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orArIo 
s. messe

e altre CeleBraZIONI 
tempo di 
avvento
GoRetti

luNedì ore 9 
e (SOLO IL 1° LUNEDÌ DEL MESE) 18;

martedì, merCOledì e VeNerdì 
ore 9; 

GIOVedì ore 19:30 
(della fraternità); 

SaBatO ore 9 e 18 (Vigiliare) 
dOmeNICa 9,10:30, 18; 

LODI: luNedì-SaBatO ore 8:40; 
VESPRI: luNedì -VeNerdì 
ore 17:40 (tranne il gioVedì)

cOnfESSIOnI: SaBatO daLLe 17 
aLLe 18 in chieSa  (o a richiesta)

 GReCo 
luNedì ore 8 , eccetto iL 3° Lune-

dì deL meSe:  SoLo aLLe ore 18;
martedì, merCOledì e VeNerdì

ore 8 
  SaBatO ore 18 (Vigiliare) 

dOmeNICa 8:30; 11; 
11:15 (a segnano).

 LODI: luNedì-VeNerdì ore 7:45; 
VESPRI: luNedì -VeNerdì ore 19
cOnfESSIOnI: SaBatO daLLe 16 
aLLe 18 in chieSa (o a richiesta)

www.comunitapastoralegorettigreco.it

[…] riflettiamo brevemente sul significato della parola 
AVVeNTo, che può tradursi con “presenza”, “arrivo”, “venuta”. 
Nel linguaggio del mondo antico era un termine tecnico uti-
lizzato per indicare l’arrivo di un funzionario, la visita del re o 
dell’imperatore in una provincia. ma poteva indicare anche 
la venuta della divinità, che esce dal suo nascondimento per 
manifestarsi con potenza, o che viene celebrata presente nel 
culto. I cristiani adottarono la parola “avvento” per esprimere 
la loro relazione con Gesù Cristo: Gesù è il re, entrato in que-
sta povera “provincia” denominata terra per rendere visita a 

“aVVento: sostare in silenzio 
per capire una PreSenZa”
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“AVVeNTo: sostare in silenzio per capire una PreseNZA”

tutti; alla festa 
del suo avvento 
fa partecipare 
quanti credono 
in Lui, quanti 
credono nella 
sua presenza 
nell’assemblea 
liturgica. 

Con la paro-
la adventus si 
intendeva so-
stanzialmente 
dire: Dio è qui, non si è ritirato dal mon-
do, non ci ha lasciati soli. Anche se non lo 
possiamo vedere e toccare come avviene 
con le realtà sensibili, Egli è qui e viene a 
visitarci in molteplici modi.

Il significato dell’espressione “avvento” 
comprende quindi anche quello di visi-
tatio, che vuol dire semplicemente e pro-
priamente “visita”; in questo caso si tratta 
di una visita di Dio: egli entra nella mia 
vita e vuole rivolgersi a me. Tutti facciamo 
esperienza, nell’esistenza quotidiana, di 
avere poco tempo per il signore e poco 
tempo pure per noi. si finisce per essere 
assorbiti dal “fare”. Non è forse vero che 
spesso è proprio l’attività a possederci, 
la società con i suoi molteplici interessi a 
monopolizzare la nostra attenzione? Non 
è forse vero che si dedica molto tempo al 
divertimento e a svaghi di vario genere? A 
volte le cose ci “travolgono”. 

L’Avvento, questo tempo liturgico forte 
che stiamo iniziando, ci invita a sostare 
in silenzio per capire una presenza. è un 
invito a comprendere che i singoli eventi 

della giorna-
ta sono cenni 
che Dio ci ri-
volge, segni 
d e l l ’ a t t e n -
zione che ha 
per ognuno di 
noi. Quanto 
spesso Dio ci 
fa percepire 
qualcosa del 
suo amore! Te-
nere, per così 

dire, un “diario interiore” di questo amore 
sarebbe un compito bello e salutare per la 
nostra vita! 

L’Avvento ci invita e ci stimola a contem-
plare il signore presente. La certezza del-
la sua presenza non dovrebbe aiutarci a 
vedere il mondo con occhi diversi? Non 
dovrebbe aiutarci a considerare tutta la 
nostra esistenza come “visita”, come un 
modo in cui egli può venire a noi e diven-
tarci vicino, in ogni situazione?

