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AVVISI 18 - 25 NOVEMBRE (Diurna Laus I settimana) 

18 novembre 
ore 10.00 
ore 16.00 

I DOMENICA DI AVVENTO   Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI 3^ MEDIA 
al Centro comunitario, INCONTRO SOLO PER I GENITORI DEI BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE 

19 novembre 
ore 7.00 
ore 8.15 
ore 21.00 

LUNEDÌ     Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la cappella della scuola dell’Infanzia, PROVE DEL CORO 

20 novembre 
ore 7.00 
ore 8.15 
ore 17.00 

MARTEDÌ     Ger 1,11–19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA CON OMELIA 
presso la Casa albergo, S. MESSA 

21 novembre 
 

ore 7.00 
ore 8.15 

MERCOLEDÌ  PRESENTAZIONE DELLA B. V. MARIA    
                                                                           Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

22 novembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

GIOVEDÌ  S. CECILIA   Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

23 novembre 
 

ore 7.00 
ore 8.15 
ore 21.00 

VENERDÌ ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE                       
                                                                      Ger 2,1a.23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
al Centro comunitario, CATECHESI MEDIE E ANIMATORI 

24 novembre 
ore 8.15 
ore 10.00 
ore 11.00 
ore 17.30 

SABATO   Ger 2,1-2a.30-32; Sal 129; Eb 1,13– 2,4; Mt 10,1-6 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in oratorio, CATECHESI PER I BAMBINI DI 2^ E 3^ ELEMENTARE 
in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI 4^ E 5^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 

25 novembre 
ore 10.00 
ore 16.00 
ore 16.00 

II DOMENICA DI AVVENTO   Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAGLI ADOLESCENTI 
in chiesa S. Ambrogio, INCONTRO SOLO PER I GENITORI DEI BAMBINI DI 5^ ELEMENTARE 
al Centro comunitario, INCONTRO  PER I GENITORI DEI BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

Se qualcuno ti domandasse “chi è Gesù Cristo”, cerchere-
sti di ricordare un po’ di catechismo. Magari riusciresti a 
dire che lui è venuto a salvare il mondo. 
Ma se il tuo bambino ti chiede: “Papà, chi è Gesù per te?” 
la domanda ti mette in imbarazzo, perché devi rivolgerti al 
tuo cuore per dare la risposta. 

AVVENTO: CAMMINARE 
VERSO IL NATALE DA ADULTI. 

La tua risposta da cristiano adulto potrebbe essere: “Gesù è colui che mi ha amato fino a 

dare la sua vita per me”. Perché il cristiano adulto sente suo l’invito dell’Apostolo Paolo ai 

cristiani di Efeso:  «Che  Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati 

e fondati nella carità, siate in grado di comprendere quale sia l’ampiezza, la lunghezza, 

l’altezza e la profondità, e di conoscere l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza, 

perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio». 
 

Ma come si può arrivare a questo, qual è la strada? Il primo passo per misurare l’amore di 

Cristo per te, e rimanerne affascinato, è di riconoscerti peccatore. Sei diventato adulto, 

ma sei ancora peccatore. Magari per la Prima Comunione di tuo figlio ti sei accostato sa-

cramento della Confessione e hai detto i tuoi peccati. Ma una cosa è dire i peccati, e un’-

altra cosa è riconoscersi un “peccatore”, che non si è ancora deciso davvero a convertirsi 

fino in fondo. Allora l’Avvento si presenta come l’occasione giusta per metterti in cammi-

no. Interiormente. E prepararti a celebrare la Festa del Signore che viene a salvarci met-

tendoti in ascolto della tua coscienza: lì non conta come ti vedono gli altri, ma come sei 

veramente. E come tuo figlio sa che sei.  E provare a cambiare. 
 

A questo punto però devi rimetterti a pregare: “Signore, che ti conosca e mi conosca”». 

