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Domenica 13 novembre 2022 
I domenica di Avvento - Anno A – I Settimana del Salterio 

 

La venuta del Signore 
 

 

 

 

 

 
Dal Vangelo di Matteo 

 

Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i 
popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati, e si tradiranno e 
odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; per il 
dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti. Ma chi avrà perseverato fino alla 
fine sarà salvato. Questo vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo (Mt 24) 
 

LA BENEDIZIONE DELLE CASE 
Il Signore lo si scopre nella propria casa e nei propri affetti: 

Inizia questa settimana la benedizione delle famiglie. 
Raccogli il foglietto con le indicazioni del giorno in cui passerà il sacerdote 
 

LA CATECHESI APRE L’INTELLIGENZA ALLA FEDE 
Al lunedì sera (ore 21.00 in salone di Via pozzi 7)) 

e al mercoledì mattino (ore 09.00 in S. Maria), è possibile partecipare 
ad una catechesi biblica che ridona il gusto dell’ascolto della Parola 

  



 
LA GRAZIA DELL’AVVENTO 

dalla vanità all’adorazione 
  
Carissimi fedeli,  
vorrei chiedere al Signore la grazia dell’avvento: di saper passare dalla vanità delle 
cose alla vera adorazione di Dio. 
 
 

Signore aiutami a purificare i miei desideri.   
L’unico grande desiderio sarà quello del ritorno di Cristo. 
So che tornerai Gesù: mi accoglierai, mi chiamerai per 
nome, mi farai delle domande, mi darai delle spiegazioni, 
mi farai vedere quello che non sono stato capace di 
vedere. Per questo, per passare dalla vanità 
all’adorazione del mistero di Dio, vorrei purificare i miei 
desideri. Aiutami o Signore a mettere ordine nei miei 
pensieri e nei miei affetti: donami un cuore puro che ti 
possa vedere, che ti possa cercare, che ti possa gustare.  
 

 
Signore, fammi capire ciò che è vano e insegnami ad adorare il Mistero.  
Eserciterò con particolare intensità quel senso della tua presenza su cui più volte mi 
sono fermato a pensare e a pregare. Rimarrò sempre alla sua presenza. Creerò nel 
mio cuore qualche spazio di silenzio in più, di dialogo segreto col Signore. Tenderò a 
lui; attenderò lui. Il resto mi interessa di meno; posso fare anche tante cose in meno 
nella vita, ma questa non posso tralasciarla; non posso lasciarla cadere.  Donaci una  
comunità in cui si possa lavorare seriamente tutti i giorni, ciascuno al suo posto; 
ciascuno per l’utilità comune; ciascuno con il suo carisma; ciascuno come 
riconoscenza verso il Signore e verso la Chiesa. Pensando a te, donami una laboriosità 
quotidiana che mi porta a curare bene le piccole cose, ad amare le grandi decisioni, 
ad attendere la tua venuta. 
 
Signore, aiutami  a riscoprire il senso della vita. 
La fiducia nella mia persona e nelle mie relazioni, mi permetta di lavorare con fiducia, 
con serenità, con costanza, come tutti i poveri del mondo. Insegnami a scoprire ciò 
che è vano, le vanità del mio cuore, il superfluo tra le mie cose, le ambizioni inutili, i 
desideri veri.  Chiedo al Signore, in questo avvento, che conceda a me e a ciascuno di 
noi questa grazia: di scoprire ciò che è vano e di imparare ad adorare il mistero di Dio 
purificando i desideri, ordinando gli affetti, lavorando nelle piccole cose quotidiane e 
restando svegli nella preghiera. Così aspettiamo Gesù che viene ancora nel nostro 
cuore. (don Severino Pagani) 
 
  



  

 
CATECHESI DI AVVENTO 

don Severino Pagani 
 

 
 

CATECHESI  
DEL LUNEDÌ SERA  
presso la Sala Verdi in via Pozzi 7,  
dalle ore 21.00 alle ore 22.00 
         

IL PROFETA EZECHIELE 
Fra i deportati di Sion uomo di speranza 

Lunedì 14 novembre    Vocazione e missione 
Lunedì 21 novembre   Le visioni di Ezechiele 
Lunedì 28 novembre   Oracoli di sventura 
Lunedì 05 dicembre    Oracoli di salvezza 
 
 
 

CATECHESI  
DEL MERCOLEDÌ MATTINO 
in Santa Maria dopo la Messa delle ore 09.00 
e prima dell’Adorazione Eucaristica 

   
 

LE BEATITUDINI    
Il mistero dell’avvento e la sua giustizia 
 
Mercoledì 16 novembre  Beati i poveri di spirito 
Mercoledì 23 novembre  Beati quelli che sono nel pianto  
Mercoledì 30 novembre    Beati i miti  
Mercoledì 07 dicembre  Beat quelli che hanno fame e sete di giustizia  
Mercoledì 14 dicembre   Beati i misericordiosi   
 
