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Tra le diverse preghiere 
che la liturgia nel tem-
po di Avvento ci invita 

a rivolgere c’è quella del Salmo 
80 (79): «Ridesta la tua poten-
za e vieni, Signore». Il tempo 
di Avvento, di fatto, non è solo 
un’attesa emotiva della nascita 
del Salvatore ma è anche uno 
sguardo carico di speranza ver-
so il futuro, affinchè Dio venga 
nel tempo della storia con il suo 
intervento salvifico. 

 Tutte le epoche avvertono 
il bisogno di questa venuta in 
quanto realizzazione del Regno di Dio come 
regno di giustizia, di pace, di amore, di libe-
razione dal male e dalla morte. L’epoca nella 
quale viviamo, forse più di altre a causa della 
situazione pandemica con tutto quello che ha 
scatenato, avverte questo bisogno. Al disorien-
tamento generale di questo “cambiamento d’e-
poca” con tutte le sue conseguenze, i credenti 
osano vivere nell’attesa fattiva con sulle labbra 
il grido di fiducia verso Dio: «Risveglia la tua 
potenza e vieni». 

 Era il grido di Israele durante l’esilio, in un’o-
ra in cui Dio sembrava essere uscito dallo sce-
nario della storia, le sue promesse apparente-
mente non erano più valide; un’ora in cui Dio 
sembrava dormire ed Israele era stato lasciato 
solo: «Risveglia la tua potenza e vieni, mostra 
che sei presente anche oggi!».

 Era il grido dei discepoli sul lago di Gennèsa-
ret nella barca, sballottata qua e là dal vento, 

invasa dalle acque, mentre il Si-
gnore su di essa dormiva: «Ri-
svegliati, o Signore, e vieni in 
nostro aiuto!... non ti importa 
che moriamo? (Mc 4, 38)».

 Era la preghiera d’attesa 
della Chiesa nei tempi della 
persecuzione, quando tutta la 
potenza dell’Impero Romano 
era rivolta contro la piccola 
schiera dei fedeli, che erano 
esposti, schiacciati dalla vio-
lenza della politica e dal pote-
re militare: «Ridesta la tua po-
tenza e vieni!».

 E come non guardarsi attorno e vedere tutto 
un mondo dove le persone - fratelli e sorelle 
- sono sottoposte a ingiustizie, emarginazioni, 
violenze; anche loro, più di tutti, soprattutto i 
bambini innocenti, hanno il diritto di alzare al 
cielo il loro più che giustificato grido: «Risve-
gliati, o Signore, e vieni in nostro aiuto!».

 E lungo tutta la storia la navicella della Chie-
sa continua a navigare su acque tempestose 
e si trova in mezzo al pericolo di affondare, 
almeno all’apparenza. Ed oggi, quando in va-
ste aree del mondo la fede sta silenziosamen-
te estinguendosi, la Chiesa sembra essere cosa 
del passato incapace di affrontare il futuro, e 
Dio sembra essersi ritirato da essa, dobbiamo 
gridare con rinnovata insistenza: «Ridesta la tua 
potenza e vieni, o Signore!». 

 Davanti alla domanda sempre più impellen-
te su quale futuro avrà la nostra Chiesa in oc-
cidente, in Europa, nei nostri paesi, dobbiamo 

AVVENTO 2021
«RISVEGLIA LA TUA “POTENZA” E VIENI»

 

>> continua a pagina due

FIERA DEL DOLCE MERCATINO DI NATALE - SAN VINCENZO DE PAOLI
SABATO 27 E DOMENICA 28 NOVEMBRE
Presso le salette dell’oratorio maschile torna la tradizionale “FIERA DEL DOLCE 
- MERCATINO DI NATALE” con i seguenti orari: 9.00-12.30 / 15.00-19.00 il cui ri-

cavato sarà destinato al sostegno delle famiglie bisognose. Saremo lieti di accogliervi con un sorriso 
e troverete torte, biscotti, oggetti natalizi e nuove idee regalo A PREZZI SPECIALI. Vi aspettiamo nu-
merosi!! (Saranno applicati i protocolli anti Covid-19)



Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme
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pregare: «Vieni, non essere un Dio del passato, 
ma un Dio che sta venendo, che apre un avve-
nire e ci porta in avanti verso i secoli futuri».

 È, poi, interessante e curioso che la preghie-
ra non dica semplicemente «svegliati» ma «Ri-
sveglia la tua potenza». La domanda che sor-
ge spontanea è quindi: Che cosa è veramente 
questa potenza di Dio, che sembra dormire e 
deve essere svegliata e di cui abbiamo un biso-
gno assoluto?

