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AVVENTO,  

TEMPO  

DI 

SPERANZA 
 

SECONDA 

DOMENICA 

 

 

COMINCIA  

CON IL RIFARTI  

IL LETTO 
 

La nostra vita si era 

ormai abituata ad azioni che quotidianamente, 

settimanalmente e annualmente si ripetevano. La sveglia 

alla solita ora, per prendere il solito caffè al solito posto e 

poi, sempre di corsa perché già in ritardo, il solito mezzo 

di trasporto per recarci al nostro posto di lavoro.  

Può darsi che quanto sopra descritto non sia il tuo modo 

di vivere, ma sai bene quante persone accanto a te vivono 

quella vita e, almeno fino a qualche mese fa, tutto ciò 

veniva considerato normalità. Come normali potevano 

essere l’aperitivo con gli amici, le chiacchiere al 

ristorante, i sorrisi, le strette di mano, le passeggiate per 

le vie del centro, lo shopping nei negozi.  

Ora però le regole imposte, i protocolli e i divieti 

compromettono questa abitudinarietà. “Torneremo mai 

alla vita di prima?”: è una domanda che accompagna 

spesso le nostre giornate.  

Nel dibattito appare a inquietare nuovamente le coscienze 

la figura di Giovanni Battista, “voce” di una speranza che 

sembra risuonare nel “deserto” delle nostre città, ormai 

svuotate e qualche volta rassegnate. È una speranza che 

fa i conti con il nostro presente. L’invito è categorico. Un 

imperativo che invita a operare nell’oggi: “Preparate la via 

del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”.  

Anche se i tempi sono burrascosi, se le giornate sembrano 

monotone e neppure l’orizzonte offre segnali di un’alba 

nuova, il cristiano è chiamato a porre gesti di speranza.  

La speranza si nutre di concretezza e non solo di ideali, 

si fa strada in segni chiari e visibili, non per forza grandi, 

gioisce dell’impegno e non dell’alibi. La voce del Battista 

arriva come opportunità per intraprendere il viaggio della 

speranza.  

Come? Cominciando con il rifarti il letto. «Se la mattina vi 

fate il letto, avrete portato a termine il primo compito 

della giornata. Questo vi darà una sensazione di orgoglio 

e vi incoraggerà a concluderne un altro, e poi un altro 

ancora. Farsi il letto, inoltre, rimarca la consapevolezza 

che nella vita le piccole cose contano. Se non sapete fare 

bene le piccole cose, non ne farete mai di grandi». Non è 

un'esperta di riordino o una madre esasperata a dettare 

questa semplice regola, ma un ammiraglio a quattro stelle 

DUE PROPOSTE  

PER PREGARE IN AVVENTO 
 

 

PER TUTTI I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE,  
ogni domenica alle ore17.00  

un breve momento di preghiera, gioco e saluti  
di 15-20 minuti da vivere assieme, (non sarà pesante, promesso). 
Ci incontreremo sulla Piattaforma di Zoom a questo link: 
https://us02web.zoom.us/j/4221985593?pwd=QS9TTXBPN

1pZcmh1RFZDczdEczdydz09 
ID riunione: 422 198 5593 Passcode: 038226 

Per domenica 22 servirà una torcia (una pila, per fare luce…).  
Sul sito Fb dell’oratorio è disponibile  

il materiale scaricabile per dei piccoli lavoretti  
e creare un angoletto di preghiera in casa. 

 

 “Il kaire delle 20.32”, 

tre minuti di preghiera  

CON LE FAMIGLIE,  

per tutti i giorni di Avvento. 
L’appuntamento è trasmesso  

alle 20.32  

su Radio Marconi, Radio Mater,  

ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre). 

