
INIZIO 
di don Angelo, parroco 
 
Siamo alle seconda tappa di questo cammino di Avven-
to. 
Paolo è orgoglioso – gli è stata concessa questa grazia 
– di poter annunciare Gesù alle genti. Può portare a 
tutti la ricchezza di Dio. 
E per Isaia la ricchezza di Dio è racchiusa in un sogno, 
in una speranza: l’Egitto e l’Assiria con Israele renderanno culto a Dio, 
saranno un segno di benedizione in mezzo alla terra. 
Qui non c’è una profezia che è solo bella da ascoltare, ma che in fondo 
al cuore crediamo irrealizzabile. Questa non è solo la profezia che fa 
bene a noi oggi che vogliamo vivere sicuri. 
Qui c’è una profezia che dice: il cambiamento siamo noi, se abitiamo la 
terra sotto il cielo, se stiamo in mezzo alle città come testimonianza di 
Dio, come il sale della terra e la luce del mondo, per dirla con l’Evange-
lista Matteo. Quelle cinque città che parlano la lingua di Canaan in ter-
ra egiziana, sono proprio il segno di chi deve stare in mezzo.  
E Marco nel Vangelo ascoltato ci ha svelato l’autentica ricchezza di 
Dio, che concretizza la speranza e il sogno del profeta: Il Vangelo di 
Gesù Cristo, figlio di Dio. Gesù è per noi oggi la buona notizia. La buo-
na notizia non è la firma di un trattato, la cattura di un terrorista. La 
buona notizia è Gesù. Non è facile questo cammino del pensare e del 
sentire secondo Cristo. Ecco allora l’invito alla conversione del Battista 
che amministra un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.  
Tanti, dice Marco, sono accorsi dal battista. Questa è anche la nostra 
speranza.  
C’è una parola che vorrei non perdessimo: inizio. Non c’è solo una an-
notazione cronologica. C’è molto di più. 
È vero che siamo all’inizio del Vangelo di Marco, ma quella parola ri-
manda a un altro inizio: l’inizio della storia con la creazione, una storia 
non segnata dal peccato. Qui con Gesù c’è l’invito a tornare alle origini: 
l’uomo può tornare in quella situazione bellissima dove si vive la comu-
nione con Dio e tra gli uomini. 
In questo tempo di Avvento non dimentichiamo che la nostra vita è 
una strada che parte da Dio e torna a Lui. Una strada che non inizia 
con me, con la mia storia, ma con LUI: Inizio del Vangelo di Gesù Cri-
sto, Figlio di Dio. Lui non sta solo all’inizio e neanche solo alla fine per 
accoglierci nel suo Regno o per lasciarci andare al destino che ciascuno 
di noi si è preparato, ma il suo stare all’inizio è garanzia di un accom-
pagnamento continuo: ci prende per mano, se tu lo vuoi! 
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Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese 
seguici 
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Il Natale ci farà contemplare la vicenda di una coppia e della nascita del loro 
primo figlio. L’Avvento si colloca dentro l’anno voluto e dedicato da Papa 

Francesco a  proprio 

per riportare al centro la riflessione sulla nostra capacità di vivere in famiglia 

l’ . Il Natale ci aiuterà anche a recuperare la giusta 

dimensione della SANTA FAMIGLIA. 

Non è facile vivere in famiglia, occorre uno SFORZO D’AMORE, ecco per-

ché il Papa ha riproposto l’INNO ALLA CARITÀ di S. Paolo. 
 

Elenco con semplicità gli aiuti che avremo a disposizione: 
 

- Il sussidio L’amore di Dio venne ad abitare in mezzo a noi che si può ac-
quistare in Chiesa. 
- Gli interventi del nostro VESCOVO MARIO: 

 Alle famiglie: Cari amici, vi scrivo. 

 Ogni sera d’Avvento tre minuti per pregare in famiglia con l’Arcivescovo: IL 
KAIRE DELLE 20.32 - parole di preghiera e di speranza. 

- I testi curati da diversi servizi di Curia per la preghiera in famiglia. Tre proposte di-
versificate: per famiglie con ragazzi, per famiglie con soli adulti (o singoli), per i più piccoli 
e le persone con disabilità. 
 