Altro elemento fondamentale dell’Av-
vento è l’attesa, attesa che è nello stesso 
tempo speranza. L’Avvento ci spinge a ca-
pire il senso del tempo e della storia come 
“kairós”, come occasione favorevole per la 
nostra salvezza. Gesù ha illustrato questa 
realtà misteriosa in molte parabole: nel 
racconto dei servi invitati ad attendere il 
ritorno del padrone; nella parabola delle 
vergini che aspettano lo sposo; o in quelle 
della semina e della mietitura. 

L’uomo, nella sua vita, è in costante atte-
sa: quando è bambino vuole crescere, da 
adulto tende alla realizzazione e al suc-

cesso, avanzando nell’età, aspira al me-
ritato riposo. Ma arriva il tempo in cui 
egli scopre di aver sperato troppo poco 
se, al di là della professione o della posi-
zione sociale, non gli rimane nient’altro 
da sperare. La speranza segna il cammi-
no dell’umanità, ma per i cristiani essa 
è animata da una certezza: il Signore è 
presente nello scorrere della nostra vita, 
ci accompagna e un giorno asciugherà 
anche le nostre lacrime. Un giorno, non 
lontano, tutto troverà il suo compimen-
to nel Regno di Dio, Regno di giustizia e 
di pace.

ma ci sono modi molto diversi di attendere. 

se il tempo non è riempito da un presente 
dotato di senso, l’attesa rischia di diventare 
insopportabile; se si aspetta qualcosa, ma in 
questo momento non c’è nulla, se il presen-
te cioè rimane vuoto, ogni attimo che passa 
appare esageratamente lungo, e l’attesa si 
trasforma in un peso troppo grave, perché 
il futuro rimane del tutto incerto. 

Quando invece il tempo è dotato di sen-
so, e in ogni istante percepiamo qual-
cosa di specifico e di valido, allora la 
gioia dell’attesa rende il presente più 
prezioso. Cari fratelli e sorelle, viviamo 
intensamente il presente dove già ci rag-
giungono i doni del Signore, viviamolo 
proiettati verso il futuro, un futuro cari-
co di speranza. 

L’Avvento cristiano diviene in questo 
modo occasione per ridestare in noi il 
senso vero dell’attesa, ritornando al cuore 
della nostra fede che è il mistero di Cristo, 
il messia atteso per lunghi secoli e nato 

nella povertà di Betlemme. 

Venendo tra noi, ci ha recato e continua 
ad offrirci il dono del suo amore e della 
sua salvezza. Presente tra noi, ci parla 
in molteplici modi: nella Sacra Scrittura, 
nell’anno liturgico, nei santi, negli even-
ti della vita quotidiana, in tutta la crea-
zione, che cambia aspetto a seconda che 
dietro di essa ci sia Lui o che sia offuscata 
dalla nebbia di un’incerta origine e di un 
incerto futuro. A nostra volta, noi pos-
siamo rivolgergli la parola, presentargli 
le sofferenze che ci affliggono, l’impa-
zienza, le domande che ci sgorgano dal 
cuore. Siamo certi che ci ascolta sempre! 
E se Gesù è presente, non esiste più al-
cun tempo privo di senso e vuoto. Se Lui 
è presente, possiamo continuare a spe-
rare anche quando gli altri non possono 
più assicurarci alcun sostegno, anche 
quando il presente diventa faticoso.

Cari amici, l’Avvento è il tempo della pre-
senza e dell’attesa dell’eterno. Proprio per 
questa ragione è, in modo particolare, il 
tempo della gioia, di una gioia interioriz-
zata, che nessuna sofferenza può cancel-
lare. La gioia per il fatto che Dio si è fatto 
bambino. Questa gioia, invisibilmente 
presente in noi, ci incoraggia a cammina-
re fiduciosi. modello e sostegno di tale in-
timo gaudio è la Vergine maria, per mezzo 
della quale ci è stato donato il Bambino 
Gesù. Ci ottenga Lei, fedele discepola del 
suo Figlio, la grazia di vivere questo tem-
po liturgico vigilanti e operosi nell’attesa. 
Amen! 

