
suti quando erano insieme. Così continuano, 
pur a distanza l’una dall’altro, a guardarsi 
negli occhi e mettere il cuore nel cuore, con-
tinuano a conoscersi e a far crescere il loro 
amore con annesso desiderio sempre più 
acceso di rivedersi, di stare di nuovo insieme.  

Per noi cristiani dovrebbe essere così un 
po’ tutta la vita nei riguardi di Gesù. Penso 
all’Avvento come un tempo in cui ci mettia-
mo a rileggere le parole dell’Amato, come la 
sposa legge e rilegge le parole delle lettere 
che lo sposo lontano le scrisse un giorno. E 
nel leggere quelle lettere ricorda il suo Amo-
re e lo attende con desiderio sempre più in-
tenso e pieno di speranza, perché sa che 
ogni giorno che passa è un giorno in meno 
che li separa l’una dall’Altro.  

Certo, perché sia così, occorre che i due si 
siano incontrati, conosciuti, amati, desidera-

ti. Sì, occorre che ci sia desi-
derio dell’altro, altrimenti le 
mille cose della quotidianità 

ti prendono il cuore e ti allontano 
più o meno definitivamente dall’al-
tro che, lontano dagli occhi lontano 

dal cuore, svanirà sempre più 
nella nebbia dell’oblio, fino a di-
ventare insignificante e un Nonpiùama-

to. Credo che sia quello che succede a 
molti cristiani la cui fede, cioè l’amo-
re per il Signore, si sia intiepidita e 

scipita. Ma non è cambiando amante 
che si riprende il gusto per colui che è 

diventato il Lontantodalcuore. Semmai 
è tornare a desiderarlo. Quindi si deve 
avere il coraggio di riprendere in ma-
no le lettere e le parole belle che l’A-
mato ci ha scritto, si deve riattivare il 
ricordo di Lui, facendo rivivere l’amo-

re per Lui attraverso l’amore per le persone e le co-
se che Lui ama (i semplici, i piccoli, i poveri). Occor-
re, in una parola, conversione. A differenza della 
Quaresima, tempo in cui ci è chiesto di abbandona-
re il peccato, in Avvento si tratta di risvegliare il de-
siderio di Dio. Ma si tratta pur sempre di convertirsi 
a Dio.     Buon Avvento, buon re-innamoramento. 
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Dalle mele alle torte 

Da leccarsi i baffi 
Ti piace la frutta? Sei capace di fare 

torte o dolci? Allora leggi questa pro-
posta. Poiché ci dispiacerebbe lasciar appassire o 
marcire le mele che ci restano, diamo due possibili-
tà: o le acquistate con offerta minima di soli 10,00 

euro la cassetta (5,00 per mezza) 
o ve le regaliamo, a patto che ci 
facciate una buona torta o dolce 
da vendere domenica 5 dicem-
bre sul sagrato dopo le Messe. 
Che ne dite? Vi viene già l’acquo-
lina in bocca? Lo spero.  

Due sono i modi per averle: in oratorio o su pre-
notazione. In oratorio si può passare a ritirarle tra 
le 15:00 e le 18:00 tutti i giorni tranne martedì e 
mercoledì. 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 esauri-
mento scorte.  

 
 

Avvento, tempo di confronto 

A tu per tu  ...tti 
Occhi negli occhi. Cuore a 

cuore. Ci siete mai stati con 
qualcuno? Probabilmente lo 
capiscono gli innamorati cosa 
significhi stare con gli occhi 
fissi nell’amato. 

Credo che l’Avvento sia pa-
ragonabile ad un tempo in cui 
degli innamorati, separati per 
un qualche motivo, si scrivo-
no e si attendono, ricordando 
i momenti dolci e intensi vis-

Aiutati che il Ciel t’aiuta 

Angolo del “dai e prendi” per aiutare chi non ha 

SI OFFRE:  1 piumone (d’oca) per letto matrimoniale. 

Gli interessati possono telefonare al numero della parrocchia         

031-771.812  o  scrivere a: info@parrocchiadicermenate.it 



Meno 11 giorni 

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. Lascio anco-
ra qualche pensiero per condivide-
re con voi quanto ho ricevuto in 
particolare in questi ultimi anni. 

