
 
 
Carissimi, 
penso che per un ebreo la distruzione del tempio predetta da Gesù nel brano di Marco 
13,1-27 fosse da considerarsi una prova seria per la sua fede: se Dio ha deciso di abitare 
in mezzo al suo popolo nel tempio di Gerusalemme perché permette che tale tempio 
venga profanato e distrutto?  
 
Un Dio che permette questo, che permette che altri diventino padroni in casa sua, è 
davvero un Dio fedele all’alleanza con il suo popolo? 
 
La stessa domanda, la stessa fede messa alla prova che anima un ebreo davanti al 
destino del tempio di Gerusalemme, potrebbe animare un cristiano davanti ad eventi 
quali guerre, carestie… la pandemia… 
 
Se Dio c’è ed è buono e fedele perché tutto questo male, tutto questo dolore? 
 
Perché ci sono guerre, terremoti, carestie, la pandemia?  
Perché gli amici di questo Dio buono e fedele, proprio in nome di questo Dio, arrivano ad 
essere perseguitati ed uccisi ancora oggi? 
 
Se Dio è buono e fedele non dovrebbe combattere il male fulminando preventivamente 
tutti i malintenzionati, tutti i guerrafondai, tutti i persecutori e garantire pace, 
tranquillità, quieto vivere ai suoi amici? 
 
Nel vangelo sopra citato Gesù ci dice che il suo modo di combattere il male non è quello 
di fulminare preventivamente chi il male sta per compierlo, ma quello di stare vicino e 
dare forza a chi lo subisce… fino al suo ritorno definitivo. 
 
Un ritorno definitivo cui ci richiama con forza il tempo d’avvento: tempo nel quale non 
solo ci prepariamo a celebrare il Natale ma tempo nel quale – soprattutto – ci viene 
ricordato che mentre ci prepariamo a celebrare la prima venuta di Gesù nel mondo (il 
Natale appunto), stiamo attendendo la seconda e definitiva venuta di Gesù. 
 
Così l’avvento diventa quel tempo che ci richiama il giusto modo di vivere, oggi, l’attesa 
di questo ritorno definitivo. 
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E il giusto modo per attendere il ritorno definitivo di Gesù è vivere al meglio il presente 
ricordandoci che quel Gesù venuto nella carne 2000 anni fa e vincitore della morte, si 
prende cura di ciascuno ed è vicino a ciascuno anche quando ci verrebbe da pensare il 
contrario; che quel Gesù venuto nella carne 2000 anni fa e vincitore della morte ci invita 
a credere e sperare che il male non vincerà sul bene anche se a volte ci verrebbe da 
pensare il contrario; che quel Gesù venuto nella carne 2000 anni fa e vincitore della 
morte ci invita, in ogni situazione, ad essere portatori di bene, di vero, di bello anche se a 
volte saremmo tentati di pensare che non serve a nulla.  
 
Buon cammino d’avvento: che ciascuno nel suo quotidiano possa seminare bellezza, 
bontà, verità ed essere così segno, in questo tempo doloroso, complicato, faticoso, della 
tenerezza, della bellezza, della verità di Dio. 

vostro, don Paolo 
 
 

 

 

 

 

Sabato 14 novembre: Feria 

ore 15.30-16.45: Confessioni in Chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Mauri Fidenzo ed Eugenia 
 

Domenica 15 novembre: I di AVVENTO 

ore 10.30: S. Messa: def. Figerio Luigi 

                                  def. Luigi Bossi 

ore 18.00: S. Messa: pro populo 
 

Lunedì 16 novembre: S. Margherita di Scozia e S. Geltrude 

ore   8.00: S. Messa 

ore 15.00: Funerale di Adolfo Cappelletti ( preceduto dal Rosario alle 14.30) 
 

Martedì 17 novembre: S. Elisabetta d’Ungheria 

ore 18.30: S. Messa 
 

Mercoledì 18: Dedicazione delle Basiliche Romane dei Ss. Pietro e Paolo 

ore   8.00: S. Messa: def. famiglie Brenna e Gaffuri 
 

Giovedì 19: 89° Anniversario di CONSACRAZIONE della Chiesa 
ore 20.30: S. Messa nell’anniversario della consacrazione 
 

Venerdì 20 novembre: B. Samuele Marzorati 

ore 8.00: S. Messa 
 

Sabato 21 novembre: Presentazione della Beata Vergine Maria 
ore 15.30-16.45: Confessioni in Chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. famiglie Botta e Cappelletti 

