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AVVENTO: L’ETERNITÀ È GIÀ NEL TEMPO

Davvero il tempo scorre 
velocemente e siamo già 
all’inizio dell’Avvento 

che ci porterà al prossimo Natale. 
Certo l’ansia, le preoccupazioni, 
i decreti restrittivi anti contagio 
Covid-19 ingenerati dalla pande-
mia non hanno fatto che accelera-
re la percezione che il tempo ci sia 
sfuggito di mano. Il “lockdown” 
dei mesi primaverili e quello che 
stiamo vivendo ora sembra che 
abbiano addirittura fermato il 
tempo o lo abbiano messo mag-
giormente a disposizione, tranne 
poi scoprire che molte volte non 
sappiamo nemmeno come utiliz-
zarlo al meglio.

Ora è già tempo di Avvento. 
Avvento come tempo dell’atte-
sa, tempo di speranza, tempo di 
preparazione, tempo da “calenda-
ri dell’avvento” - quelli dei nostri 
bambini con le finestrelle da aprire 
ogni giorno fino al giorno di Nata-
le - Avvento come tempo per coltivare desideri, tem-
po per renderci conto che è sempre tempo di Avvento 
perchè sempre in attesa di qualcosa o di Qualcuno: 
tutta la vita è tempo di avvento. La fede cristiana, 
poi, non fa che confermare questa attualità presente 
dell’Avvento perche celebra l’attesa di colui - Gesù, il 
Figlio di Dio - che deve venire eppure è già venuto e 
noi viviamo il presente nella consapevolezza che egli 
già accompagna i tutti i nostri giorni fino al momen-
to - nell’attesa, appunto - dell’incontro con lui.

Avvento come tempo di... Già come “tempo”, ma 
che cos’è per il cristiano il tempo e “questo” tempo 
che viviamo? 

L’Avvento ci suggerisce dunque di riflettere sul 
tempo per imparare una saggia considerazione del 
tempo, anche perchè in questo periodo di pandemia 
lo scopriamo particolarmente prezioso soprattutto 
quando percepiamo la possibilità che possa venire 

meno: il non avere più tempo... 
per vivere.

C’è dunque motivo per riflet-
tere, confrontarsi, conversare e 
condurre una verifica critica sul 
nostro modo di considerare e vi-
vere il tempo.

L’immagine del tempo che 
spesso abbiamo è quella del suo 
inesorabile scorrere verso il degra-
do delle cose, l’invecchiamento e 
la fine. Si insinua così l’idea che 
il tempo, in fondo, sia nemico 
del bene: tutto quello che è bello, 
sano, forte, piacevole è destinato a 
corrompersi fino a scomparire. Le 
conseguenze di questo modo di 
pensare sono disastrose: lo scorre-
re del tempo porta a pensare che 
siamo vittime della nostra vita e 
che non possiamo più di tanto 
gestire responsabilmente la nostra 
libertà: tanto tutto passa.

La visione cristiana del tempo 
non ignora il suo aspetto misterioso e il suo scorre-
re inarrestabile. Tuttavia crede con San Paolo che il 
tempo è dentro, anzi, è la storia della salvezza che si 
svolge misteriosamente ma provvidenzialmente fino 
a giungere con l’incarnazione di Gesù - il suo Natale 
- alla pienezza del tempo (Gal 4,4-5). Da quel mo-
mento per i cristiani la durata del tempo, qualunque 
esso sia, è amico del bene, è dono della misericordia 
di Dio, della sua pazienza (2Pt 3,9). Da quel momen-
to imparare a “contare i giorni” (Sal 90,12) significa 
fare attenzione se in quel susseguirsi non vi sia una 
novità che sappia attrarci per il suo messaggio, per 
la sua bellezza. Vuol dire imparare a guardarli bene 
i nostri giorni cosicché possiamo accorgerci di una 
presenza del Signore, capace di trasfigurare i giorni 
che passano e rivestirli di vita divina. Se così è allora 
ogni età della vita si rivela tempo di grazia; allora in 
ogni situazione c’è la possibilità di scegliere il bene, 
di decidersi ad amare, di mettere mano all’impresa 
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di migliorare le cose e contri-
buire ad aggiustare il mon-
do. Ricordiamocelo quando 
a Natale guarderemo Gesù 
Bambino nella capanna di 
del presepe: Lui che, Signo-
re del tempo perchè eterno, è 
nato nel tempo per rendere il 
tempo occasione di salvezza. 

