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ADMIRABILE SIGNUM 
di don Angelo Fontana, parroco 
 

Carissimi, oggi iniziamo l’Avvento in un tempo di prova e di pandemia, 
dove tutti sperimentiamo le nostre fragilità, le nostre paure, i nostri 
malumori, dove tutti ci sentiamo ancora una volta vulnerabili. 
In questo tempo l’Avvento vuole gettare la luce della 
speranza di Gesù, che anche nel nostro qui ed ora 
viene a incontrarci. E menomale! 
Tra le tante voci che oggi giungono alle nostre orec-
chie facciamo spazio alla buona notizia di Dio, al suo 
Evangelo. 
Il nostro Vescovo Mario continua a ripetere che oggi 
non c’è solo una emergenza sanitaria e sociale, ma 
anche spirituale. Abbiamo bisogno di lasciare parlare 
in noi lo Spirito Santo, che sempre, come diceva il 
Card. Martini, ci precede, ci segue e ci accompagna. 
Lo Spirito è l’unico che ci fa reagire alla aridità che potrebbe esserci 
anche nel nostro cuore. 
Ai Decani l’Arcivescovo lo scorso 4 novembre poneva questa doman-
da: Lo spirito della gente rischia di inaridirsi. Resteranno solo ossa 
aride? Io voglio rispondere così: NO! 
Dio non lo permetterà. Chi ha fede non lo permetterà. Ognuno di noi 
non lo deve permettere. 
Noi in questo tempo vogliamo essere uomini e donne di speranza. La 
Parola di Dio nutre questa speranza. La Liturgia nutre questa speran-
za. Le buone testimonianze nutrono questa speranza. 
Queste settimane saranno accompagnate dalla Lettera Apostolica di 
Papa Francesco ADMIRABILE SIGNUM. Nel suo incipit Francesco scri-
ve: Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metter-
ci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto 
uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal 
punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui… 
Mi piacerebbe tutti imparassimo a cogliere i segni mirabili che Dio in 
Gesù ancora semina in noi e attorno a noi. Non dimentichiamo che noi 
pure dobbiamo essere un segno mirabile, o se vogliamo, un 
Vangelo vivo, che fa incontrare Dio con ogni uomo e ogni uomo 
con Dio. Dio si servirà di tutti noi per incontrare ogni uomo e perché 
ogni uomo incontri Lui.  
Questo è il senso delle proposte che la nostra Parrocchia fa nell’Av-
vento e penso in particolare alla rubrica Profetizza, figlio dell’uomo. 
Fatevi coraggio a vicenda: che bello ascoltare le parole profetiche di 
chi ci vive accanto! 
A tutti auguro un buon cammino di Avvento. 

 

www.parrocchiaospedaledicircolo.it 
 

Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese seguici 
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L’Avvento ci vuole preparare al  del Natale. 

Non è un segno scontato e banale. Non è facile interpretarlo soprattutto oggi 
in questa EMERGENZA SANITARIA e SOCIALE, che è diventata anche, come 

dice il nostro Vescovo Mario, EMERGENZA SPIRITUALE. 

A questa reagiamo con la PREGHIERA, cioè con la nostra fede che si aggrappa 
al Signore, come il bambino cerca con fiducia il volto e la mano della madre. 
 

Elenco con semplicità gli aiuti che avremo a disposizione: 
 

- Il sussidio Admirabile signum che si può acquistare in Chiesa. 
- La lettera Apostolica di PAPA FRANCESCO: Admirabile signum. 
- Le lettere del nostro VESCOVO MARIO: 

 Alla Diocesi per il tempo di Avvento: Il Verbo entra nella storia. Il tem-
po ospita la gloria di Dio. 

 Ai malati: La spiritualità delle briciole e la preghiera minima. 

 Alle famiglie: Benedetto pranzo di Natale. 

 Ai bambini: Quella notte per vincere le paure. 
- Ogni sera d’Avvento tre minuti per pregare in famiglia con l’Arcivescovo:  
IL KAIRE DELLE 20.32. 
- Il sussidio A OCCHI APERTI per pregare nelle proprie famiglie. 
- Servizio di ascolto per il dialogo e il sostegno spirituale in occasione della 
grave crisi sanitaria, per «regalare un sorriso» o «condividere una lacrima»: 
Pronto?  C’è un angelo?. 
- I progetti di Carità per la solidarietà e la condivisione nel mondo, promossi 
da Caritas Ambrosiana. 
 