 



ALZATEVI E LEVATE IL CAPO,  
LA VOSTRA LIBERAZIONE È VICINA  
 
L’itinerario spirituale che la liturgia ci invita a percorrere nel tempo 
dell’Avvento ci conduce dall’attesa alla gioia, dalla speranza all’impegno, 
per trasformare la nostra vita e la storia, la piccola storia del nostro 
mondo di ogni giorno, per incarnare nelle sfide della quotidianità la carità 
che Dio ci ha mostrato in Gesù Cristo.  “Alzatevi e levate il capo, la vostra 
liberazione è vicina”. Questo appello di Luca è la sintesi ideale di due 
movimenti fondamentali dell’Avvento e di ogni autentica spiritualità 
cristiana: la liberazione e la speranza.  La liberazione è di Dio, è la sua 
parola pronunziata nel silenzio e nell’oscurità dell’oppressione e del male.  
 
Una parola di speranza e di gioia per cui il credente deve sempre 
conservare intatta la fiducia nel senso ultimo della sua storia, pur 
travagliata e aggrovigliata. Dall’altra parte, al movimento della 
liberazione divina, deve rispondere l’attenzione, cioè la speranza, 
l’intelligenza vigile del discepolo che sta “alzato”, con il capo eretto, 
pronto a scrutare le chiamate di Dio fatte attraverso la coscienza, le 
persone con cui viviamo, gli eventi che ci accadono. 
  
PREGHIERA 
Sono uscito di casa, Signore, e ho lasciato la mia storia di ieri 
perché oggi, per me e per tutta la chiesa, inizia un tempo nuovo. 
Nel mio cuore oggi si è accesa la fiamma della speranza, 
che mi fa guardare lontano, oltre i miei usuali e piccoli orizzonti, 
e accelerare i miei passi per allontanarmi sempre più 
dalle prigioni del male. 
Ho un desiderio struggente, Signore, 
di scoprire lungo la strada un fiore, di incontrare una persona che sorride, 
di incrociare una mano pulita, di andare oltre il deserto dei miei sogni. 
 
Voglio camminare, Signore, in questo avvento di grazia, 
per correrti incontro perché io so e sento che al mondo 
non c’è altro all’infuori di te, 
per il quale possa spendere validamente la mia vita 
così da meritare di comparire un giorno davanti a te 
con il cuore in festa. Amen 



Avvento tempo di speranza 
 

Ecco il Signore viene, una voce risuona per noi dal deserto. 
Vegliamo, prepariamo nell’amore la strada  al nostro Dio. 

 

Ecco il Signore viene, la promessa del Padre sostiene l’attesa; 
la salvezza è vicina la vediamo fra noi:  Gesù, il Messia. 

 

Ecco il Signore viene , noi viviamo sedotti da questa speranza; 
già sul monte di Dio salgono tutte le genti incontro al Padre. 

 

 
 
L’Avvento, nella liturgia cristiana, è uno dei tempi liturgici, e viene inteso come l’inizio 
dell’anno liturgico; comprende le domeniche d’Avvento che precedono il 
Natale. L’origine del tempo di Avvento viene individuata tra il IV ed il VI secolo. La 
prima celebrazione del Natale a Roma, infatti, avviene nel 336 d.C.; ed è proprio verso 
la fine del IV secolo che si riscontra in Gallia ed in Spagna un periodo di preparazione 
alla festa del Natale. 
 
Solo a partire dal VII, si inizierà però a parlare effettivamente di tempo di Avvento con  
riferimento a Natale. Tale periodo verrà chiamato tempus ante natale Domini (Tempo 
che precede la nascita del Signore) o tempus adventūs Domini (tempo della venuta 
del Signore). Il primo a fissare le domeniche di Avvento per la Chiesa Occidentale in 
quattro feste, infatti, fu Papa Gregorio Magno.  
  
La parola Avvento deriva dal latino Adventus che significa “venuta” anche se, 
nell’accezione più diffusa, viene usata con il significato di “attesa”. Sul piano 
teologico, l’Avvento scandisce il tempo liturgico di preparazione al Natale, in cui si 
ricorda la prima venuta del Figlio di Dio tra gli uomini e, contemporaneamente, il 
tempo in cui, attraverso questo ricordo, lo spirito viene guidato all’attesa della 
seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi.  
 



NEPAL 
Mai così vicini,  
istruzione nelle valli 
remote 

PROGETTO DI AVVENTO 
 

Luogo: Nepal, scuole rurali nei distretti di 
Sindupalchowk, Kalikot, Bhojpur, Rukhun 

Destinatari: Bambini e adolescenti 

Obiettivi generali: Garantire accesso 
all'istruzione di qualità a bambini ed 
adolescenti che vivono nelle valli remote e 
poco accessibili del Nepal. 

