
…di Domenica in Domenica... 
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO - Giuseppini del Murialdo  

Via Murialdo,9 - 20147 Milano - tel. 02 410938 
Fax 02-4151014 - e-mail: parmurmi@gmail.org - www.murialdomilano.it 

pro - manuscripto 

Prima Domenica di Avvento 
Cari fratelli e sorelle ricomincia l’Avvento. 
L’anno liturgico ha una sua ciclicità…un ripe-
tersi che non è in vista della routine ma ben-
sì in vista della rinnovazione, della scoperta, 
del nuovo. 
E’ di nuovo Avvento, che gioia! Che dono, che grazia 
poter rivivere il tempo che ci educa all’attesa. Oggi non 
sappiamo più aspettare. 
Oggi il “mondo” non è più nel tempo dell’attesa ma della 
velocità, della frenesia, della superficialità. È forse que-
sto uno sguardo pessimista sul mondo? Il solito giudizio 
di condanna che viene dalla Chiesa? Non lo è in realtà.  
Ma che il mondo corra e non sappia più vivere l’attesa, 
la pausa, il silenzio, la lentezza… è sotto i nostri occhi. 
Siamo noi stessi i primi testimoni di questo: quante volte 
siamo noi stessi incastrati in questo vortice che non ci 
dà (non ci diamo) il tempo di fermarci? 
 

Che bello, che gioia… è nuovamente Avvento!  
Il Signore non si è stancato di educarci all’attesa. 
L’attesa è importante nella vita dell’uomo. C’è una cosa 
per ogni tempo, dice il Qoelet. 
Oggi spesso i ragazzi e i giovani vogliono “bruciare le 
tappe”… mentre contemporaneamente rimandano altre 
dimensioni e opzioni della loro vita. C’è come una con-
traddizione. 
C’è in giro un’ansia sociale, una frenesia, una solitudine 
profonda…che racconta di una grande nostalgia di qual-
cosa di più vero, naturale, bello, lento e caldo. 
 

Che bello, che gioia… è nuovamente Avvento! 
L’avvento è il tempo che Dio dedica a noi per educarci 
all’attesa. 
La parola attesa, attendere…  è formata dalla particella 
“a” e dalla parolina “teso/tendere”. 
In sé l’avvento ha un duplice significato nella liturgia: 
come attesa della festa del Natale e come attesa della 
venuta del Signore nel suo ritorno glorioso.  Per poter 
vivere una tale esperienza nella nostra vita bisogna tor-
nare a vivere i tempi di attesa. Non quelli che sentiamo 
come noiosi e disumanizzanti nelle file agli sportelli, nei 
call center automatizzati… ma l’attesa come capacità di 
saper fare alcune cose fondamentali nella vita. 
La “a” di attesa/attendere… sta per “senza”, per 
“separato da”…: dobbiamo tornare a saper fare deserto, 
tornare a saperci sciogliere, slegare da tutto ciò che ci 
costringe a correre. 
La seconda parte della parola è “tendere”, che significa 
propriamente distendersi, volgere lo sguardo verso, in-
clinarsi, aspirare a…  E distendersi vuol dire anche cal-
marsi, non correre. 
Ecco il tempo dell’Avvento è allora il tempo in cui sepa-
rarci da ciò che ci fa correre nell’ansia 
tendere verso il bene, il bello e il vero: Cristo Gesù 
che viene ogni giorno. 
Buon Avvento “con calma” a tutti noi cari fratelli e sorel-

le. Vostro p. Vincenzo. 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 13:       1a domenica di Avvento 
   ore 11,00 - riapre l’oratorio festivo 
   ore 15,00/18,00 - Ritiro Spirituale  
LUN 14: ore 20,30 -  Continua il percorso del CREDO  
MAR 15: ore 15,00 -  “Ciciarem un cicinin”  
   ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 16: or 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
   ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 17:  ore 16,30 - Catechesi pomeridiana - Azione  

  Cattolica  
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 20: 2a domenica di Avvento 
   Pranzo gruppo terza Età Decanale 
   ore 16,00 - Battesimi 
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Iniziano le Benedizioni alle Famiglie  

Via Gonin 69/1 e P.zza Tirana 2 e 6 

Continua il percorso del CREDO 

Calendario incontri 
Lunedì 14 novembre ore 20,30  

CREDO NELLO SPIRITO SANTO 

Lunedì 21 novembre ore 20,30 

LA SANTA CHIESA CATTOLICA 

Lunedì 28 novembre ore 20,30  

LA REMISSIONE DEI PECCATI 

Lunedì 05 dicembre ore 20,30  

LA RISURREZIONE DELLA CARNE 

Oggi riapre  

l’Oratorio festivo,  

dalle ore 11.00  

alle 12.15 

Domenica 20 novembre  

PRANZO in Oratorio  

del gruppo TERZA ETÀ DEL DECANATO. 

 

Ritiro d’Avvento  

13 NOVEMBRE  

DALLE 15.00 ALLE 18.00.  

Ci incontriamo in Chiesa… 
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Cari ragazzi come saprete oggi 13 novembre, inizia per noi il periodo 

dell’Avvento. 

Per 6 settimane vivremo questo periodo di attesa e di preparazione alla venuta 

di Gesù. 

Per aiutarci  a vivere meglio questo lungo momento abbiamo pensato di prepara-

re un percorso basato sul Vangelo che leggeremo durante le varie domeniche. 

A cominciare da oggi troverete sul foglio giallo una striscia da ritagliare  e conser-

vare. Su questa striscia è riportata la frase simbolo della settimana, una parola che 

diventerà il nostro slogan e una preghiera. Alla fine dell’avvento mettendo insieme 

le varie strisce comporremo una figura dovremo incollare su un foglio: portatela in 

chiesa durante la S. Messa del 6 gennaio e riceverete un bellissimo regalo!!!  

L’immagine potrà essere colorata, decorata a vostro piacimento e le migliori rice-

veranno un premio extra!  

Buon cammino 

Padre Vincenzo e i catechisti 