Tutto questo materiale lo trovi sul sito della Diocesi  
www.chiesadimilano.it  
e sul sito della nostra comunità parrocchiale  
www.parrocchiaospedaledicircolo.it. 
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Avvento 2020 

Le scelte della nostra Parrocchia: 
 

 personale quotidiana col Sussidio ADMIRABILE SIGNUM 

(Lo si può acquistare nelle nostre cappelle) 
 

Gesto di :  

Haiti, per rinforzare la speranza 
Ad Haiti si vive l’ennesima crisi politica, che lacera un popolo già al limite 
della sopravvivenza. Dal luglio 2018 il Paese a più riprese ha affrontato gravi 
disordini interni, atti di violenza e vandalismi sempre più gravi e prolungati. 
Gli ospedali non hanno medici né medicine, le scuole sono chiuse. Nel conte-
sto rurale di Mar Rouge la situazione è migliore per la si-
curezza, ma sempre drammatica per l’estrema povertà 
della zona. Aksyon Gasmy è un’associazione nata per aiu-
tare i bambini portatori di handicap o affetti da gravi ma-
lattie e per garantire il riconoscimento della loro dignità e 
dei loro diritti. L’obiettivo è creare nuove opportunità lavo-
rative che vedano protagonisti i familiari dei bambini con 
disabilità e i ragazzi stessi.  - continua nel prossimo 
numero - 
 

 quotidiane:  

1. Profetizza, figlio dell’uomo.  

Fatevi coraggio a vicenda  

(cfr. Ez 37, 4;  2Cor 13, 11) con la testimonianza del per-
sonale sanitario del nostro Ospedale di Circolo 

2. e IL KAIRE DELLE 20.32 del nostro Vescovo Mario 
 

in Ospedale 

(reparti, luoghi di lavoro e uffici amministrativi) 

con Gesù Bambino 

(in prossimità della Solennità natalizia) 
 

verso malati e morti 

Verso i malati: DIVENTA STRUMENTO OPPORTUNO 
Puoi aiutare i Sacerdoti Cappellani mettendoti a disposizione perché i malati 
ricevano la S. Comunione e il Sacramento dell’Unzione. Contatta il don. 
 

Verso i morti: CHE NE PENSI DI UN LENZUOLO PROFUMATO? 

Ecco la scelta: dare un significato cristiano all’adagiare nella bara il nostro 
caro, avvolgendolo in un lenzuolo di casa, segno della fede nella risurrezione. 
Approfondisci con l’articolo reperibile in Chiesa o sul sito. 
 

in streaming e sul canale interno 444.   
 

https://youtu.be/wLsmnW4ArAA
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 15 AL 22 NOVEMBRE 2020 

 15 Domenica I AVVENTO B 

 Vangelo della Risurrezione: Marco 16, 9-16 
 Isaia 24, 16b-23; Salmo 79; 1Corinzi 15, 22-28; Marco 13, 1-27 
 Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi                        [ I  ] 

S. Giovanni Evang. 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.30 
11.00 
17.55 
18.30 

SOSPESA 
S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 

16 Martedì  

 Geremia 1, 4-10; Salmo 73; Abacuc 1, 1; 2, 1-4; Matteo 4, 18-25 
 Il profeta annuncia la salvezza del Signore 

S. Giovanni Paolo II 
 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
 
16.25 
17.00 

S. Messa per don Carlo, P. Gigi, P. Papotto,  
P. Parisi, P. Campuzza e P. Pino 
S. Rosario 
S. Messa per tutti i nostri ammalati 

17 Martedì S. Elisabetta di Ungheria 

 Geremia 1, 11-19; Salmo 101; Amos 1, 1-2; 3, 1-2; Matteo 7, 21-29 
 Salva il tuo popolo, Signore 

S. Giovanni Paolo II 
 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
 
16.25 
17.00 

S. Messa per don Carlo, P. Gigi, P. Papotto,  
P. Parisi, P. Campuzza e P. Pino 
S. Rosario 
S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 

18 Mercoledì Dedicazione delle Basiliche SS. Pietro e Paolo 

 Geremia 2, 1-9; Salmo 13; Amos 5, 10-15; Matteo 9, 9-13 
 Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo l’intenzione del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa per il personale sanitario 

19 Giovedì  

 Geremia 2, 1-2a. 12-22; Salmo 73; Amos 8, 9-12; Matteo 9, 16-17 
 Signore, sii fedele alla tua alleanza 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per Giovanni Fontana 
S. Rosario 
S. Messa per le nostre famiglie 

20 Venerdì S. Francesca Saverio Cabrini 

 Geremia 2, 1-2a. 23-29; Salmo 50; Amos 9, 11-15; Matteo 9, 35-38 
 Signore, rendimi la gioia della tua salvezza 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per il mondo giovanile 
S. Rosario 
S. Messa per Rosa e per Ebe, Luigi e Salvatore 

21 Sabato Presentazione della Beata Vergine Maria 

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per chi non ha voce 

 22 Domenica II AVVENTO B 

S. Giovanni Evang. 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.30 
11.00 
17.55 
18.30 

SOSPESA 
S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 