Conoscere Gesù dà il coraggio di conoscere se stes-

si: è un’avventura per la quale non basta tutta la vita, 

perché l’amore di Gesù è senza limiti. “Signore, che 

io ti conosca; che quando parlerò di te, non ripeta 

parole da pappagallo, ma parole nate nella mia espe-

rienza: “Mi amò e ha dato la vita per me, per  acco-

gliere un peccatore come me nella misericordia e far-

mi sedere accanto a Lui”. 

“CONDIVIDERE I BISOGNI 
PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA” 

Sabato 24 NOVEMBRE si svolgerà la 22^ GIORNATA NAZIONALE 
DELLA COLLETTA ALIMENTARE che interesserà ad Inveruno i supermercati 

CONAD e TIGROS. Chiediamo a chiunque di donare qualche ora del proprio tempo per 
raccogliere gli alimenti che verranno offerti per il Banco Alimentare nell’intera giornata di 

sabato. Chi è disponibile può chiamare Elisa al numero di cellulare 3471665815 
per concordare il periodo di presenza. 

I VOLONTARI di INVERUNO del BANCO ALIMENTARE 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 

“L'Avvento ci è dato per imparare a lasciarci amare da Colui che ha dato la vita per noi.” 

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2018 
DON ERMINIO dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
 

Lunedì 19 novembre Vie: Palestro (dal semaforo al n. 120) - Torino - Venezia - Napoli - Bologna 
Martedì 20 novembre Vie: Piave - Trento - Immacolata 
Mercoledì 21 novembre Vie: Isonzo - Villoresi 
Giovedì 22 novembre Vie: Marsala - Como - Piantanida 
Venerdì 23 novembre Vie: Lombardia - Gramsci - Monti 
 

 

DON CLAUDIO dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Lunedì 19 novembre Vie: Pier della Francesca - Ligabue 
Martedì 20 novembre Via: Cavour (dal n° 1 all’incrocio con F.lli Bandiera) 
Mercoledì 21 novembre Vie: Goya - Gottuso - Picasso 
Giovedì 22 novembre Vie: Cavour (oltre S. Rocco) - Di Vittorio -  
Venerdì 23 novembre Vie: F.lli Cervi - Val Toce - F.lli Rosselli 

PROGRAMMA:  MOMENTI DI RIFLESSIONE: 
Durante gli incontri di catechismo i ragazzi rifletteranno sulla MISSIONE OGGI 
Sabato 17 novembre  ore 17.30 S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 
       CON TESTIMONIANZA 
Domenica 18 novembre  ore 8.00 S. MESSA CON TESTIMONIANZA 
     ore 10.00 S. MESSA CON TESTIMONIANZA 
     ore 11.15 S. MESSA CON TESTIMONIANZA     
       DI PADRE GIANDIDIO GARAGIOLA 
 

INIZIATIVE: Mostra missionaria 
 

sabato 17 novembre a partire dalle ore 14.30 alle ore 19.00, domenica 18 novembre dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00, da lunedì 19 a venerdì 23 novembre dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la ex casa parrocchiale funzionerà 
una mostra vendita di lavori confezionati da alcune persone di Inveruno; inoltre si potranno 
acquistare torte e biscotti. Il ricavato sarà distribuito ai missionari inverunesi. 
 

Adozione a distanza 
 

Continua l’adozione a distanza di bambini brasiliani, eritrei e camerunesi. Per ulteriori informazioni 
telefonare a Rosangela Barbaglia tel. 029786717, Giuseppina Ginzi tel. 029786379 

Domenica 18 novembre GIORNATA MISSIONARIA 
“GIOVANI PER IL VANGELO” 

MARTEDÌ PROSSIMO 20 NOVEMBRE, alle ore 21:00 in Sant’Ambrogio, 

il secondo dei tre incontri sul tema 

APRIAMO IL VANGELO DA ADULTI. 
Lo scopo è proprio quello di conoscere Gesù là dove si manifesta, nel cuore del Vangelo, 
dove il suo amore arriva al segno supremo: dare la vita per noi. Lì finalmente appare chi è 
Dio e chi siamo noi. E chi possiamo diventare lasciandoci avvolgere dalla sua misericor-
dia, lasciandoci amare. 

