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Avvento, tempo forte per accogliere il Signore veniente. 

Richieste? Un cuore disponibile. Per aprirsi al mistero-

progetto di un Dio che si fa infante per raggiungere noi – 

proprio noi –  e per indicarci negli altri un volto amico, 

camminando uniti. Magari permettendo alle loro parole ed 

esperienze d’aiutarci. Il Centenario della Comunità 

parrocchiale assume ora i tratti di un viaggio verso 

Betlemme (alla lettera: casa del pane), come camminare di pastori, peregrinare di Magi. Quali angeli 

riveleranno? Quali stelle indicheranno il percorso? Tantissimi. Ne vogliamo annunciare alcuni.  
Per tre martedì vivremo in Parrocchia le Oasi della Parola, in compagnia della Lettera pastorale del 

nostro Vescovo, Nutriti dalla bellezza. Celebrare l’Eucaristia oggi. Tre persone faranno brillare una 

loro esperienza di vita, ispirata ai tre termini guida dei primi capitoli della Lettera. 

INCANTO: un artista – medico in pensione, pittore da sessant’anni –  introdurrà al tema della bellezza, 

dello stupore, della forza evocativa e responsabilizzante dell’estetica. 

IRRAGGIAMENTO: un nostro frate cappuccino, scelto come vice presidente dell’Opera San 

Francesco dei poveri di Milano, narrerà della Carità al servizio di tutti, nel cuore di una metropoli 

guardata con simpatia. 

MISTERO: una suora clarissa cappuccina – lascerà per un attimo la clausura per noi – e ci svelerà (un 

poco) il segreto di un’esistenza donata come testimonianza, lampada che brilla, stella indicatrice, 

risposta personale all’universale progetto di salvezza di Dio. 

Anche il nostro Oratorio si prepara a vivere e a far vivere esperienze di segno. 

Sabato 30 novembre i ragazzi di 2a e 3a Superiore partecipano alla Colletta Alimentare nazionale, 

aiutando a raccogliere generi alimentari destinati a molte realtà caritative, tra cui la nostra Caritas. 

Al centro di raccolta dell’Ortomercato sistemano scatoloni che giungono dai supermercati: un lavoro 

duro e nascosto, ma prezioso nel grande ingranaggio della carità. 

I ragazzi di 2a - 3a Media e 1a Superiore domenica 1 dicembre vivono un ritiro in oratorio, intitolato Alla 

ricerca di Te. Come e con gli adulti: ascolto, preghiera e celebrazione. 

Il 7 e l’8 dicembre i giovani di 4a e 5a Superiore andranno a Zero Branco (Treviso): rincontreranno gli 

amici dell’Azione Cattolica. Con loro quest’estate hanno condiviso l’esperienza al Sermig di Torino: 

amicizia e riflessione, ispirati dalle parole di Ernesto Olivero che vede proprio nei giovani la speranza di 

un mondo pacifico e solidale. 

I più piccoli ci aiuteranno a… guardare in alto. Sabato 14 e domenica 15 nel teatro, i bambini delle 

elementari realizzeranno uno spettacolo dove i tanti angeli raffigurati nella nostra chiesa parrocchiale 

prenderanno corpo e voce. 

Prima di Natale altri angeli ci invitano alla preghiera e alla gioia: venerdì 20 si terrà il concerto 

natalizio della nostra bravissima Corale Sacro Cuore; sabato 21, bambini, ragazzi e adulti della 

Associazione Sì Musica ci prepareranno alle Feste con i loro magici strumenti. 
Che bello, che bello, che bello questo cammino d’Avvento. 
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