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TEMPO DI AVVENTO IN UN TEMPO DI PANDEMIA 
«L’Avvento è il periodo dell’anno che suggeri-
sce di riflettere sul tempo, sulla dimensione 
temporale della vita umana. È una riflessione 
che contribuisce alla saggezza in molte espe-
rienze culturali, anche se in modi diversi. Il 
libro del Siracide, che accompagna questo 
anno pastorale come testo biblico per ispirare 
percorsi di sapienza, invita a una saggia consi-
derazione del tempo».   

Inizia così la lettera che il nostro Vesco-
vo, instancabile scrittore, ci invia per que-
sto tempo di Avvento e che mettiamo a 
disposizione come meditazione per que-
sto tempo che oggi inizia. 

Che cosa ci dice questo tempo? Segnato 
dalla pandemia che continua a mietere 
vittime? E il tempo che passa in generale 
come ci interpella? 

Sono domande grandi che chiedono a 
ciascuno di noi di lasciarsi condurre dallo 
Spirito per poter intuire da Lui qualche 
risposta che dia senso al nostro continua-
re a vivere, lottare, credere e amare. 

Nelle riunioni di questa settimana, sia 
con il Consiglio Pastorale che con il grup-
po delle catechiste ho condiviso questo 
pensiero: sia questo anche il tempo in cui 
testimoniamo serenità. Non una serenità 
generica e superficiale, ma la serenità che 
si basa sulla consapevolezza che la vita di 
ciascuno è nelle mani di Dio e che nessun 
turbamento potrà strapparci da queste 
mani amorevoli e capaci di sostenere e 
custodire la nostra vita. Anche quando 
siamo in preda alla paura? Anche quando 
la febbre sale e si insinua il pensiero che il 

virus l’abbiamo preso? Anche quando ci 
caricano sull’ambulanza  e ci portano 
via? Anche quando la febbre non passa e 
ci vogliono cure più decise? Sì anche in 
questi momenti possiamo essere sereni 
perché nelle mani di Dio.  

Non è facile, non è immediato, ma la 
nostra fede si appoggia su questa certez-
za: Dio non ci abbandona e sta con noi 
sempre. Ci crediamo? 

Riflettere sul tempo per un cristiano vuol 
dire accorgersi che Dio non si estranea da 
questo tempo, anzi Lui stesso ha manda-
to il suo Figlio a redimere questo tempo, 
a mostrare una vicinanza ancora più 
stretta, ancora più amorevole, con gli 
uomini di questo tempo: ha mandato il 
suo Figlio Gesù. 
Il tempo di Avvento ci fa meditare dun-
que su questo mistero di amore di un Dio 
che ama a tal punto gli uomini da mo-
strarsi come uno di loro e rivelare così il 
suo volto, quel volto che prende la carne 
di Gesù Cristo. 

Entriamo con fiducia nel tempo dell’atte-
sa del Dio che si fa uomo, entriamoci in 
questo tempo segnato da smarrimenti e 
timori ricercando l’essenziale delle cose, 
delle relazioni e della vita. 
Facciamo buon uso di questo tempo ac-
cogliendo le proposte che come Comuni-
tà Pastorale abbiamo pensato come itine-
rario per le varie fasce d’età, per arrivare 
con cuore nuovo al Natale di quest’anno. 
 

Don Andrea 



IL CAMMINO NEL TEMPO DI AVVENTO 
“Il Verbo di Dio entra nella storia” 

 

Le proposte di cammino spirituale per la nostra Comunità Pastorale 
 

- Per tutti la Messa della Domenica come momento essenziale che ci è consentito 
vivere anche in questo tempo di pandemia. Da non perdere e valorizzare. Con le 
necessarie misure di sicurezza previste nelle celebrazioni (igiene all’ingresso, 
distanziamento, mascherina. Attenzioni per i lettori, cantori  e chi prepara l’alta-
re). Per i ragazzi e le famiglie l’invito specifico alla Messa delle 10.30 a Betto-
lino o delle 11.15 a Pogliano. 

- Per tutti l’ascolto della preghiera quotidiana guidata dal nostro Vescovo nel mo-
mento intitolato “Kaire 20.32”. Due minuti di preghiera alle ore 20,32 di ogni 
giorno di Avvento trasmessi dal canale 195 e sui social della Diocesi. Al termine 
invitiamo le famiglie dei ragazzi a prolungare la preghiera usando il libretto 
settimanale che viene consegnato alla Messa della domenica e poi lasciato sui 
tavolini in fondo alla chiesa per essere ritirato. 

- Per i bambini e i ragazzi: il CALENDARIO DI AVVENTO con la preghiera 
quotidiana e l’impegno per vivere al meglio ogni giorno. Il “Video della Domeni-
ca” con un breve commento al Vangelo.  

- IL CAMMINO DI CATECHESI   e i possibili momenti di ritiro proseguono se-
condo le indicazioni date dai catechisti e educatori ai bambini, ragazzi e adole-
scenti per non perdere i contatti e rimanere sempre connessi al cammino di for-
mazione cristiana. Per i giovani l’incontro online il 15/11, 29/11, 13/12 alle ore 
21 e i Vesperi online del 22/11 e 6/12 alle ore 18 . 

- Per gli adulti la proposta della recita dei Vesperi alle ore 17 in Santuario ogni 
domenica di Avvento a partire dal 22/11 accompagnati da una proposta di rifles-
sione a partire dal titolo: “Come lo Spirito ci suggerisce di vivere questo tempo?” 

- Per gli adulti la lettura e la meditazione della Lettera per il Tempo di Avvento del 
nostro Vescovo Mario (a disposizione in fondo alla chiesa a 1,5 euro). 

