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UNA RIFLESSIONE SU QUESTO TEMPO DI AVVENTO 
Che cosa non abbiamo bisogno di sentirci dire? 

Che il mondo finirà, che perderemo tutto quello che abbiamo, tutte 
le persone che amiamo, tutte le cose che vediamo.  
Per il popolo di Israele tutto questo è simboleggiato nella fine del 
tempio e nella distruzione di Gerusalemme, che Gesù preannuncia.  
Ma anche Isaia ne parla, quando dice che i cieli si dissolveranno 
come fumo e la terra si logorerà come un vestito, e i suoi abitanti 
moriranno come larve. 
Non vogliamo sentircelo dire perché ci fa paura. Un po’ non lo 
crediamo, non ci pare possibile un po’ non ci vogliamo pensare, 
perché c'è sempre qualcosa che ci fa credere che potrebbe 
veramente accadere, semplicemente per colpa nostra. 

Che ci saranno guerre e rumori di guerre che ci saranno carestie e 
terremoti: sono cose che già vediamo nei telegiornali, cose che già 
capitano, non abbiamo bisogno che ce ne parli in Gesù, anzi spesso 
siamo nauseati, non vogliamo più vedere queste cose che ci fanno 
deprimere rattristare, ci fanno arrabbiare. 

Che i cristiani saranno tribolati, saranno odiati da tutti i popoli, 
saranno uccisi; che il male sembrerà sconfiggere il bene; che 
addirittura il male si travestirà da bene, come ci dice Paolo: l'empio 
farà miracoli e segni e prodigi menzogneri e sedurrà le persone. 
Gesù dice che verranno nel suo nome, dicendo di essere il Cristo, e 
molti si faranno ingannare e gli crederanno. 
Lo sappiamo già che i cristiani sono stati perseguitati e uccisi e lo 
sono ancora in certe parti del mondo. E sappiamo anche di come il 
male si diffonde nella società, nelle sue varie forme (la violenza, 
l'egoismo, il razzismo, la ricerca del piacere) e seduce molti 
proponendo una felicità buon mercato. Sappiamo che tutte queste 
cose sono vere, Gesù, non ci dici niente di nuovo.  

Che cosa abbiamo bisogno di sentirci dire? 

Alla fine ci sarà il segno del figlio dell’uomo, di fronte al quale tutte 
le tribù della terra si batteranno il petto, e lui verrà sulle nubi del cielo 
con grande potenza e gloria. e manderà i suoi angeli a radunare i 
suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro del cielo. 

La fine del mondo sarà la fine di tutto, e già prima vivremo la fine di 
tante cose, già nella nostra vita. Ma alla fine vedremo Gesù, 
incontreremo lui, e lui ci radunerà, ci raccoglierà. 

Alla fine il male finirà. Dice Isaia che da Dio uscirà la legge, che Dio 
porrà il suo diritto come luce dei popoli e si manifesterà la sua 
salvezza. Dio farà giustizia di chi gli è fedele, la sua giustizia durerà 
per sempre.  Paolo dice che l'empio sarà rivelato e il signore Gesù 
lo distruggerà con il soffio della sua bocca, lo annienterà con lo 
splendore della sua venuta. Gesù dice che il Vangelo sarà 
annunciato in tutto il mondo. Dio è più forte del male. Tutto il male, 

tutta l'ingiustizia, tutta la violenza, saranno spazzate via. Ma già ora 
il bene c'è, il Vangelo si diffonde. 

Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, dice Gesù. Paolo si 
rivolge ai tessalonicesi e gli dice che loro sono amati dal Signore, 
che Dio li ha scelti come primizia per la salvezza, che li ha chiamati 
mediante il Vangelo a entrare in possesso della gloria del Signore. 
Noi che crediamo in lui, noi che perseveriamo nella fede e 
nell'amore, noi siamo amati da lui, protetti da lui, salvati da lui, e 
siamo destinati alla gloria, alla felicità. 