 

“Cambia la forma,  
non la sostanza”  

della ventiquattresima  

GIORNATA NAZIONALE 
DELLA  

COLLETTA ALIMENTARE 
Quest’anno,  
dal 21 novembre all’8 dicembre,  
saranno disponibili presso le casse 

del supermercato Carrefour di Via Giovanni XXIII  

e del supermercato Penny di via XXV Aprile  
le “giftcard” da 2, 5 o 10 euro.  
Acquistandole potremo contribuire alla spesa di chi vive in 
situazioni di necessità. 
Al termine della colletta il valore complessivo di tutte le card sarà 
convertito in prodotti alimentari, consegnato alle sedi del BANCO 
ALIMENTARE e ridistribuito con le consuete modalità. 
Il Banco Alimentare contribuisce a rifornire anche i magazzini 
della nostra Caritas di Pero e Cerchiate, che li “svuota” a favore 
delle persone più bisognose del nostro territorio. 
 

della Marina americana. Questa semplice azione già 

dice che sarà una giornata che merita di essere 

vissuta con tanto impegno. Il susseguirsi delle ore 

ci chiederà di portare a termine i nostri “doveri”, 

cioè l’esecuzione diligente e costante di ciò che noi 

siamo tenuti a fare, e rifarsi il letto diventa un 

segno della nostra disponibilità. 

(segue sul retro) 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/
https://us02web.zoom.us/j/4221985593?pwd=QS9TTXBPN1pZcmh1RFZDczdEczdydz09
https://us02web.zoom.us/j/4221985593?pwd=QS9TTXBPN1pZcmh1RFZDczdEczdydz09


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 22 novembre – II di Avvento  
ore 17.00 Incontro di preghiera d’Avvento per fanciulli ragazzi e famiglie (in videochiamata) 
 

Lunedì 23 novembre  
 

Martedì 24 novembre  
 

Mercoledì 25 novembre  
 

Giovedì 26 novembre – B. ENRICHETTA ALFIERI 
 

Venerdì 27 novembre  
 

Sabato 28 novembre  
Domenica 29 novembre – III di Avvento  
ore 17.00 Incontro di preghiera d’Avvento per fanciulli ragazzi e famiglie (in videochiamata) 
 

Lunedì 30 novembre – S. ANDREA APOSTOLO 
 

Martedì 1 dicembre 
 

Mercoledì 2 dicembre 
 

Giovedì 3 dicembre – S. FRANCESCO SAVERIO 
 

Venerdì 4 dicembre 
 

Sabato 5 dicembre 
Domenica 6 novembre – IV di Avvento  
ore 17.00 Incontro di preghiera d’Avvento per fanciulli ragazzi e famiglie (in videochiamata) 

 

per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Mercoledì 25 novembre ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì  26 novembre ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
Venerdì  27 novembre ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

le confessioni saranno in chiesetta. 
PORTARE LA MASCHERINA e IGIENIZZARSI LE MANI! 

 

 
 

ORARI SANTE MESSE 
 

SABATO a Cerchiate: ore 17.00; a Pero: ore 18.00. 
 

DOMENICA  

a Pero: ore 8.00, 10.00 e 18.00; a Cerchiate: ore 9.00 e ore 11.00.  
 

FERIALI  

a Pero: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.30; mercoledì ore 18.00; 

a Cerchiate: lunedì ore 9.30, mercoledì ore 20.30, venerdì ore 15.00. 

 
 

 

CAMBIA IL PADRE NOSTRO …E NON SOLO 

Con domenica 29 novembre 2020 (Inizio dell’Avvento Romano) 
entra in vigore in tutte le Diocesi lombarde la terza edizione del 
Messale Romano, che modifica l’Ordinario della Messa. I 
cambiamenti sono stati recepiti anche dal nostro Rito Ambrosiano. 
Con questa data ci saranno alcune modifiche nel rito della Messa.  
Ecco le principali modifiche. 

 Nel “Confesso” si aggiunge il termine “sorelle”: “Confesso a Dio 
onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato… e 
supplico… gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle…” 

 Nel “Gloria” si sostituisce la frase “e pace in terra agli uomini di 
buona volontà” con la frase “e pace in terra agli uomini amati 
dal Signore” (che segue la tradizione ufficiale della Bibbia). 

