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Avvento: Impazienza e resistenza 
 
La situazione che opprime, il male che non si è meritato, lo spettacolo della desolazione 
che si è stanchi di guardare, l’accumularsi delle disgrazie che risultano insopportabili, 
tutto contribuisce ad alimentare l’impazienza. L’impazienza divora l’anima tribolata con 
l’agitazione che aspetta un esito che tarda troppo: quando, quando si potrà vedere la 
liberazione dal male? L’impazienza inquieta l’anima tribolata con la suscettibilità di chi 
soffre dell’ingiustizia: perché a me e non agli altri? perché sono punito in questo modo, se 
non ho fatto niente di male? L’impazienza irrita l’anima tribolata con il risentimento che 
cerca uno che ha colpa della tribolazione: che sia Dio? o che sia la vita? o che sia il 
destino? Ci deve essere un colpevole verso cui sfogare l’ira con la bestemmia, con 
l’insulto, con il “farla pagare”; e poiché Dio o la vita o il destino sono irraggiungibili 

talora l’anima tribolata si sfoga con chi è più vicino, con chi ha meno colpa e vive una 
impotente compassione: la mamma, il papà, i familiari, coloro che si fanno vicini. 
L’impazienza rende intrattabili quando diventa agitazione, suscettibilità e risentimento e 
così chi ha più bisogno di prossimità e di aiuto finisce per ritrovarsi più solo e più 
abbandonato, perché, in realtà, si è reso insopportabile.  
Il tempo d’Avvento si apre con una parola che viene da Dio e visita il tempo della 
tribolazione: che cosa dice Dio a questa terra tribolata? Che cosa dice Gesù ai suoi 
discepoli e alla gente del suo tempo immersi nel dramma della storia? Dice 
all’impazienza: non è subito la fine! Dice ai suoi discepoli: non lasciatevi prendere 
dall’impazienza. Piuttosto attrezzatevi per la resistenza, disponetevi alla perseveranza, 
continuate a scrutare il tempo, il cielo e la terra per riconoscervi i segni dell’avvicinarsi 
del Figlio dell’uomo. Coloro che sono attrezzati per la resistenza e disposti alla 
perseveranza sono quelli che sono capaci di vivere le situazioni come occasioni. Voi che 
resistete e perseverate nella tribolazione avrete occasione per dare testimonianza. I 
discepoli vivono ogni situazione come adatta per eseguire la missione ricevuta: alzano il 
capo e si rallegrano perché la liberazione è vicina; affrontano la persecuzione senza 

lasciarsi terrorizzare perché sono miti e disponibili alla benevolenza anche verso chi li fa 
soffrire, sono pronti alla solidarietà anche mettendo a rischi la propria vita, sono testimoni 
di speranza anche quando sono circondati dal disprezzo e dallo scherno. Non dicono 
parole proprie, ma parole che vengono da Dio: perciò benedicono e non maledicono. Si è 
compiuto in loro quella trasfigurazione che ha operato il Cristo: ci ha amato e ha dato se 
stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Proprio questo è avvenuto: 



eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora 
il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. La resistenza può, per grazia di 
Dio, vincere l’impazienza. La resistenza può, per grazia di Dio, illuminare la storia. La 
resistenza può, per grazia di Dio, seminare speranza. 
                                                                                       Mons Mario Delpini, Arcivescovo 
 
 

Domenica 25 novembre 
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

(offerte deducibili) 
«78.289 fedeli sono stati insieme ai sacerdoti», per parafrasare lo slogan della XXX 
Giornata nazionale per il sostentamento dei sacerdoti che si celebra domenica 25 
novembre. Un gruppo di italiani, cioè, che lo scorso anno ha effettuato specificatamente 
una oblazione per il sostentamento dei preti. Con un leggerissimo incremento di donatori 
e donazioni. Queste offerte sono uno strumento, perequativo e di solidarietà, per sostenere 
l’attività pastorale dei 35 mila sacerdoti diocesani. Infatti, da 30 anni essi non ricevono 
più uno stipendio dallo Stato. In parrocchia si trova il bollettino postale prestampato. Ma è 
possibile pure ricorrere al canale bancario, alla carta di credito o direttamente all’Istituto 
diocesano sostentamento clero (www.insiemeaisacerdoti.it). Le offerte per il 
sostentamento sono deducibili fino a un massimo di 1.032,91 euro ogni anno. La 
deducibilità è riservata alla persona fisica. Le ricevute - conto corrente postale, copia del 
bonifico bancario, estratto conto della carta di credito, quietanza rilasciata da Idsc - sono 
valide per la deducibilità fiscale.  

    
    

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 
Mercatino Usa e Riusa  

La Caritas ringrazia chi ha concorso al successo del Mercatino "speciale" proposto 
in occasione della sua giornata diocesana € 1 830. 

 
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale Santi Apostoli 

Lunedi 26 novembre ore 21,00, oratorio san Pietro 
 

Lettura continua della lettera di San Paolo agli Efesini. 
Venerdì 30 novembre, ore 20,30, in Casa Maria Immacolata. 