(Papa Benedetto XVi, 2009)
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iL dono di Un 
nUovo iniZio peR 
tUtti
i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza
collana: Parola ogni 
giorno
Editore: Centro 
Ambrosiano
Anno: 2011
Prezzo: € 1,00 

«e voi chi dite che io 
sia?» è la domanda che 
Gesù rivolge a ogni 
uomo e ogni donna, 
ad ogni comunità che 
crede in lui. ed è con lo 
stesso atteggiamento 

di ricerca sincera del proprio rapporto con 
il signore risorto e di conoscenza del suo 
mistero d’amore che i fedeli ambrosiani ac-
colgono il Nuovo Lezionario, in uso in tutte 
le chiese della diocesi dalla prima domeni-
ca di Avvento. La nuova scelta di letture do-
menicali e delle principali feste dell’anno 
liturgico B, viene accompagnata da questo 
testo, proposto dall’Azione cattolica ai pro-
pri soci e a tutti i fedeli delle parrocchie. Qui 
ciascuno potrà trovare un commento e del-
le domande che aiutano a comprendere il 
tema dominante della domenica o della 
festa, interrogandosi poi su come la Parola 
di Dio interpella la propria vita quotidiana e 
sollecita la testimonianza cristiana. 

maria. 
L’annunciazione 
e la visitazione 
(Commento 
a Lc 1,26-45)
Prezzo: €12,00 

cD 1: 70 minuti 
cD 2: 55 minuti
maria è la madre dei credenti perché ha 

esegetico-spirituale a mt 1-2.
In questo doppio CD è inciso il ritiro di 
Avvento predicato da fr. enzo Bianchi a 
Bose il 2 dicembre 2007. 

La nascita 
di Gesù. 
il perché 
di una venuta 
Prezzo: €12,00 
cD 1: 60 minuti
cD 2: 60 minuti 

Perché Dio si è fatto 
uomo? egli è venuto per rispondere alla 
nostra domanda: “mostraci il tuo volto” li-
berandoci dalle immagini false e perverse 
su di lui. ma non c’è solo un Dio nascosto 
che si rivela nel Figlio, c’è anche un uomo 
che si manifesta: qual è il mio volto? Chi 
sono io? Qual è la mia verità profonda? 
ecco il dono: nel suo volto vediamo noi 
stessi. 
Nella nascita di Gesù contempliamo lo 
svelarsi di un mistero: la venuta di Dio 
libera, gratuita e portatrice di buone no-
tizie al cammino dell’uomo, mossa unica-
mente dalla sua passione d’amore, dalla 
dedizione incondizionata all’uomo fino a 
morirne. 
In questo doppio CD è inciso il ritiro di 
Natale predicato da fr. Giancarlo Bruni a 
Bose il 20 dicembre 2009. 

I sussidi qui presentati sono disponibili 
presso le librerie religiose. Chi avesse dif-
ficoltà a reperirli può prenotarli (pagan-
doli anticipatamente) presso le segreterie 
parrocchiali.

Sussidi per l’avvento
Suggeriamo alcuni strumenti che possono essere utili nel cammino 
di preparazione al natale.

azione cattolica ambrosiana 
e voi Chi dite Che io sia? 
commento guida alle letture festive 
del nuovo lezionario  ambrosiano - 
Anno B

creduto alla Parola di Dio e l’ha messa in 
pratica. Non ha chiesto garanzie e segni, 
non ha dubitato ma ha interrogato il mi-
stero di Dio perché il cammino della fede 
le fosse indicato. meditando l’annuncio 
dell’angelo a maria, il cristiano scorge il 
mistero della sua stessa vocazione e com-
prende che la vocazione è un’impresa che 
non può essere portata avanti con le pro-
prie forze ma si può abbracciare contan-
do sulla grazia del signore e credendo alla 
sua promessa. Nella visita di maria ad eli-
sabetta si può cogliere il paradigma della 
missione cristiana che, suscitata da una 
sincera attenzione all’altro e guidata da 
una carità intelligente, giunge a ricono-
scere nell’incontro umano le grandi cose 
che Dio opera in noi. 
In questo doppio CD è inciso il ritiro di Av-
vento predicato da fr. enzo Bianchi a Bose 
il 27 novembre 2005. 

