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VIENI SIGNORE GESU' 
La sapienza della chiesa ha individuato nel 
corso dei secoli un itinerario di avvicinamen-
to al Natale, il Tempo di Avvento che questa 
domenica iniziamo, che si distende per sei 
settimane, come la Quaresima, e che ci vuo-
le aiutare a preparare il cuore a gustare la 
gioia non solo del giorno di Natale, ma della 
vita.  
Perché sappiamo che non ci può bastare il 
solo giorno di Natale vissuto tra regali e pa-
nettoni a rendere lieta la vita, bensì è neces-
saria una ferialità che abbia il sapore e i co-
lori della gioia che sgorgano da un cuore ri-
pieno dell’amore di Gesù. 
L’Avvento vuole disporci ad accogliere la na-
scita di questa gioia profonda del cuore, la 
nascita di una vita che si riempia non di cose 
ma di sentimenti di bontà, di magnanimità, 
di misericordia, di tutto ciò che fa lieto il cuo-
re dell’uomo. 
Giungere a questa meta è da un lato un do-
no, ed ecco perché in questo tempo di Av-
vento la preghiera che la liturgia ci fa adope-
rare è l’invocazione: Vieni Signore Gesù, e 
dall’altro è un impegno e un allenamento da 
vivere perché disponiamo la nostra vita ad 
accogliere lo Spirito di Gesù, che ci trasformi 
e ci doni una più grande capacità di amare. 
I segni posti nelle nostre chiese parrocchiali 
saranno le Corone di Avvento, i sei ceri che 
ogni domenica, uno per volta, accenderemo 
e che contrassegnano un cammino, una vo-
lontà di andare avanti sulla strada che il Si-
gnore ci indicherà per crescere nel bene e 
nella conversione personale e comunitaria. 
Anche il nostro Vescovo come lo scorso anno 
vorrà entrare nelle nostre case condividendo 
con noi un breve momento di preghiera, 
ogni sera alle 20.30 dal 14 novembre fino al 
23 dicembre sul canale 195 o i social delle 

diocesi di Milano. I momenti di ritiro spiritua-
le per ogni fascia di età vogliono essere oc-
casione per fermarci a pensare e a pregare 
in maniera più distesa e prepararci anche co-
sì al Natale. 
La visita alle famiglie sarà limitata a quelle 
dei bambini del catechismo fino agli adole-
scenti, senza dimenticare i malati, ma preve-
diamo due momenti per ritrovarci in chiesa e 
ricevere dal Signore la benedizione natalizia 
per ogni nostra famiglia. 
Anche la preghiera in casa attraverso i sussi-
di che forniremo e il Calendario di Avvento 
per i ragazzi saranno strumenti che vogliono 
aiutare a percorrere un itinerario verso il Na-
tale. 
Lasciamo che in questo tempo il Signore si 
manifesti e parli al cuore di ciascuno di noi, 
come l’Angelo Gabriele ha parlato al cuore 
di Maria e lei ha risposto con il suo eccomi, 
ci sto, accolgo il dono della divina maternità, 
mi metto a servizio. 
Nel silenzio della preghiera, nella proposta 
di condividere qualche offerta di beni a favo-
re dei più bisognosi, nella ricerca di quella 
gioia non effimera ma duratura, iniziamo il 
percorso di Avvento, sostenendoci gli uni con 
gli altri, gareggiando nello stimarci a vicenda 
per compiere un cammino che ci apra ad ac-
cogliere nuovamente il Dio che si fa dono in 
Gesù di Nazareth. 

      Buon Avvento! 
 

 

  Don Andrea 
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LE PROPOSTE DI AVVENTO PER LA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE 
 

− Per tutti la Messa della Domenica come momento essenziale da non perdere e valorizzare. La proposta della 
Messa del Martedì alle 6.30 in Santuario in particolare per i giovani studenti e i lavoratori. 

− Per tutti l’ascolto della preghiera quotidiana guidata dal nostro Vescovo nel momento intitolato “Kaire 
20.32”. Tre minuti di preghiera alle ore 20,32 di ogni giorno di Avvento trasmessi dal canale 195 e sui social 
della Diocesi.  

− Per i bambini e i ragazzi: il CALENDARIO DI AVVENTO con la preghiera quotidiana e l’impegno per vivere al 
meglio ogni giorno. IL CAMMINO DI CATECHESI settimanale e i momenti di Ritiro per le varie fasce d’età. 
Bambini dell’Iniziazione Cristiana:  

 III elem Pogliano: domenica 5/12; III elem Bettolino: sabato 4/12; 
 IV elem Pogliano: sabato 20/11; IV elem Bettolino: domenica 12/12; 
 V elem Pogliano e Bettolino insieme: domenica 19/12. 