Nel cammino di preparazione ho appreso l’impor-
tanza delle virtù della pazienza e dell’umiltà. La pa-
zienza nel saper aspettare i tempi degli altri e so-
prattutto di Dio. L’umiltà nel saper accogliere tutti 
così come sono, nelle loro variegate personalità. 
Queste virtù non sono mai acquisite definitivamen-
te, serve applicarsi quotidianamente, sapendo che 
solo con la Grazia donataci, che è lo Spirito Santo, 
possiamo affrontare questo esercizio nel quale 
spesso, per la nostra natura umana di peccatori, 
incappiamo in cadute o mancanze nel vivere queste 
virtù. Nella preghiera di consacrazione il Vescovo 
così reciterà: «… Ti supplichiamo, o Signore, effondi 
in essi lo Spirito Santo, che li fortifichi con i sette 
doni della tua grazia, perché compiano fedelmente 
l’opera del ministero. Siano pieni di ogni virtù: sin-
ceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, 
umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, vigilanti 
e fedeli nello spirito….». È molto significativa questa 
parte, perché nell’elencare le virtù, tratteggia il mo-
do d’essere del diacono. 

Vi chiedo una preghiera per me e per i miei com-
pagni al Padre, perché conceda la Grazia di vivere le 
virtù nel nostro quotidiano a vantaggio di tutti i fra-
telli che incontriamo nel nostro ministero di diaco-
ni.  

 

Oratorio domenicale 
Da domenica 28, oggi, in oratorio verranno propo-

sti per i ragazzi di tutte le età momenti di gioco e di 
laboratorio per divertirsi insieme e per prepararsi al 
Natale. Ingresso alle 15:00, fino alle 18:00. 

UN GUAIO! Purtroppo è andata perduta la mailing-
list di chi riceve L’Info a casa. Iscrivetevi di nuovo! 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Son tornati al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

MONTI VITTORIO, di anni 90, il 23 novembre; 

MARTEGANI MARIA CARLA, ved. Mostini, di 

anni 76, il 23 novembre. 

Riceveranno la vita di figli di Dio col Battesimo: 

GUSATTO EDOARDO e NOEMI, ROMANÒ CA-

MILLA, VERGARI GIULIO, domenica 5 dicembre. 

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 28 novembre  1ª d’Avvento 

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

ore 15:00 : giochi organizzati per i ragazzi. In ora-
torio. 

Martedì 30 novembre 

ore 9:00 (!!!): Messa anticipata per impegno dei 
preti. 

ore 21:00 : Consiglio Pastorale Vicariale. All’ora-
torio di Cantù Asnago. 

Mercoledì 1 dicembre 

ore 21:00 : coi genitori dei bimbi da battezzare in 
dicembre. In casa parrocchiale. 

Giovedì 2 dicembre      primo del mese 

Lungo la giornata adorazione eucaristica per le vocazioni. 

ore 16:30 : adorazione eucaristica comunitaria a 
cui segue la Messa in chiesa di S.Vito. 

Sabato 4 dicembre 

ore 20:30 : rosario e adorazione eucaristica del pri-
mo sabato del mese. In S.Vincenzo (!!) 

Domenica 5 dicembre      2ª d’Avvento 

ore   9:00 : Tabghà - con chierichetti e ministranti. 
ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi dell’8° An-

no di catechismo. 
ore 11:30 : Battesimo. 
ore 15:00 : giochi organizzati per i ragazzi. In ora-

torio. 
ore 15:30 : coi bimbi del 1° Anno coi loro genitori. 

In chiesa di San Vito. 
ore 17:30 : secondo incontro di preparazione al 

Matrimonio cristiano. In oratorio. 
 

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

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 5/12 – 2ª d’Avvento, Anno C 

1ª Lettura: Baruc 5,1-9;   Sal: 125;   2ª Lettura: Lettera ai 
Filippesi 1,4-6.8-11;     Vangelo: Luca 3,1-6. 