 

S. Messa presieduta dall'Arcivescovo, in Duomo. 
Domenica 25 novembre: II DI AVVENTO                                        I figli del Regno                                 
*Ore 17.30: Santa Messa "per gli operatori del mondo della moda ".  
Domenica 2 dicembre: III DI AVVENTO                                  Le profezie adempiute 
*Ore 17.30: Santa Messa " genitori nell’ambito della scuola ". 

 



 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 

Domenica 25 novembre: II DI AVVENTO                                        
domenica insieme d'Avvento per ragazzi e genitori "di quarta" .  
+Ore 11.00: Santa Messa +Ore 15,00: Prime Confessioni.  
 

GRUPPO ALLESTIMENTO PRESEPIO 
cerca volontari per la collaborazione… 

il desiderio è che sia allestito entro la festa dell’Immacolata … 
 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 585,00 

Benedizione delle famiglie 2° settimana € 1.260,00/Amici di san Pietro € 80,00 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
I sacerdoti e le Suore passeranno fra le ore 18 e le ore 21; 
 qualora non terminassero ritorneranno un altro giorno. 

 
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE : Via Grazia Deledda n° 22, Via Pasubio   
MARTEDI’27 NOVEMBRE: Via Lamberti   
MERCOLEDI’28 NOVEMBRE: Via   Duca Degli Abruzzi, Via G. da Verrazzano, 
Via s. Camillo 
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE : Via Colombo: n° 4 (scale: 1-2-3-4)         
VENERDI’ 30 NOVEMBRE : Via Battisti; Via Volta  
 
 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Mercatino di Natale  
 Il gruppo "La Bravura delle Mamme e dei Papà"  

è presente davanti alla chiesa parrocchiale il 24 e 25 novembre,  
1 e 2 dicembre presso la galleria Bennet  

4 dicembre presso il Cral dell'Ospedale di Rho. 
 

Domenica 25 novembre: II DI AVVENTO                                      I figli del Regno  
Ore 11.30: Santa Messa con la partecipazione della Corale Parrocchiale, nella 
memoria votiva di Santa Cecilia, patrona di tutti i cultori della musica e del canto 
sacro.  
Lunedi 26 novembre: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
Sabato 1 dicembre:Ore 21.00: Concerto di Natale a cura della Pro Loco. Coro e 
orchestra MusiCuMozart. 
Domenica 2 dicembre: III DI AVVENTO                                  Le profezie adempiute  



Ore 9.45: "domenica insieme" per i ragazzi di quarta. Ritrovo in chiesa 
parrocchiale, Santa Messa (h.10), Prima Confessione (ore 14,30 e 16,00). 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

I sacerdoti e le Suore passeranno fra le ore 18 e le ore 21; qualora non terminassero 
ritorneranno un altro giorno.   
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE: Via Fiume, Via Mameli, Via Favaglie S.Rocco  
MARTEDI’27 NOVEMBRE: Via dei Mille n. 13, 15, 23, Via Nino Bixio, Viale della 
Repubblica, Via dello Sport, Via Giovanni XXIII, Cascina Baciocca, Via Montesanto 
MERCOLEDI’28 NOVEMBRE: Via Mons. Moneta,Via S. Pellico,Via Ciro Menotti 
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE :Via Mattei (n. 9-11-13-18-19-20),  
VENERDI’ 30 NOVEMBRE: Via Don Sturzo dal n. 4 al 56  
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Nonostante il tempo piovoso anche quest’ anno la nostra comunità parrocchiale non ha 
voluto mancare all’appuntamento della GIORNATA MISSIONARIA   MONDIALE    
che    si    è     celebrata      DOMENICA   28 OTTOBRE 2018. Le iniziative, di cui il 
Gruppo Missionario si è fatto promotore durante tutto il mese di ottobre, hanno visto il 
coinvolgimento di molti sia nei momenti di preghiera e riflessione sia nell’impegno di 
aiuto concreto ai nostri fratelli nel bisogno. 
Con le varie iniziative e con le offerte raccolte in Chiesa durante le S. Messe (€.1.294 ,00) 
è stato possibile consegnare: €.2.630,00 all’Ufficio Missionario Diocesano per le necessità 
delle missioni sparse in tutto il mondo. 
Siamo inoltre riusciti a devolvere €.2.062,29, alle Cooperative del Commercio Equo e 
Solidale      

RINGRAZIAMO 
*Suor Ilenia –Missionaria dell'Immacolata- che ha animato il Rosario Missionario e 
*Graziella che ci ha fatto partecipi della sua esperienza in Guinea Bissau; 
*Padre Luigi  –Pime- che durante le S. Messe ha condiviso con noi la sua esperienza a 
Hong Kong. 
Ancora una volta ringraziamo tutti coloro  che con la loro generosità ci hanno permesso di 
offrire aiuto e solidarietà a tanti amici lontani.                  GRUPPO MISSIONARIO 
 

Cinema Mignon 
Da venerdì 23 novembre è iniziata la stagione cinematografica. 

È attivo un nuovo sito (www.mignoncornaredo.it),  
curato direttamente dalla gestione del cinema Mignon; 

 è lì che potrai trovare quello che ti interessa.  
venerdì h. 21.00 /sabato   h. 21.30/ domenica 16.00  

-Biglietto intero: € 5,00 -Biglietto ridotto: € 3,50 (Fino ai 11 NON compiuti) 