Preadolescenti      I e II media: sabato 20/11 ore 17-22; III media: sabato 27/11 ore 17-22 
Adolescenti: sabato 11/12 ore 18-22;     18/19enni e Giovani: sabato 18/12 ore 10-19 

 

− Per gli adulti la proposta di un ritiro spirituale a Rho predicato dai Padri Oblati domenica 5/12 dalle 15 alle 
18 e la lettura della Proposta Pastorale del Vescovo per l’anno 2021/22 da prendere in fondo alla chiesa. 

− La proposta per tutti di colloquio spirituale o confessione. Don Carlo sarà a disposizione ogni mercoledì e ve-
nerdì in chiesa parrocchiale a Pogliano dalle 17 alle 18. 

− L’AVVENTO DI CARITA’ promosso dalla Caritas della nostra Comunità Pastorale prevede l’invito a donare beni 
di prima necessità da lasciare nei cesti in fondo alle chiese. PER DOMENICA 21 NOVEMBRE SI INVITA A POR-
TARE COME OFFERTA ALLE MESSE BOTTIGLIE DI OLIO E ZUCCHERO 



 

PARROCCHIA  

SS. PIETRO E PAOLO 

PARROCCHIA  

SANTA RITA 

DOMENICA  
14 NOVEMBRE 

 

I  settimana del Salterio 

 

I Domenica di Avvento 

8:30: S. Messa -  Def. Famiglia Festa; Francesco e 

Rosa; Giuliano e Nadia 

11:15: S. Messa -  Pro Populo 

18.00 :  S. Messa -  Franca e Mario; Renato e Gio-

vanni; Turchetto, Stella e Antonio, Maria e Luigi; 

Fam. Turchetto; Morlacchi Angelo 

Ore 9:00: S. Messa -  Anna Maria; Mari-

noni Sergio; Antonio Gigliotti 

 

Ore 10:30: S. Messa -  Antonio Rampini e 

Bruna Boschetto; Def. Fam. Calattini e 

Pasquinucci; Re Adele; Rita e Tino; Do-

menico e Giovanna Nasuti; Francesco e 

Diego Pavan 

LUNEDÌ  
15 NOVEMBRE 

 

Feria 

8:30: S. Messa -  Cecilia, Gaetano, Maria e Giusep-

pe Banfi 

Ore 8:30: S. Messa -  Luigi Cassaghi 

MARTEDÌ  
16 NOVEMBRE 

 

Feria 

6.30: S. Messa  in Santuario 

 

8:30: S. Messa  -  Lonati Silvana 

8:30: S. Messa -  Liliana e Luigi 

MERCOLEDÌ  
17 NOVEMBRE 

 

S. Elisabetta d’Ungheria 

18:00: S. Messa -  Maria e Giuseppe 8:30: S. Messa -  Pro Populo 

GIOVEDÌ  
18 NOVEMBRE 

 

Feria 

8:30: S. Messa -   8:30: S. Messa -  Gosi Alessandro 

VENERDÌ 
19 NOVEMBRE 

 

Feria 

18:00: S. Messa  -   8:30: S. Messa -  Gaetano e Maria; 

Angela e Aurelio 

SABATO  
20 NOVEMBRE 

 

 

8:30: S. Messa -  Lina e Giuseppina; Lodi Bruno e 

Della Noce Rita 

17.30: S. Messa -  Toia Aldo; Natale, Maria e San-

dra; Antonio, Irene, Silvio, Giorgio; Luciano; Gio-

vanni e Rosa; Roveda Virginia; Paleari Ambrogio; 

Canciani Luigi e Agnese; Remartini Domenico 

Ore 18:30: S. Messa -  Giancarlo; Def. 

Fam. De Giacomo e Emanuele; Georges, 

Angela e Battista Antonini; Valotto Car-

mela e Gallenda Elena 

DOMENICA  
21 NOVEMBRE 

 

II  settimana del Salterio 

 

II Domenica di Avvento 

8:30: S. Messa -  Selmi Virginia 

11:15: S. Messa -  Pro Populo 

18.00 :  S. Messa -  Chiesa Adolfo e Canciani Ange-

lina; Vallieri Umberto 

Ore 9:00: S. Messa -   

 

Ore 10:30: S. Messa -  Pro Populo nel 

50° Anniversario di Fondazione della 

Parrocchia Santa Rita 

PARROCCHIA Ss. Pietro e Paolo  ☎  02.93.41.347    *   PARROCCHIA Santa Rita  ☎  02.93.255.318 
 

Parroco DON ANDREA  ☎  02.93.255.318   347.8764116   donandreacardani@gmail.com 

Vicario DON SIMONE     ☎  02.9341762         349.1406427  simonemaggioni81@libero.it;    Residente DON CARLO       338.2995646 