In questa luce il tempo 
assume la sua veste bella e 
positiva, sfuggendo alla su-
perficialità della distrazione 
del nostro “non avere mai 
tempo”. Il tempo diventa 

così occasione per ordinare gli orari della giornata e 
della vita; diventa occasione per la preghiera, occa-
sione da dedicare al servizio degli altri, regolarità nei 
ritmi della vita familiare. Ma soprattutto il tempo, 
nella luce del Vangelo, diventa occasione di salvezza 
e non una salvezza rimandata ma presente, per l’“og-
gi”. Questa parola chiave - “oggi” - per interpretare 
il valore cristiano del tempo la possiamo trovare in 
almeno quattro testi decisivi del Vangelo. 

1. La troviamo per la prima volta nel capitolo 2 di 
Luca , quando è annunciata ai pastori la nascita di 
Gesù a Betlemme (leggi Lc 2,10-12). In questo bra-
no, “oggi” indica la densità del tempo presente, cui 
è subordinato un futuro (la “grande gioia che sarà di 
tutto il popolo”); e il futuro deriva da una promessa 
del passato (la promessa di Is 9,5: “Poiché un bambi-
no è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue 
spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: Con-
sigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, 
Principe della pace”).

Vi è dunque un oggi denso e decisivo che richiama 
un passato e promette un futuro.

2. Questo “oggi” ricco di memoria e di promessa 
ritorna nella prima uscita pubblica di Gesù, nel di-
scorso alla sinagoga di Nazaret. Egli legge il rotolo 
di Isaia (leggi Lc 4,18-19). E dopo essersi seduto, 
sotto lo sguardo di tutti i presenti nella sinagoga, 
Gesù dichiara: “Oggi si è adempiuta questa Scrit-
tura che voi avete udita con i vostri orecchi” (Lc 
4,21). Anche qui l’oggi dell’adempimento della 
profezia risponde a una promessa del passato (vedi 
Is 61,2) e apre sul futuro.

3. Un terzo “oggi” carico di senso appare nel mo-
mento in cui Gesù, entrato in Gerico, incontra il 
pubblicano Zaccheo (leggi Lc, 19,2-9). L’evento ha 
le sue radici nel passato (si richiama ad Abramo) ed è 
segno di tutta l’opera di salvezza del futuro: “II Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto” (Lc 19,10).

4. Infine, un senso ancora più denso assume l’“og-
gi” che Gesù proclama dalla croce al buon ladrone 
(leggi Lc 24,39-43). L’oggi si apre a una pienezza che 
non ha fine, e tale pienezza è data dalla compassione, 
dal perdono e dall’amore. Un oggi non frenetico o 
fuggente, bensì segnato dal sigillo dell’alleanza com-
piuta nel Cristo crocifisso e risorto, contemporaneo 
di tutti i tempi, che fa del qui e ora un oggi di salvez-
za che vince persino la morte come fine del tempo.

È questa pienezza del presente a spiegare con effi-
cacia e concretezza il senso del tempo per chi ricono-
sce in Gesù Cristo la pienezza dei tempi e il centro 
della storia. In questo oggi tempo finito e tempo in-
finito non sono più contrapposti, non si elidono a 
vicenda, ma si toccano e si saldano. Questo Bambino 
Gesù, che nasce nel tempo, è il Signore del “tempo 
eterno” che lo regala anche a noi. Così per noi cri-
stiani il tempo è cristologico, si riferisce cioè a Cristo 
fatto uomo, crocifisso e risorto, Signore della storia e 
dunque anche dell’oggi. 

Vorrei concludere quasi dipingendo un’icona che 
traggo dal racconto biblico della “scala di Giacob-
be” (leggi Gen 28,10-16). Passando dal sogno alla 
realtà, Giacobbe intuì che non era solo e abbando-
nato, come pensava, e che il suo tempo era tempo di 
speranza, non di disperazione. Le coordinate spazio-
temporali che lo stringevano nella morsa della paura, 
dandogli l’impressione di essere pellegrino sperduto 
in un mondo senza più riferimenti, si tramutavano 
in coscienza del rapporto tra il destino umano e il 
suo significato custodito fuori dal tempo e dallo spa-
zio. Così, quella mattina Giacobbe, divenne corag-
gioso (leggi Gen 28,18-22).