 San Paolo ci risponderebbe ri-
mandandoci a Cristo, il Crocifisso, 
che agli occhi degli uomini è stol-
tezza e debolezza, Egli è la saggez-
za e la “potenza” di Dio (1Cor 1, 
22-24). Se noi supplichiamo nella 
preghiera e attendiamo nella fede 
questa vera potenza di Dio, allora 
non chiediamo più onore e gloria 
per la Chiesa, non più edifici, non 
più strutture, non più potere po-
litico. Supplichiamo e attendiamo 
questa potenza particolare e total-
mente diversa di Dio. Supplichiamo e attendia-
mo nella consapevolezza che Egli viene nella 
maniera di una potenza che al mondo appare 
come debolezza e stoltezza.

 Ecco: anche il mistero del Natale è segno di 
questa “potenza” particolare di Dio. Nel Bam-
bino di Betlemme questa potenza di Dio addi-
rittura non appare: chi più fragile e bisognoso 
di tutto come un bambino?

Egli non viene con eserciti, viene con il cuo-
re di un bambino, con il cuore di un uomo 
dal volto misericordioso di Dio, con il cuore 
ferito, che apparentemente non ha più nulla da 
dire - se non: «Padre perdona loro» (Lc 23, 34) 
e che poi si rivela come la vera potenza, tutta 
diversa, la “potenza” di Dio. 

 Ma se guardiamo alla storia cristiana ci ac-
corgiamo che Dio ha risvegliato la sua potenza 
molte volte nelle persone sofferenti  e creden-
ti in Israele, nei martiri e nei grandi testimoni 
dell’amore e della verità nella Chiesa antica, poi 

nuovamente in Francesco d’Assisi e Domenico 
e così attraverso tutti i secoli. 

 Allora questa supplica - Risveglia la tua po-
tenza e vieni -, tipica del tempo di Avvento, ci 
incalza da vicino, allora chiama in causa noi 
stessi, poiché allora diventa evidente che Dio 
ha depositato la sua santa potenza in larga mi-
sura dentro di noi. 

 Così questa supplica riguarda noi: Signore, 
risvegliaci dalla nostra sonnolenza nella qua-

le non possiamo percepirti, nella 
quale ricopriamo la tua santa po-
tenza che è in noi e le impediamo 
di manifestarsi. Egli invece ci coin-
volge, vuole diventare efficace per 
mezzo nostro ed in noi, far valere 
attraverso di noi in questo mondo 
la sua potenza santa e nuova, la 
potenza della verità e dell’amore.

 Nel tempo dell’Avvento e 
nella sua liturgia ci viene ricorda-
to che Dio viene continuamente, 
viene nelle anime, ma entra anche 

in modo nuovo nella storia. Egli è entrato in 
modo nuovo nel XII secolo attraverso France-
sco e il nuovo movimento degli Ordini men-
dicanti, che volevano riportare la Chiesa nuo-
vamente vicino al Signore, trasformarla in un 
popolo semplice ed umile. È venuto in modo 
nuovo attraverso la grande dottrina mistica del 
XVI secolo. È venuto in modo nuovo in mezzo 
al mondo illuminato del XIX secolo attraverso 
i grandi movimenti degli Ordini religiosi, dedi-
ti allora principalmente al problema sociale e 
all’educazione. 

 Noi lo preghiamo: Vieni oggi, Signore, vieni 
in ciascuno di noi, e vieni così anche in que-
sto nostro tempo, secondo i bisogni di questo 
tempo e nel modo ad esso adeguato. Sì, Signo-
re, vieni ed aiutaci, perchè anche questa nostra 
epoca ha bisogno che tu risvegli la tua potenza 
e ancora venga attraverso di noi, ma lasciando 
a te di venire nel modo come è giusto per noi.

don Maurizio

<< da pagina uno

CONFESSIONI In generale i sacerdoti sono sempre disponibili alla richiesta del sacramento 
della riconciliazione. In particolare offriamo questa disponibilità salvo impegni o imprevisti.
 don Maurizio: tutti i giorni (salvo celebrazioni) dalle 18.00 alle 19.00 presso il suo studio
  (Mercoledì a Santa Monica)
 don Matteo: Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 presso chiesa San Martino (cappella San Francesco)
 don Vincenzo: tutti i giorni tranne Martedì, Giovedì e Sabato dalle 17.00 alle 18.00
  presso chiesa San Martino e prima della Messa a Madonna in Campagna
 don Albert: prima della Messa a San Giuseppe e dopo la Messa a San Martino
 don Tiziano: prima e dopo le messe feriali a Santa Monica tranne Martedì
 don Luca Andreini: Sabato dalle 16.00 alle 18.00 presso cappella San Francesco