- No assembramenti ma incontri personali sì. La proposta per tutti di colloquio 
spirituale o confessione con i sacerdoti della comunità (vedi schema pag.3). 

- L’AVVENTO DI CARITA’ promosso dalla Caritas della nostra Comunità Pasto-
rale prevede l’invito a donare beni di prima necessità da lasciare nei cesti in fon-
do alle chiese. In un tempo in cui cresce la disoccupazione e la disperazione pen-
siamo a chi ha bisogno del necessario per vivere. “Tendi la tua mano al povero” 
ci ricorda Papa Francesco nella Giornata mondiale dei poveri. CHI PUÒ DONI, 
CHI HA BISOGNO PRENDA.  

- No assembramenti ma radio sì. Ci stiamo organizzando per riattivare la Radio 
dell’Oratorio e utilizzarla pensando a trasmissioni con contenuti vari (religiosi, 
culturali, di svago…). Chi fosse interessato a mettersi in gioco su questo campo 
contatti direttamente don Andrea.  

Buon cammino di Avvento! 



   
 

- Lunedì 16 Novembre ore 20.45: S. Messa in S. Rita per tutti i defunti dell’anno 
- L’inizio del catechismo per i bambini di II elementare previsto per questa settimana 

nelle due parrocchie, viene rinviato. Al momento invitiamo i genitori a formalizzare 
l’iscrizione (per ora sono iscritti solo 8 bambini, 5 di Pogliano e 3 di Bettolino). Con 
l’iscrizione e l’indicazione della mail invieremo del materiale che i genitori potranno 
usare a casa con i figli per cominciare il cammino. Inviare l’iscrizione a donan-
dreacardani@gmail.com 

- Sabato 21 Novembre 
Þ Nella Messa delle ore 17.30 verrà ricordato il 25° di fondazione del Gruppo S. 

Giuseppe di Pogliano legato al Rinnovamento nello Spirito  
Þ Nella Messa delle 18.30 verrà ricordato il 49° di fondazione della Parrocchia S. 

Rita di Bettolino 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 10 NOVEMBRE 
 

Ci siamo radunati tramite collegamento online dalle nostre case cominciando a riflettere a partire dalla 
domanda dell’arcivescovo: “Come lo Spirito ci suggerisce di vivere questo momento?”. Don Andrea 
ha introdotto facendo il riassunto di una nota proprio del Vescovo dove dice di non agitarsi per troppe 
cose, di concentrare le energie sull’essenziale, di sostare di più in preghiera, di rispettare i protocolli ma 
anche di non perdere lo zelo e la passione per i bisogni materiali e spirituali del nostro tempo. Tra gli 
interventi si è detto di favorire di più in parrocchia gli incontri individuali, di mettersi in ascolto dei 
bisogni della gente, di non moltiplicare occasioni di incontro per evitare il diffondersi del contagio ma 
pensare a forme nuove che facciano comunque percepire la vicinanza, mantenendo i contatti con i 
ragazzi e le loro famiglie e i più bisognosi. A questo proposito si è detto che il centro Caritas continua la 
sua opera ogni mercoledì dalle 15 alle 17 e chiede rinforzi perché diverse persone che di solito prestava-
no servizio essendo categoria più a rischio hanno preferito sospendere il loro turno di volontari. Don 
Andrea ha invitato a essere comunque in questo tempo testimoni di serenità appoggiandoci alla consa-
pevolezza che siamo nelle mani di Dio e Dio non ci abbandona e ci guida sempre verso il bene. Si è 
poi deciso di rimandare le benedizioni delle case nel tempo di Quaresima/Pasqua sperando in un 
miglioramento della situazione.  
Il Consiglio ha poi delegato Marco Rampini come rappresentante presso il Consiglio di Amministra-
zione della scuola dell’infanzia Chaniac. Don Simone ha poi informato che da domenica scorsa 8 
novembre sono presenti in casa parrocchiale a Pogliano oltre al seminarista Gabriele altri due semina-
risti. Il Seminario, essendoci stati alcuni contagi, ha fatto la scelta di inviare in alcune parrocchie i semi-
naristi sani continuando a seguire le lezioni da remoto e vivendo un’esperienza di vita comune. Infine 
don Simone ha riferito delle dimissioni dell’educatore professionale che c’era a Vanzago e che avrebbe 
iniziato una collaborazione più stretta anche con la nostra CP. L’educatore ha vinto un concorso come 
insegnante di italiano e ha deciso di lasciare questo incarico di educatore. La comunità di Vanzago sta 
valutando come sopperire a questa figura che stava dando un bel contributo nel cammino pastorale.  

 
 
 
 

MARTEDI 17/11 
Ore 17-18.30 

In chiesa S. Rita 
Don Andrea 

 
 
 
 

MERCOLEDI 18 
Ore 17-18.30 

In chiesa  
SS. Pietro e Paolo 

Don Andrea 

 
 
 
 

GIOVEDI 19 
Ore 17-18.30 

In chiesa S. Rita 
Don Carlo 

 
 
 
 

VENERDI 20  
Ore 17-18.30 

In chiesa  
SS. Pietro e Paolo 

Don Simone 

SABATO 21 
Ore 16-17.15:  

In chiesa  
SS. Pietro e Paolo 

Don Simone 
 

Ore 16-18.15  
In chiesa S. Rita 

Don Carlo e  
Don Andrea 

“In questo tempo è saggio privilegiare il rapporto personale e la conversazione 
cha assume le domande degli interlocutori. Invito quindi preti, genitori, con-
sacrati e consacrate ad ascoltare lo Spirito” (Vescovo Mario) 

Calendario settimanale per momenti di colloquio spirituale e confessioni  



 

DAL 15 AL 22 NOVEMBRE 2020   Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 