PROGRAMMA dal 14 novembre al 6 dicembre 2020 



Domenica 22 novembre: II di AVVENTO 

ore 10.30: def. Maspero Giuseppe – Auguadro Angela  

ore 15.30: Battesimi in Chiesa Parrocchiale 

ore 18.00: S. Messa: pro populo 
ore 18.00: S. Messa:  

Lunedì 23 novembre: S. Clemente I e S. Colombano 

ore   8.00: S. Messa: def. Frigerio Natan 
 

Martedì 24 novembre: B. Maria Anna Sala  

ore 18.30: S. Messa 
 

Mercoledì 25 novembre: S. Caterina d’Alessandria  
ore   8.00: S. Messa   
 

Giovedì 26 novembre: B. Enrichetta Alfieri 
 

Venerdì 27 novembre: S. Virgilio  
ore   8.00: S. Messa   
  

Sabato 28 novembre: S. Giovanni di Dio 
ore 15.30-16.45: Confessioni in Chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Livio Leopoldo, Bambina, Ilde, Elena, 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Massimo, Frigerio Gino e Romeo 
                                                         

Domenica 29 novembre: III di AVVENTO 

ore 10.30: S. Messa: pro populo 

ore 18.00: S. Messa 
 

Lunedì 30 novembre: S. Andrea 

ore   8.00: S. Messa 
 

Martedì 1 dicembre: S. Eligio 

ore 18.30: S. Messa: def. Cappelletti Franco e Delli Nora 

ore 18.30: S. Messa: def. di Lernia Antonella 
 

Mercoledì 2 dicembre: Feria 
ore   8.00: S. Messa 
 

Giovedì 3 dicembre: S. Francesco Saverio 
 

Venerdì 4 dicembre: S. Giovanni Damasceno  

ore   8.00: S. Messa: def. Teresa e Luigi 



Sabato 5 dicembre: S. Saba 

ore 15.30-16.45: Confessioni in Chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: pro populo 
ore 18.00: S.  

Domenica 6 dicembre: IV di AVVENTO 
ore 10.30: S. Messa: def. Mauri Fidenzio ed Eugenia 

ore 18.00: S. Messa: def. Serafina, Giuseppe e Sergio 

 
AVVENTO 2020 

A partire da sabato 21 novembre e per tutti i sabati di 
avvento, alle ore 18 nella basilica di san Paolo sarà celebrata 
una Messa pensata e destinata in modo particolare ai ragazzi 
dell’iniziazione cristiana, ai preadolescenti, adolescenti, 18enni e 
giovani della nostra Comunità Pastorale.  
 
Ogni mercoledì d’avvento a partire da mercoledì 18 novembre 
alle 20.15 ci sarà su Radio Cantù (FM 89.6) un momento di 
preghiera per i ragazzi della nostra comunità guidato da tre 
preadolescenti a turno e dai loro educatori. 
 
Avvento di carità 2020: la nostra comunità pastorale sostiene 
per questo avvento il progetto diocesano “Haiti, per rinforzare la 
speranza”. Haiti è uno dei paesi più poveri del mondo e le 
famiglie dei bambini disabili e i ragazzi disabili sono i più poveri 
tra i poveri. Il progetto mira a creare opportunità di lavoro per i 
famigliari e per i ragazzi disabili per dare loro sostentamento e 
dignità. Puoi dare tuo contributo nell’apposita cassetta in 
fondo alla navata centrale della chiesa. Grazie! 
Per ulteriori informazioni puoi guardare il video al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=wLsmnW4ArAA&feature=emb_logo 

 
DATE BATTESIMI 2020 

Queste le prossime domeniche in cui sono programmati i battesimi: 
22 novembre – 27 dicembre – 24 gennaio – 14 febbraio – 25 aprile – 
23 maggio – 27 giugno – 25 luglio. 

 
Nel rispetto delle norme anti–covid non possiamo battezzare più di 2 
bambini a domenica. L’orario della celebrazione è sempre alle 15.30. 
 

CONSIDERANDO IL PERIODO COMPLICATO CHE STIAMO VIVENDO, TUTTI GLI 
APPUNTAMENTI RIPORTATI IN QUESTO BOLLETTINO POTREBBERO ESSERE 
SOGGETTI A VARIAZIONE IN RAGIONE DELL’ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO 
E DELLA CONTINUA EVOLUZIONE NORMATIVA 

https://www.youtube.com/watch?v=wLsmnW4ArAA&feature=emb_logo