 Nel “Padre nostro” si aggiunge “anche” nella seguente frase: 
“rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori” (sempre secondo la traduzione ufficiale della Bibbia). 

 Sempre nel “Padre nostro” si sostituisce la frase “non ci indurre in 
tentazione” con “e non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci da male. Amen” (per meglio esprimere il senso originario 
della frase evangelica, anche questa modifica è secondo la 
traduzione ufficiale della bibbia). 

 All’annunzio “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati 
del mondo” si aggiunge: “Beati gli invitati alla cena 
dell’Agnello» prima che il popolo dica “O Signore, non son 
degno…” 

Altre modifiche sono diffuse soprattutto nelle Preghiere 
Eucaristiche proclamate dal sacerdote. Scopriremo con il tempo il 
significato e il valore di queste modifiche.  

AVVENTO di CARITÀ per l’HONDURAS 

 
Sono numerosi gli honduregni che vivono a Pero e 

Cerchiate e che provengono proprio da quelle zone. 
Dedichiamo questo tempo di Avvento per 
raccogliere fondi e sostenere almeno in parte le 
popolazioni dell’Honduras colpite e distrutte da 
piogge torrenziali. 
Ogni settimana all’uscita dalle Messe troveremo una 
cassetta che raccoglie i nostri contributi. La cifra 
raccolta sarà versata alla Diocesi di San Pedro in 
Sula o alla Caritas dell’Honduras. 
 

SOSTENIAMO LA NOSTRA CARITAS 
Per sostenere le spese della nostra Caritas è possibile effettuare 
un bonifico sul Conto Corrente della  
Parrocchia Santi Filippo e Giacomo:  
IBAN: IT18C 05034 33562 000 000 071 049 
Causale: Solidarietà in tempo emergenza (o simile) 

Per chi invece si trovasse in situazioni di 
necessità e avesse bisogno di chiedere 
aiuto potrà chiamare il n. 3384731690  
oppure con un Whatsapp al n.340 332 2418 
 

IL FONDO SAN GIUSEPPE 
Un aiuto per sostenere coloro che perdono il lavoro, a causa del 
Coronavirus; un modo per non farli sentire soli in un momento di 
grande difficoltà.  
Il Fondo San Giuseppe è dedicato ai disoccupati a causa della crisi 
Covid-19, ai dipendenti a tempo determinato cui non è stato 
rinnovato il contratto, ai lavoratori precari, ai lavoratori autonomi, 
alle collaboratrici familiari e altre categorie di lavoratori fragili. 
Possono beneficiarne coloro che hanno perso il posto di lavoro dal 
primo marzo 2020, residenti a Milano e nel territorio della Diocesi 
di Milano.   
Il Fondo San Giuseppe viene affidato a Caritas Ambrosiana. 
Per accedere agli aiuti le domande dovranno essere presentate ai 

centri di ascolto parrocchiali. 
 

(continua dal fronte) 

Sperare è cominciare a fare questo primo 

passo. Se dovessimo partire con l’aereo 

scopriremmo anche il secondo, perché 

saremmo costretti a dover rinunciare a 

qualcosa: non potremmo portare il bagaglio a 

mano fuori misura e neppure oltre il peso 

consentito. Rinunciare a qualcosa vuol dire 

lasciare ciò che è superfluo e che non è 

indispensabile, anche se ormai ci eravamo 

abituati e faceva parte della nostra 

quotidianità. Penso a Giovanni Battista che 

lascia le sue comodità, stravolge le sue 

abitudini, affronta la sobrietà. La speranza 

inizia a farsi strada quando cominciamo a 

riconoscere ciò che nella nostra vita vale 

veramente e ciò che non è così indispensabile.  

don Alessio 