Conclusione 

Allora, Signore, dicci pure che tutto finirà, che anche tutto il bene e 
il bello di questa vita e di questo mondo finiranno; dicci pure che ci 
saranno sempre finché vivremo terremoti, disastri naturali; dicci pure 
che il male l'ingiustizia dilagheranno, che tanti lasceranno te e si 
faranno ingannare. 

Ma dicci anche che alla fine tu verrai tu regnerai, tu ci radunerai; 
dicci che tu farai giustizia, che annienterai il male, che spazzerai via 
l'iniquità. Dicci che noi siamo amati da te e che tu da tutto ci 
proteggerai, e alla fine ci radunerai nel tuo Regno. 
Allora non avremo più paura, vivremo con fiducia speranza e gioia 
la nostra vita.  
 Don Andrea (Omelia I domenica di Avvento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

Orari Sante Messe 
 

 SABATO:  a Pero: ore 18.00;     
 a Cerchiate: ore 17.00;  
 DOMENICA: a Pero: ore 8.00, 10.00 e 18.00;  
   a Cerchiate: ore 11.00.  
FERIALI  
a Pero: 

   lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.30 (in 
cappellina);   

   mercoledì ore 18.00; 
a Cerchiate: 
     lunedì – venerdì ore 9.30 (in cappellina ex-asilo) 

 mercoledì ore 20.30 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE  
IN OCCASIONE DEL NATALE 

 
Parrocchia della Visitazione 
 LUNEDI’ 21:  Via Caduti dal 1/A al 14 

– Via Parini dal 1 al 6 – Via Pisacane 
20 – Via Tolomeo 1 -  Via Oratorio 
28 -53-55-57 – Via Olona 28-33-35-
37-39-39/A-41-45-47-51-55-57-59-61 

 MARTEDI’ 22: Via Degli Orti dal 2 al 
37 – Via Pisacane 2/A-2/B-4-9 –Via 
Bergamina 28 -Via Oratorio 27-30-
32-33-35-36 

 MERCOLEDI’ 23: Via D’Annunzio dal 
civico 1 al 22 – Via Oratorio 1-3-7-8-
9-15-17-21-26-29 

 GIOVEDI’ 24: Via Milano dal 1 al 20 
– Via Turati dal 2 al 27 – Via 
Oratorio 43-45-46 

 VENERDI’ 25: P.zza Marconi dal 1 al 
7 – Via Pace dal 1 al 26 – Via 
Oratorio 37-39-41-44 – Via Olona 2-
6-8-10-12-14-18-20-22-24-26 . 
 

Parrocchia ss.Filippo e Giacomo 
 LUNEDÌ 21: Via Ho Chi Min nr. Disp. E 

nr.2 e 2B via Volta 
 MARTEDÌ 22: Via Ho Chi Min nr.Pari; 
 GIOVEDÌ 23: Via de Rosa nr.Disp. Via 

Donatori di sangue nr.6; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa settimana i sacerdoti e il 
diacono Gaetano saranno in alcune 
vie a Pero: le altre vie di Pero e quelle 
di Cerchiate saranno percorse dai 
visitatori laici. L'orario è dalle 18 alle 
20.30. Se vi troveranno in casa, vi 
lasceranno la lettera che il nostro 
arcivescovo ha scritto proprio per 
questa occasione, intitolata “Un 
sorriso per Natale”; se invece non ci 
sarete, vi lasceranno comunque 
un’immaginetta come piccolo segno 
del loro passaggio. 

Al «Kaire delle 20.32» una preghiera per la pace 
Ogni sera dal 13 novembre al 23 dicembre 

torna l’appuntamento serale di tre minuti 
con l’Arcivescovo presso alcune famiglie e in 
alcuni luoghi significativi (come la cappella di 
un ospedale e di un istituto penitenziario) in 
collegamento con Chiesadimilano.it, 
YouTube, i social diocesani, Radio Marconi e, 
alle 23.30, su Telenova 

 


