
una mamma e un papà, si prendessero cura 
di lui affinché si realizzasse il suo disegno di 
salvezza per tutta l’umanità: ogni uomo! 
 

Libretto per le famiglie 
Per accompagnare le famiglie nella preghiera 

quotidiana, si propone un libretto che si costrui-
sce sulle quattro settimane di Avvento e le festi-
vità del tempo di Natale. 

I commenti ai Vangeli domenicali sono stati affi-
dati all’Ufficio diocesano per la Pastorale Familia-
re: diverse famiglie hanno provato a raccontare 
come la Parola della Domenica si incarna nella 
loro vita, nella loro esperienza lavorativa, di figli, 
di genitori, di fratelli e amici. Anche quest’anno, 

per i 
più pic-

coli di casa, 
una proposta un 

po’ creativa e ludica per aiutare i bambini ad accostarsi 
al momento della preghiera. 

Per la preghiera nei giorni feriali ci faremo aiutare dalla 
lettera apostolica “Patris corde” di Papa Francesco, sulla 
figura bellissima e luminosa di san Giuseppe, padre e 
sposo, al quale il Santo Padre ha voluto dedicare l’intero 
anno pastorale. 

 

Il libretto sarà presto a disposizione delle catechiste dei 
bambini: basterà chiederlo loro. Costa 2,50 €. 
Ricordiamo inoltre che in famiglia è bene indicare ai 
bambini di riservare ogni settimana qualche monetina o 
qualche oggetto (cibo o detergente) per i più poveri, 
così da educarli alla generosità e all’attenzione al prossi-
mo meno fortunato. Non si deve essere buoni solo il 
giorno di Natale, ma sempre, perché — e questa è la 
motivazione — Gesù, da ricco che era in quanto divino, 
si è fatto povero per noi rivestendo la nostra natura 
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Mele della Valtellina 

Non tante, ma ce n’è 
Non sono rimaste tantissime cassette di 
mele, ma per chi le vuole ce ne sono an-

cora. Due sono le possibilità per averle: in oratorio 
o su prenotazione. In oratorio si può passare a riti-
rarle tra le 15:00 e le 18:00 nei pomeriggi di lunedì, 
giovedì, venerdì e sabato. Per prenotarle e averle 
direttamente a casa, invece, potete chiamare il 331
-586.9415 tra le 16:00 e le 19:00. Il tutto fino a esau-
rimento scorte.  

 
Domenica 28  
 
inizia l’ 

 
(Gv 1,9). 
 

È tempo di scaldare il cuore e prepararsi al Natale. 
Tra tante luci abbaglianti e artificiali, vogliamo rico-
noscere la luce vera, quella che accende di luce il 
volto di ogni uomo, che risana i cuori affranti, fascia 
le ferite dei sofferenti, moltiplica la gioia dei cuori 
contenti. 
La relazione, la comunione, l’essere uniti gli uni 

agli altri nelle diverse stagioni di vita che ciascuno 
di noi si trova ad attraversare vogliono essere lo 
sfondo nel quale si inserisce questo cammino di 
avvento. Cosa c’è di più ordinario e allo stesso tem-
po straordinario di un neonato che viene alla luce? 
Proprio il Signore, Dio, ha voluto che una famiglia, 

http://giovani.diocesidicomo.it/avvento-e-natale-2021-2/


umana. Noi vogliamo imitarlo, condividendo con chi ha 
meno agi di noi. 