Sia dato anche a noi di trovare nel labirinto del 
tempo l’indicazione di un cammino sicuro e di tro-
vare nel sorriso del Bambino di Betlemme la ragione 
per vivere al meglio il tempo dei nostri giorni, im-
parando che il mio “qui e ora” è ricco di valore, che 
“l’eternità è già nel tempo”.

don Maurizio

AVVENTO - CONFESSIONI, COLLOQUI 
O DIREZIONE SPIRITUALE

Anche in considerazione dell’importanza del tempo 
di Avvento, i sacerdoti sono sempre disponibili per 
colloqui spirituali e confessioni. Oltre alle consuete 
confessioni del sabato pomeriggio, in particolare in 
questo periodo di Avvento, pur mantenendo i proto-
colli anti contagio, i sacerdoti sono disponibili tutti 
i giorni dalle 18.00 alle 19.00 (tranne se debbono 
celebrare): don Matteo presso la cappella san France-
sco, don Maurizio presso il suo studio, don Vincenzo 
nell’atrio presso l’altare della Madonna.
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“Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso”
F. Dostoevskij

Vuoi ricevere 
il settimanale 
Parrocch ia-
le INSIEME, 
in anteprima, 
direttamente 
sul tuo smar-
tphone, tablet 
o PC? Allora scrivi una e-mail 
a: insieme.viamail@gmail.com 
oppure, inquadra con la fotoca-
mera del tuo smartphone il co-
dice QR e conferma l’invio della 
tua richiesta

OPEN DAY SCUOLA 
DELL’INFANZIA
Sabato 28 Novembre si svolgerà 
l’open day della nostra scuola dalle ore 
10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 
18.00. Sarà possibile visitare la scuola e 
conoscere le insegnanti. Si verrà accolti 
su appuntamento. Vi aspettiamo!
I recapiti sono:
tel: 023503552 in orario scolastico
cellulare: 3286148047
mail: info@infanziamariaimmacolata.it
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Colletta 
alimentare 2020

Le restrizioni non limitano il bisogno 
di milioni di famiglie, anzi, lo rendo-
no ancora più urgente. Per questo la 
Colletta Alimentare cambia forma, 
per garantire la raccolta nella massi-
ma sicurezza. Quest’anno la modali-
tà infatti sarà quella di una Colletta 
“dematerializzata”. Da Sabato 21 
novembre a martedì 8 Dicembre le 
persone sono invitate non ad acqui-
stare generi alimentari, ma delle Card 
da € 2 / € 5 / € 10, acquistabili diret-
tamente alla cassa del supermercato 
oppure online sul link https://www.
collettaalimentare.it. I supermercati 
convertiranno il valore di queste card 
in cibo che verrà consegnato alle sedi 
del Banco Alimentare. I supermercati 
aderenti sono: CARREFOUR, CO-
NAD, ESSELUNGA, EUROSPIN, 
PENNY MARKET, SELEX, SIGMA

SPECIALE AVVENTO 2020
Sul sito della parrocchia, nella se-
zione SPECIALE AVVENTO, si 
possono trovare tutte le iniziative e 
le notizie relative a questo partico-
lare periodo:
- sussidi di preghiera per famiglie e 
famiglie con bambini (nella sezio-
ne oratorio e catechismo)
- iniziativa di preghiera KAIRE 20.32
- lettera per l’Avvento dell’arcive-
scovo Delpini

UN LIBRO peR...
vivere l’avvento

Mario Delpini
Arcivescovo di Milano
il Verbo entra nella storia
lettera per il tempo di 
avvento
Ed. Centro Ambrosiano