 



Mercoledì 1 Dicembre
Alle ore 21.00, catechesi adulti: lettu-
ra e presentazione dei testi della Pa-
rola della Messa della Domenica. In-
contro aperto a tutti presso la Chiesa 
di Santa Monica. Conduce don Tiziano

Un aforisma per pensare 
“Conosciamo noi stessi solo fin dove siamo stati messi alla prova” 
Wisława Szymborska
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OPEN DAY
Sabato 27 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 cono-
scere le insegnanti. Si verrà accolti su 
appuntamento (Green Pass obbligato-
rio). Vi aspettiamo! I recapiti sono:
tel 02.3503552 in orario scolastico
cellulare 328.6148047
mail: info@infanziamariaimmacolata.it
La coordinatrice e le insegnanti

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

daSANTA MONICA
OSPIATE

IN PROGRAMMA
Venerdì 26/11 - Sabato 27/11

ore 21.15
Domenica 28/11 ore 16.30 e 21.15

Encanto
Venerdì 3/12 - Sabato 4/12 e

Domenica 5/12 ore 21.15
Ghostbusters Legacy

Domenica 5/12 ore 16.30
Encanto

Martedì 30 Novembre ore 21.15
Aria Ferma

di Leonardo Di Costanzo
INGRESSO: sarà consentito solo con mascherina 
e dopo verifica del Green Pass (per i maggiori di 
12 anni) effettuata al momento dell’accesso

CINEMA
SPLENDOR

EDICOLA SPIRITUALE
Presso l’Edicola Spirituale in 
san Martino sono disponibili 
testi di meditazione e preghie-
ra adatti al tempo dell’Avvento

AVVENTO DI 
CARITÀ 2021
“Costruiamo la casa comune”
È questo lo slogan dell’iniziati-
va caritativa di Avvento pro-
posto dalla Caritas, abbinata al 
progetto più ampio “CANTIE-
RE CASA COMUNE” promos-
so dai padri Comboniani e fatto 
proprio dalla nostra comunità 
parrocchiale, ma è anche un ri-
chiamo forte a cercare di com-
prendere che solo consideran-
doci tutti fratelli sulla stessa 
barca, come dice papa Fran-
cesco, possiamo sperare in un 
mondo migliore.
E per migliorare la casa di tutti 
non possiamo pensare di lascia-
re senza aiuto i fratelli che per-
mangono tuttora in stato di grave 
disagio sociale ed economico. 
Per questo in continuità con la 
terza tappa dell’iniziativa legata 
all’anno giubilare dedicato a San 
Giuseppe le offerte che verran-
no raccolte in questo Avvento, 
saranno destinate ad aiutare la 
comunità comboniana di Padre 
Moschetti che, a Castel Volturno 
in provincia di Caserta, si prodi-
ga per migliorare le condizioni di 
vita degli immigrati africani.
Le offerte potranno essere 
versate direttamente nelle 
apposite cassette poste all’in-
terno delle Chiese.

CONCERTO ORCHESTRA
DI FIATI A. TOSCANINI

Domenica 28 Novembre alle 
ore 16 presso il teatro “La 
Bolla” si terrà il concerto di 
S.Cecilia dell’Associazione Musi-
cale A.Toscanini Bollate, dedicato 
alle Associazioni di volontariato 
che durante la pandemia si sono 
prodigate per il bene della citta-
dinanza. Vi aspettiamo numerosi! 

IN EVIDENZA

dallaDIOCESI
AL «KAIRE DELLE 20.32» PAROLE 
DI PREGHIERA E DI SPERANZA
• Ogni sera fino al 23 dicembre tre mi-
nuti per pregare in famiglia con l’Arci-
vescovo da luoghi significativi (tra cui 
un Emporio della solidarietà, la chiesa 
del Policlinico e l’«Annunciazione» di 
Tiziano al Museo diocesano). Tutti gli 
interventi verranno caricati sul por-
tale e sui social della Diocesi. L’ap-
puntamento quotidiano - di circa tre 
minuti - sarà trasmesso alle 20.32 su 
ChiesaTv (canale 195 del digitale ter-
restre), Radio Marconi, Radio Mater. •
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it

UN LIBRO PER...
ferite che rendono vivi

Paolo Nori
Sanguina ancora.