Le scelte della nostra Parrocchia: 

-   

❑ preghiera personale quotidiana col  L’AMORE DI DIO (Lo si 
può acquistare nelle nostre cappelle). 
❑  sulla Liturgia Domenicale nella Chiesa S. Giovanni Evangelista 
OGNI SABATO ALLE ORE 15.45. 
❑ davanti a Gesù esposto nella Chiesa S. Gio-
vanni Evangelista ogni GIORNO dalle 9 alle 15.30. 
❑ nella Chiesa S. Gio-
vanni Paolo II ogni VENERDÌ dalle 9 alle 11. 

Avvento 2021 
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Domenica 21 novembre - II di Avvento - I figli del Regno. 
Lunedì 22 novembre - S. Cecilia. 
Mercoledì 24 novembre - Beato Maria Anna Sala, vergine. 
Venerdì 26 novembre - Beato Enrichetta Alfieri, vergine. 
Domenica 28 novembre - III di Avvento - Le profezie adempiute. 

 

 

L’Arcivescovo scrive agli animatori musicali della liturgia 
In «Cantate, cantate al Signore!» (dal 22 novembre in vendita in libre-
ria e online) parole di gratitudine, apprezzamento e incoraggiamento a 
migliorarsi ulteriormente. Scrive l’Arcivescovo: «La liturgia senza 
canti diventa una monotonia di parola: il mistero grande di Dio e 
della Pasqua di Gesù si offre anche in una liturgia unicamente 
parlata, anche in un’assemblea dispersa e depressa. Ma il miste-
ro comunica una gioia che domanda di farsi canto, musica, dan-
za, sorrisi, abbracci». 
Monsignor Delpini esprime la riconoscenza a coloro che animano e rendono solen-
ne con il canto e la musica le celebrazioni. 

- Il Gesto di : 
ZAMBIA,  
una casa per i medici. 
 

Destinatari: L'intera popolazio-
ne del distretto di Chirundu in 
particolare le donne in età ferti-
le che necessitano servizi gine-
cologici, i neonati e bambini 
ricoverati che necessitano di un 
pediatra e i pazienti sottoposti ad operazioni chirurgiche 
(stimati in 1.000 per anno) e i pazienti sofferenti di malattie 
croniche che richiedono un medico specialista. 
 

Obiettivi generali: Ridurre i tassi di mortalità infantile, materno 
e post-operatorio nel distretto di Chirundu attraverso le presta-
zioni di medici locali specialistici. 
Il progetto prevede la costruzione di case per ospitare un chi-
rurgo, un ginecologo e un pediatra. 
 

- in Ospedale  

(reparti, luoghi di lavoro e uffici amministrativi) 
 

- 
 

- in streaming e sul canale in-
terno 444.   
 
 

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

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-scrive-agli-animatori-musicali-della-liturgia-481533.html
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 21 AL 28 NOVEMBRE 2021 

 21 Domenica III AVVENTO C 

 Vangelo della Risurrezione: Luca 24, 1-8 
 Isaia 19, 18-24 ; Salmo 86; Efesini 3, 8-13; Marco 1, 1-8 
 Popoli tutti, lodate il Signore                                                              [ II ] 

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

11.00 
16.25 
17.00 

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

22 Lunedì S. Cecilia 

 Ezechiele 5, 7-12a; Salmo 47; Gioele 3, 5-4, 2; Matteo 11, 16-24 
 La mia voce sale a Dio finché mi ascolti 

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

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco  
S. Rosario 
S. Messa per  le corali e gli animatori musicali 

23 Martedì  

 Ezechiele 5, 1-9; Salmo 76; Gioele 4, 15-21; Matteo 12, 14-21 
 Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore 

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

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa per  gli anziani soli e abbandonati 

24 Mercoledì B. Anna Maria Sala 

 Ezechiele 6, 1-10; Salmo 31; Abdia 1, 19-21; Matteo 12, 22-32 
 Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

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

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per il modo della scuola 
S. Rosario 
S. Messa per il modo del lavoro 

25 Giovedì  

 Ezechiele 6, 1. 11-14; Salmo 26; Aggeo 2, 1-9; Matteo 12, 33-37 
 Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto 

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

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per le famiglie 
S. Rosario 
S. Messa per gli operatori pastorali 

26 Venerdì B. Enrichetta Alfieri 

 Ezechiele 7, 1-14; Salmo 105; Malachia 2, 4-9; Matteo 12, 38-42 
 Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore 

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

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per il mondo carcerario 
S. Rosario 
S. Messa  per le forze dell’ordine 

27 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Rosanna D’Alessio 

 28 Domenica IV AVVENTO C 

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

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa per Piero 