La venuta 
del messia
(Commento 
a Mt 1-2) 
Prezzo: €12,00 
cD 1: 75 minuti 
cD 2: 65 minuti

Gli uomini cercano Dio “come a tentoni”; 
la loro ricerca non approda mai ad un 
esito certo ed è per questo che Dio ha 
voluto rivelarsi e parlare di sé agli uomi-
ni. La rivelazione di Dio raggiunge la sua 
pienezza in Gesù che ne ha narrato il vol-
to all’umanità. Della venuta del messia 
sono testimoni Giuseppe e i magi, figure 
sulle quali ha sostato a meditare fr. enzo 
Bianchi, priore di Bose, nel suo commento 

Lettera PaStoraLe

iL bene deLLa famiGLia. Per 
confermare la nostra fede - Let-
tera ai fedeli ambrosiani è il titolo 
del nuovo libretto edito da Centro Am-

brosiano (48 pagi-
ne, 1.5 euro) che 
farà da guida per 
questo anno pa-
storale. Propone la 
lettera del cardina-
le scola e tutte le 
tappe in prepara-
zione dell’Incontro 

mondiale delle famiglie, oltre all’agen-
da pastorale 2011-2012.

Meditazioni quotidiane per il tempo di Av-
vento e Natale 2011. 

Editore: In Dialogo 
Prezzo: € 14,00 
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La cittadina di Brugnato è situata nell’entro-
terra spezzino ed è stata recentemente col-
pita dal maltempo abbattutosi sulla zona. 
A Brugnato vivono due sacerdoti che han-
no trascorso diversi anni a s. maria Goretti: 
padre Giovanni scaltritti, che è stato in Par-
rocchia sino a pochi anni fa, ora priore del 
locale convento dei Passionisti, e don Alber-
to Albani, attuale canonico della Cattedrale 
(edificio romanico risalente all’XI secolo).
Chi ha conosciuto padre Giovanni e don Al-
berto, può benissimo comprendere come 
entrambi si siano prodigati per aiutare la 
locale comunità  e per alleviare le sofferenze 
delle tante persone colpite.
Padre Giovanni, in particolare, ci ha fatto 
pervenire questa testimonianza dell’attuale 
situazione a Brugnato: 
«La bomba d’acqua e le frane del 25 otto-
bre 2011 hanno messo in ginocchio Bru-
gnato, oltre ad altri paesi della Val di Vara. 
I mezzi di soccorso sono arrivati numerosi 
ed hanno lavorato alacremente nei giorni 
scorsi favoriti soprattutto dal tempo bello. 
Centinaia di autocarri hanno asportato 
da Brugnato terra, fango, tronchi. Resta 
ancora tanto da fare, ma i mezzi a dispo-
sizione sono diminuiti, probabilmente 
dirottati su Genova. Nelle vie dove è pas-
sata la furia dell’acqua abitazioni e negozi 
a piano terra sono stati svuotati e all’oggi 
non sono ancora resi agibili. Si sta ancora 
lavorando per pulire quanto si pensa di re-
cuperare. Sono andate distrutte parecchie 

emergenZa Liguria:
vicini alle popolazioni 
tramite i Passionisti

attività: caseificio, panetterie, macelleria, 
rivendita di auto, negozio di pasta fresca, 
di abbigliamento, supermercato. Attivi-
tà che davano lavoro a molte persone. Il 
Comune è inagibile. Alcune vie di comu-
nicazione sono interrotte: il ponte per 
Rocchetta è sprofondato  per due metri 
per cui bisogna triplicare i chilometri per 
raggiungerla! Molte altre strade  risulta-
no distrutte o pericolanti a causa di pos-
sibili frane. In questo scenario la tenacia 
ligure si contraddistingue con la voglia di 
riprendersi, di sollevarsi. Ci vorrà ancora 
del tempo e si spera in qualche aiuto dallo 
Stato e dalla Chiesa.
Il volontariato è stato encomiabile, anche 
a livello giovanile. Il tutto in un clima di 
serena fraternità. 

Si spera anche nell’aiuto del Buon Dio che 
mantenga il tempo sereno così da poter 
asciugare gli ambienti e riprendere a lavo-
rare serenamente. 
Padre Giovanni». 

Anche noi siamo parte di quella Chiesa da 
cui padre Giovanni spera l’aiuto per tutte 
le persone che stanno vivendo questo mo-
mento così faticoso: che la nostra genero-
sità sia per tutti loro segno della continua 
presenza amorevole di Cristo! 

Le offerte potranno essere depositate 
nella cassetta all’ingresso della Chiesa 
di S. Maria Goretti da domenica 13 no-
vembre a domenica 20 novembre.