L’Avvento è il periodo dell’anno 
che suggerisce di riflettere sul tem-
po, sulla dimensione temporale 
della vita umana. È una riflessione 
che contribuisce alla saggezza in 
molte esperienze culturali, anche 
se in modi diversi. Il libro del Si-
racide, che accompagna questo 
anno pastorale come testo biblico 
per ispirare percorsi di sapienza, 
invita a una saggia considerazione 
del tempo. Scrive l’Arcivescovo: 
«Il tempo in cui si celebra il mi-
stero dell’Incarnazione è partico-
larmente intenso per molti aspetti. 
Il rischio di essere trascinati dagli 
adempimenti, dagli stimoli delle 
consuetudini mondane e di soffri-
re la frustrazione delle limitazioni 
imposte per contenere la pande-
mia può indurre una situazione 
di malessere profondo. Il Figlio di 
Dio è divenuto figlio dell’uomo e 
con il dono dello Spirito insegna 
e rende possibile ai figli degli uo-
mini abitare i giorni come figli di 
Dio. Pertanto vorrei che giungesse 
a tutti il mio più affettuoso e in-
tenso augurio per questo Natale».
La lettera (24 pagine, 1.50 euro) è di-
sponibile presso tutte le librerie catto-
liche della diocesi e presso ITL Libri.
Per prenotazioni: tel. 02.67131639; 
libri@chiesadimilano.it)

aVVento Di CaritÀ 2020
“... tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me...” 
Anche in questo Avvento la Caritas Cittadina ci 
sollecita a rendere concreta la nostra fratellanza ten-
dendo una mano ai fratelli che, anche a causa della 
pandemia, si trovano in stato di disagio economico 

e fanno fatica ad avere il necessario per una alimentazione adeguata. 
La presenza e la circolazione del virus Covid-19 ci sconsiglia di trat-
tare direttamente i generi alimentari per cui, quest’anno non si racco-
glieranno borse ma offerte, con lo scopo di acquistare buoni spesa da 
distribuire alle famiglie in difficoltà. 
Le donazioni potranno avvenire:
• utilizzando la busta “la spesa che non pesa”, direttamente nelle 
cassette apposite poste all’interno delle Chiese,
• attraverso bonifico bancario sul conto corrente della Parrocchia (IBAN
IT14P0306909606100000064995 - causale: Iniziativa di Avvento)
• attraverso pagamento digitale PayPal o carta di credito (sul sito 
della Parrocchia)
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Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO: I settimana

Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Egisto Soldera e Rita
S. Monica 18.00

Venerdì 20 Novembre
Ger 2, -2a. 23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38 
Signore, rendimi la gioia della tua salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Francesco Cavarretta
S. Monica 18.00

Sabato 21 Novembre
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6 
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 Pietro Grassi
Madonna in C.   17.30
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Leonardo, Carmine e Secondino,
  Gabriella Michelotti, Battistina e Luigi Annoni,
  Enrico Vezzola
S. Monica  18.00 Fam. Sala
Castellazzo  18.30

Domenica 22 Novembre
II DOMENICA DI AVVENTO
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 suor Emilla
Madonna in C.   8.30 Fam. Chiecca 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Virginio e Massimina Radice
S. Monica 10.30 Schieppati Ernesto, Banfi Maria,
  Schieppati Pietro e Panza Adele,
  Schieppati Maria
S. Martino 11.30 
S. Martino 16.00  Battesimo di Anita e Olivia 
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30  Vespro
S. Martino  18.00 M. Giuseppa Caltagirone, Giuseppina,
  Fam. Gastaldello e Battocchio,
  Paolo Terlicher

Domenica 15 Novembre
I DOMENICA DI AVVENTO
Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30  
Madonna in C.   8.30 Luigia ed Emilio 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00  
Oratorio femm. 10.15  per ragazzi catechismo
S. Giuseppe 10.30 Giuseppina Melle, Antonio Barone
S. Monica 10.30 don Sergio Gallera, Anita Cimbro,
  Giovanni Battezzati
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Angelina, Guerino Tinelli, Fam. Schieppati,
  Giovanbattista e Maria Ferretta

 Lunedì 16 Novembre
Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25 
Il profeta annuncia la salvezza del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maddalena Ghezzi 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Damiano Abbatantuono
S. Monica 18.00

Martedì 17 Novembre
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29 
Salva il tuo popolo, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Virginia e Giuseppe Signorini 
S. Martino 18.00 Gianluca Clerici
Madonna in C. 18.00 Bianchi e Varisco
S. Monica 18.00

Mercoledì 18 Novembre
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13 
Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Amalia Signorini 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Adriana ed Albano Bellini 
S.Monica 18.00  
Castellazzo 20.30

Giovedì 19 Novembre
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17
Signore, sii fedele alla tua alleanza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Dodaro e Bastone
S. Martino 18.00 Bruno ed Eugenia
Castellazzo 16.00
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