GIOVANI IN MISSIONE 
 

Quando ho saputo che sarei partito per la Moldova ero molto scettico, vedevo i nomi delle altre 
destinazioni dei Cantieri di Caritas: Kenya, Bolivia, Haiti, nomi certamente esotici, e pensavo 
“Cosa ci vado a fare in Moldova?”. Nonostante le perplessità iniziali, le giornate di formazione 
e i racconti delle nostre coordinatrici sul posto, Faustina e Lisa, hanno fatto crescere in me l’in-
teresse verso questo campo e, con il senno di poi, a ragione.  
La parola d’ordine di queste 2 settimane è stata ADATTAMENTO: con i miei compagni di viag-
gio ci siamo ritrovati in una realtà, quella dei villaggi, dove le strade sono per la quasi totalità 
sterrate e piene di buche, la gente si sposta con cavalli e carretti, i bagni non esistono,  hanno 
le vecchie latrine senza le fognature e l’acqua viene ancora presa dai pozzi, quasi tutti non rie-
scono ad arrivare a fine mese;  allo stesso tempo però le scuole sono dotate di Wi-Fi e a volte 
di lavagne multimediali, e i bambini, seppur con vestiti e scarpe consumati, girano con gli ultimi 
modelli smartphone, purtroppo necessari per tenere i contatti con i genitori molto spesso lonta-
ni per lavoro in Italia o in Russia. Povertà assoluta ma una grandissima umanità. 
Ma andiamo ai fatti. 2 settimane passate nei villaggi di Voloviţa e Floriţoaia Veche, durante le 
quali la nostra attività prevedeva al mattino l’organizzazione di giochi, balli, scenette e lavoretti 
con i bambini, mentre nel pomeriggio  lavori socialmente utili alla comunità del villaggio come 
pulire la chiesa o andare ad assistere gli anziani con qualche lavoro in casa.  
Il campo con i bambini è stato ricco di sorrisi, gioia e divertimento, ma anche di molta fatica, 
ripagata però dalla felicità che gli occhi dei bambini esprimevano nel momento in cui incrociavi 
il loro lo sguardo, mentre erano nelle varie attività. intenso è stato l’incontro con Roman, un 
bambino che si è presentato in stampelle e, nonostante le sue difficoltà nei movimenti ha volu-
to partecipare a tutti i giochi con grandissimo entusiasmo.  
Durante i lavori sociali, invece, abbiamo avuto degli incontri molto toccanti: a partire da quello 
con un uomo che aveva perso una gamba e cercava come meglio poteva di curare da solo la 
sua casa, dal momento che tutta la sua famiglia era all’estero, oppure quello con una signora 
che abbiamo aiutato a pulire le noci che voleva vendere, per cercare di integrare la pensione 
bassissima. Situazioni di grande povertà  che ci hanno permesso di capire un po’ più dall’inter-
no la comunità nella quale eravamo ospitati.  
Spesso ci chiedevamo come questo paese a 2 ore di aereo dall’Italia potesse rialzarsi, miglio-
rare le condizioni di vita dei suoi abitanti e quale futuro ci fosse per i giovani, ma non siamo 
riusciti a trovare una risposta. L’incontro con Igor, presidente di Diaconia (la Caritas Ortodos-
sa), ha confermato le nostre sensazioni: non c’è futuro per Moldova, un paese senza risorse 
naturali né umane, dal momento tutti cercano di emigrare. Nonostante ciò abbiamo comunque 
sperimentato una generosità e un’ospitalità incredibili, in entrambi i villaggi ci siamo sentiti ve-
ramente accolti e questo ci ha fatto riflettere su come spesso siano i più poveri a donare di più. 
Siamo pronti a ripartire da questa esperienza veramente intensa con la consapevolezza di non 
essere più gli stessi e, se abbiamo avuto la tentazione di pensare di cambiare la Moldova beh 
è stata la Moldova a cambiare noi. 

Un giovane inverunese 