In cammino verso il VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie (Milano, 30 
maggio - 3 giugno 2012), nel periodo 
dell’Avvento, durante la

meSSa DeLLa 
Fraternità
il giovedì alle 19.30 
in S. maria goretti

alcune coppie di sposi saranno fra 
noi per spezzare la Parola (omelia) e 
condividere la cena fraterna, donan-
doci la loro testimonianza.

giovedì 17 novembre
interverranno

Paola e innocente Pessina 
(preside del Liceo Berchet) 
sul tema
“La FamigLia e La FeSta”.

Ringraziamento
Il “Mercatino della nonna” di domenica 
6 novembre, in occasione della  Festa di 
s. martino, ha raccolto 625 euro. ringra-
ziamenti vivissimi a tutte le persone che 
hanno collaborato al successo dell’inizia-
tiva malgrado le forti piogge. 
Per il prossimo mercatino, che avrà luogo 
in primavera, continuiamo a ritirare il ma-
teriale,  che può essere  consegnato pres-
so la segreteria di s. martino.

Brugnato durante l’alluvione
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Domenica  13 novembre  i Domenica Di aVVento  
  La venuta deL signore
  Is 24, 16B-23; sal 79; 1 Cor 15, 22-28; mc 13, 1-27
 Greco/ ore  9:30       Incontro alla sinagoga
 Goretti 
 Greco/ ore 19:00-22:00   Confessioni
 Goretti
  Continuano le Benedizioni Natalizie
Lunedì 14 novembre Greco ore 21:00      riunione CAe
 Goretti ore 21:00      Incontro ministri eucarestia “uscenti”
Martedì 15 novembre Goretti ore 14:30     Doposcuola
 Goretti ore 16:00     Betania in movimento
 Goretti ore 18:00     Incontro preadolescenti
 Greco ore 18:45     Lectio Divina (relatore don Giuliano)
 Goretti ore 21:00     Lectio Divina (relatore don stefano)
 Greco ore 21:00     schola Cantorum
Mercoledì 16 novembre Greco ore 14:30      Terza bella età: Tombolata
Giovedì 17 novembre Goretti ore 15:30      Betania: festeggiamo i compleanni / film
 Goretti ore 18:00      Incontro adolescenti
 Goretti ore 19:30      s. messa e cena fraterna
    (vedi pagine interne)
    (segnalare la propria presenza presso la segreteria 
    parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta) 
Venerdì 18 novembre Goretti ore 14:30      Doposcuola
 Greco ore 21:00      Consiglio oratorio
 Greco ore 21:00      schola Cantorum
 Goretti ore 21:00      Incontro della Fonte con le famiglie 
    per il Battesimo
Sabato 19 novembre Goretti eLeZIoNI CoNsIGLIo PAsTorALe
Domenica 20 novembre  ii Di aVVento   
  i figLi deL regno
  Is 51,7-12A; sal 47; rm 15,15-21; mt 3,1-12
  eLeZIoNI CoNsIGLIo PAsTorALe
 Greco ore 15:30  Battesimi
 Greco ore 20:30      Formazione 18 / 19 enni
  

ricordati! Dt. 8 www.comunitapastoralegorettigreco.it

14 novembre 
via angera, 9 - 14 -16 - 18 -20
via Comune antico, 25 - 26 -27
via Cozzi, 1 - 2 -3 - 4 - 5- 8 -10 
-14 - 34 - 46 - 50  
piazza Greco, 7
15 novembre 
via rimembranze di Greco, 1
via angera 1 - 1/a - 6 
16 novembre
via angera 8 - 10

Via ressi, 32
via Sammartini, 65
via Comune antico, 9
via Giuliani, 20
via rho, 3 d/g
17 novembre 
via m. Gioia, 123 - 129
via ressi, 9
via Sammartini, 49
18 novembre 2011 
via ressi, 28

via m. Gioia, 141
via Comune antico, 38 - 40 - 42 - 46 - 48 - 50
via diodoro Siculo, 28 - 30
piazza Greco, 2
via e. de marchi, 52 - 59
via Giuliani,18
via Pollini, 5
via ressi, 34
19 novembre 
piazza Greco, 10 a/c
via Pianell, 10 - 21

benedizioni 
natalizie
Queste le case che 
verranno visitate 
in settimana: 