Contesto: L'istruzione della popolazione 
rurale è molto importante in Nepal in questo 
momento di transizione dalla monarchia alla 
democrazia. Considerando la difficoltà di 
accessibilità alle scuole rurali, aggravata 
dalla pandemia, il protocollo di educazione 

online sembra essere una delle migliori introduce procedure per migliorare 
l'istruzione nel Nepal rurale.  

Interventi:  
Il progetto, coordinato dalla Nepal Jesuit Social Institute (NJSI), prevede: 
- Stipula di accordo con il dipartimento dell'istruzione a livello locale. 
- Acquisto del materiale per l'istruzione a distanza: smart-TV, tablet,  modem, pannelli 
solari, cavi di connessione, memoria esterna per pc. 
- Installazione della strumentazione presso le 20 scuole selezionate. Tecnici locali 
guidati dallo staff di NJSI assicureranno la qualità sia dei materiali sia delle 
connessioni. 
- Registrazione di contenuti didattici specifici, sia in inglese che in nepalese. 
- Conduzione di corsi specifici di formazione per gli insegnanti delle scuole interessate 
dal progetto in relazione a: psicologia dello sviluppo, metodi educativi alternativi, 
pensiero critico, risoluzione non violenta dei conflitti.   Importo progetto: 20.000 euro. 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
SAN GIOVANNI BATTISTA

Via Pozzi 7 - Busto Arsizio 
Email: caritassangiovanni.ba@gmail.com



 

LA NOSTRA SETTIMANA 

 
Domenica 13 I di 

Avvento 
 Inizio Catechesi 2 Elementare (S. Messa) 

Catechesi 4 e 5 Elementare in Basilica  
I Elementare in basilica 

Lunedì 14   
20.30 
21.00 

INIZIO DELLE BENEDIZIONI NATALIZIE 
Esercizi Spirituali per i Giovani Zona IV 
Catechesi degli adulti presso la Via Pozzi 

Martedì 15  20.30 Esercizi Spirituali per i Giovani Zona IV 
Mercoledì 16   

 
20.30 

S. Maria, Adorazione Eucaristica 
(09.30/11.30 – 16.00/18.00) 
Esercizi Spirituali per i Giovani Zona IV 

Giovedì 17    
Venerdì 18    
Sabato 19  17.00 

 
18.30  

Basilica: S. Messa con le Corali della Zona 
(Mons. Luca Raimondi) 
S. Messa vigiliare in Basilica  

Domenica 20 II di 
Avvento: 
Figli del 
regno 

16.00 Celebrazione del Battesimo 
Catechesi 2 e 3 Elementare 
I Elementare in Basilica 

     
 
 



AL «KAIRE DELLE 20.32» UNA PREGHIERA PER LA PACE 
 

Dal 13 novembre al 23 dicembre  
torna l’appuntamento serale  

con l’Arcivescovo  
presso alcune famiglie  

e in alcuni luoghi significativi  
(come la cappella di un ospedale e di un 

istituto penitenziario)  
in collegamento con Chiesadimilano.it, 

YouTube, i social diocesani,  
Radio Marconi e, alle 23.30, Telenova 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 
 

Per far celebrare le Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria Parrocchiale tutti i 
giorni dalle ore 09.00 alle 11.30, o in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe 

Mese di Novembre 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 14 18.30 S. Maria Le suore della Carità - Festa Liturgica di S. Agostina 

Laura e Iolanda Stoeckel  
Martedì 15 08.00 S. Maria Angela Mariani  

18.30 S. Maria Ferrario Mario e  
Ghiringhelli Mariuccia 

Sorace Marco 
 

Alberto  
Mercoledì 16 09.00 S. Maria Dellacasa Giovanni 

Battista 
 

18.30 S. Maria Carlo e Giulia Uboldi Giuseppe 
Giovedì 17 18.30 S. Maria De Lodovici Carlo  
Venerdì 18 07.00 S. Maria Giuseppe e Maria Francesco e Giovanna 

08.00 S. Maria Famiglia Stella  
18.30 S. Maria Offredi Luigi, Anna e 

Carla 
Aurelia Toia 

Sabato 19 18.30 Basilica Mario e Francesca Rossi Pietro e Giuseppina 
Inzaghi 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Funerali 94- Preite Rocco (a. 87) 

95- Cazzani Nicola (a. 65) 
 

La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali 
dalle 09.30 alle 11.30; Tel. 0331 638 232; E-mail: pastorale.sgb@gmail.com 

Basilica - Servizio Informazione Liturgica: Cell. 342 328 89 11 