 
Iniziato per Massimo il conto alla rovescia 

Verso il diaconato permanente 
Il prossimo 8 dicembre nella no-
stra Cattedrale di Como, per mani 
del Vescovo Oscar, insieme a Giu-
seppe e a Marco, sarò ordinato 
diacono permanente. Il percorso 
fatto, durato otto anni, non è stato 
facile. Coniugare studio, lavoro, 
impegni familiari, impegni pastora-

li, incontri comunitari ha richiesto parecchie ener-
gie, ma è stato anche un grande arricchimento per-
sonale e di tutta la mia famiglia. Lo studio teologico 
mi ha permesso di andare più in profondità nel rap-
porto personale con il Signore, capirlo meglio e, in-
sieme alla preghiera, poterlo incontrare “in modo 
reale”. Gli impegni pastorali, prima nella parrocchia 
San Michele in Bregnano e poi qui nella mia parroc-
chia, mi hanno permesso di toccare con mano la 
necessità dell’annuncio del Vangelo di Gesù a parti-
re dalla relazione con Dio (sacramenti), con gli altri 
(nell’incontro) e con il mondo (nella vita quotidia-
na). Il diacono è colui che serve. Il diacono nella 
Chiesa è colui che con il suo modo d’essere, deve 
cercare di ricordare a tutti i battezzati l’intima voca-
zione alla carità sul modello di Cristo e sotto l’azio-
ne dello Spirito Santo. È il segno della presenza e 
della premura della Chiesa per tutti, in particolare 
per i più poveri. Il ministero del diacono deve mo-
strare che la carità è così costitutiva della Chiesa da 
tradursi nella prossimità, nel gesto umile e fraterno 
di chinarsi sulle ferite degli uomini (ho chiara l’im-
magine indelebile di don Roberto Malgesini che si 
china sul migrante a fasciare un piede). Anche se 
questo non compete solo ai diaconi, ma a tutti i 
battezzati, gli stessi sono chiamati ad essere segno 
e strumento visibile della diaconia della Chiesa. Più 
che identificarsi con Cristo-servo, il diacono si capi-
sce nel suo legame con il vescovo, che non significa 
semplicemente “a servizio del vescovo”, ma che è il 
ministero stesso del vescovo a rendersi più visibile 
attraverso i suoi diaconi. Voglio dire che l’essere 
pastore attento al suo gregge, che è la qualità del 
vescovo, si rende più evidente attraverso i diaconi, 
quasi fossero le braccia del vescovo stesso. Quindi il 
diacono più che servire il vescovo serve la Chiesa e 
nella Chiesa facendo le veci del vescovo, in ugual 
modo ai preti che rendono presente il vescovo nel 

suo essere pastore e guida della Chiesa locale.  

Altre riflessioni sul prossimo numero. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 21 novembre   Cristo Re 

ore   9:30 : catechesi per adulti sull’Eucaristia. In 
chiesa a San Vito. No Messa a Montesordo 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 5° An-
no di catechismo. Segue breve processione 
eucaristica sul seguente percorso: via Sca-
labrini, via Garibaldi, via IV Novembre, 
via Ronzoni, via Scalabrini, sagrato. 

ore 14:30 : Adorazione e conclusione delle Giorna-
te eucaristiche. 

ore 15:30 : primo incontro per i fidanzati in prepa-
razione al Matrimonio cristiano. 

Martedì 23 novembre 

ore 21:00 : con TUTTI i catechisti. In oratorio. 

Mercoledì 24 novembre 

ore 21:00 : incontro diocesano online sulla liturgia. 

Giovedì 25 novembre 

ore 21:00 : secondo incontro con i genitori dei 
bimbi del 1° Anno di catechismo. In 
chiesa a San Vito. 

Sabato 27 novembre 

ore 10:30 : ritiro d’Avvento, con confessioni per i 
ragazzi delle medie. 

ore 15:00 : ritiro d’Avvento, con confessioni per i 
giovani delle Superiori. 

ore 20:15 : rosario e adorazione eucaristica anima-
ta dal gruppo di Meðugorje. A S.Vito. 

Domenica 28 novembre   prima d’Avvento 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 6° Anno 
di catechismo. 

 

N.B.: Le Messe feriali saranno precedute dalla pre-
ghiera delle lodi mattutine e dei vespri. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 28/11 – 1ª d’Avvento, Anno C 

1ª Lettura: Geremia 33,14-16;   Sal: 24;   2ª Lettura: I Let-
tera ai Tessalonicesi 3,12-4,2;  Vangelo: Lc 21,25-28.34-36. 