L’incredibile vita di 
Fëdor M. Dostojevskij

Ed. Mondadori
In occasione dei 200 anni dalla nascita 
di Dostoevskij, Paolo Nori ne propone 
una biografia sotto forma di romanzo 
nel quale l’autore ricostruisce gli eventi 
capitali della vita di Fëdor M. Dostoevskij, 
dall’altra lascia emergere ciò che di sé, 
quasi fraternamente, Dostoevskij gli la-
scia raccontare. Tutto comincia con Delit-
to e castigo, un romanzo che Paolo Nori 
legge da ragazzo: è una iniziazione e, al 
contempo, un’avventura. La scoperta è a 
suo modo violenta: quel romanzo, pub-
blicato centododici anni prima, a tremila 
chilometri di distanza, apre una ferita che 
non smette di sanguinare. “Sanguino an-
cora. Perché?” si chiede l’autore, e la sua è 
una risposta altrettanto sanguinosa, anzi 
è un romanzo che racconta di un uomo 
che non ha mai smesso di trovarsi tanto 
spaesato quanto spietatamente esposto al 
suo tempo. Perché di questa prossimità 
è fatta la convivenza con lo scrittore che 
più di ogni altro ci chiede di bruciare la 
distanza fra la nostra e la sua esperienza 
di esistere. Ingegnere senza vocazione, 
genio precoce della letteratura, aspirante 
rivoluzionario, condannato a morte, con-
finato in Siberia, cittadino perplesso della 
“città più astratta e premeditata del globo 
terracqueo”, giocatore incapace e dispe-
rato, marito innamorato, padre incredu-
lo (“Abbiate dei figli! Non c’è al mondo 
felicità più grande”, è lui che lo scrive), 
goffo, calvo, un po’ gobbo, vecchio fin da 
quando è giovane, uomo malato, con-
fuso, contraddittorio, disperato, ridico-
lo, così simile a noi. Quanto ci chiama, 
sembra chiedere l’autore, a sentire la sua 
disarmante prossimità, il suo essere fero-
cemente solo, la sua smagliante unicità? 
Quanto ci chiama a riconoscere dove la 
sua ferita continua a sanguinare?
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO DI AVVENTO,
III settimana, proprio per S. Andrea (30 novembre)

Madonna in C. 18.00 Fam. Ballarin
S. Monica 17.00

Venerdì 3 Dicembre
Ez 13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13
Guidami, o Signore, nella tua giustizia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Francesco Salcuni 
S. Giuseppe   9.00 Paola Ghezzi
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 madre Lucia Motta
S. Monica 17.00

Sabato 4 Dicembre
Ez 13,1.17-23; Sal 85; Eb 9,1-10; Mt 18,21-35
Mostrami, Signore, la tua via 

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Milena  
S. Giuseppe  17.00 Classe 1935, Olga Borroni
Madonna in C.   17.30 Fiore Marotta, Fam. Astuti e Diotallevi
  Carlo Scapini, Draicchio Pasquale e Libera
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Rombolà Francesco e Artesi, Alfredo Baratti
  Enrico Vezzola, Fam. Cucchi 
S. Monica  18.00 Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini
Castellazzo  18.30

Domenica 5 Dicembre
IV DOMENICA DI AVVENTO
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38
Alzatevi, o porte: entri il re della gloria

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Domenica 28 Novembre
III DOMENICA DI AVVENTO
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Giordano
Madonna in C.   8.30 Corti Enrico e Tina 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Betty e Fam. Brioschi, Giuseppina Melle
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30
S. Giuseppe 11.30 per i ragazzi 2° anno catechismo 
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Fam. Rivetti e Cimmino, Giovanni Spinelli
  Galli Giovanni e Alberto, Rina Nicora

 Lunedì 29 Novembre
Ez 9,1-11; Sal 85 (86); Ml 3,13-18; Mt 13,53-58 
Tu sei buono, Signore, e perdoni

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Sposaro e Minora
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Mariagloria Manzoli
S. Monica 17.00

Martedì 30 Novembre
S. ANDREA APOSTOLO Festa
1 Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Rinaldo e Pinuccia 
S. Martino 18.00 Alberto Sarassi
Madonna in C. 18.00 Rino Montecchi
S. Monica 17.00

Mercoledì 1 Dicembre
Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20                 
Allontana da noi le nostre colpe, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Anna e Marco 
S. Giuseppe   9.00 Albani Primo e Vittorio
S. Martino 18.00 Giorgio e Giuseppina Broggi 
S. Monica 17.00  
Castellazzo  20.30

Giovedì 2 Dicembre
Ez 12,8-16; Sal 88; Sof 2,1-3; Mt 16,1-12 
Il Signore rimane fedele per sempre 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Minna Faccenda
Castellazzo  16.00
S. Martino 18.00 Mario Motta
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la Santa 
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


