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I di Avvento 

ALBERO DELL’ AVVENTO / 1 
 

Impariamo dall’albero. 

Gli animali si muovo in cerca di cibo, di acqua, di incontri. 

Hanno bisogno di riparo, di calore, ldi luce, di riposo. Pre-
diligono il branco, il gregge, la mandria, gli amici, schivano 
i pericoli e attaccano i nemici. Gli animali migrano e si na-
scondono. Sono predatori, rapaci e lottatori. 

Non dimentichiamo che anche gli umani sono animali. 

 

Il tempo di Avvento ci chiede di sapere attendere, di sosta-
re con calma vigilando in attesa. E perché non impariamo 
dagli alberi? Non si muovono, resistono alle intemperie e 
alle forze della natura, non cambiano di posto in continuazione, si nutrono senza uccide-
re, dialogano tra loro con le radici, danno ristoro, ombra e frutti a tutti gli animali, anche 
a noi. 

 

Gli alberi sanno osservare e spiano ogni mutamento del clima, del panorama, del cielo e 
della terra. Fossimo anche noi un po’ più capaci di vedere e valutare quanto accade in-
torno a noi saremmo più stabili, più forti, più sereni. Come gli alberi.  

 

Gli alberi guardano dall’alto, come Dio:  

“Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto” (Is 51).  

Il tempo di Avvento, ci aiutano gli alberi, è anche per guardare le cose delle nostra vita e 
anche il cuore dell’uomo “ di sotto” prendendo il punto di vista di Dio.  

Dal cielo non si vedono i reticolati e i confini. 

In cielo non arrivano i muri che abbiamo costruito per divederci e separarci. 

Dal cielo si vedono gli uomini nelle case e nei giardini e i migranti sulle barche nel mare. 

In cielo non arrivano i rumori delle guerre e il bip bip del cellulare 

Dal cielo scende un canto di pace: Gloria a Dio e pace in terra gli uomini amati. 

In cielo non si sprecano le parole in contese e polemiche. 

Dal cielo ci raggiunge l’invito al silenzio e all’ascolto. 

In cielo non ci sono scuse per saltare gli appuntamenti di Dio.  

 

Impariamo dagli alberi a guardarci di sotto , attorno e dentro. E’ lo sguardo di Dio. 

don Flavio 



 

 

Orari e luoghi della Segreteria Parrocchiale dalle 9 alle 11.30 

Segreteria Parrocchiale 

Don Flavio Riva - Responsabile Comunità pastorale - donflavioriva@alice.it 
 

Via XX settembre 125 -  031490139 - Cell. 333 –1913798 
Don Lanfranco Agnelli - Residente con incarichi pastorali 
Via Giovanni Falcone, 14 - Appiano Gentile (CO)  
 031 3534906 -  
Don Pier Paolo Caspani - Aiuto festivo 
Seminario Arcivescovile Pio XI - Venegono Inf. (VA) - Cell. 349.5816697 
Diacono Giuseppe Fasola 
Via Oltrona 12 - Lurate Caccivio (CO) -  031 4103555- Cell. 349.6603678 
Sr. Nelida Bellido 
Via C. Battisti 6 - Lurate Caccivio (CO) -  031 490792 - Cell. 327. 4964718 
 

CARITAS - Sr Carla Butti Cell. 3314162267 - via XX Settembre 127 
CENTRO DI ASCOLTO     Martedì e giovedì  9.30-10.30 e Sabato 15.30-17.00 
DISTRIBUZIONE            Martedì e giovedì 9.30-10.30 e Sabato 15.30-17.00 

  

Lunedì Caccivio e Lurate - segreteria   
Nel pomeriggio  
i sacerdoti sono  

reperibili al cellulare  
o prima e dopo  
le celebrazioni 

per fissare appunta-
menti o incontri. 

Martedì Caccivio e Lurate - segreteria  

Mercoledì Caccivio e Lurate - segreteria 

Giovedì Caccivio e Lurate - segreteria 

Venerdì Caccivio e Lurate - segreteria 

Lurate segreteria   031 2075701 segreteria.lurate@cpambrogioecarlo.it 

Caccivio segreteria e casa 031-490139 segreteria.caccivio@cpambrogioecarlo.it 

 

 

 

 

 

 

 

      PILLOLE DI LITURGIA  
                        DOMINUS VOBISCUM  ?!?!? 

 

Le orecchie delle persone ultrasessantenni ricordano certamente il ripetuto e 
diffuso saluto liturgico “Dominus vobiscum”, quasi sempre cantato!  
I libri liturgici in uso nella chiesa latina (romana e ambrosiana) contengono 
oggi per i riti di ingresso altre espressioni tratte da “i saluti” di Paolo (e di Pie-
tro) alle comunità delle origini.  I “saluti” hanno forma di dialogo: chi presiede 
(vescovo, presbitero, diacono) e l’assemblea liturgica si mettono in relazione 
e riconoscono la presenza di Cristo. Mediante il Battesimo infatti tutti siamo 
diventati sacerdoti, mediante il sacramento dell’ ordine, alcuni (ministri ordi-
nati), sono a servizio del sacerdozio battesimale o comune dei fedeli.  
Insieme, tutti, celebrano il medesimo Signore Crocifisso e Risorto.  
Chi presiede annuncia alla comunità la presenza del Signore Gesù: il Signore 
è in mezzo a voi, appunto, Dominus vobiscum: “perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18,20).  
La comunità riconosce a chi presiede il compito di guidare la preghiera e di 
pregare a nome di tutti (Orazioni, Preghiera Eucaristica,…): “ e con il tuo spi-
rito” 
Viviamo questo dialogo con voce squillante, con la gioia di un incontro, con 
l’attesa di una dono che potremo ricevere nella celebrazione e nella vita. 



 

 

per i defunti 
che in questa settimane sono stati chiamati alla casa del Padre 
 

CC Lo Monaco Cataldo di anni 79 

Domenica 13  

9.30 

9.30 

 

 

21.00 

Prima domenica di Avvento A 

S. Carlo 3 elementare Incontro genitori—figli  

S. Martino: i fanti festeggiano il patrono 

ANIMAZIONE ORATORIO S. CARLO 

Lab –oratori di Natale 

Sollievo: presentazione GMG Lisbona 2023 

Lunedì 14 20.45 

 

20.45 

Varese Masnago ESERCIZI SPIRITUALI  

18nni e giovani (anche ma 15 e me 16). 

Appiano S. Stefano: Lectio divina (Luca Moscatelli) 

anche in streaming cpbvcarmelo.it 

Venerdì 18  PREGHIERA PER VITTIME DI ABUSI NELLA CHIESA 

Sabato 19 9.30 

15 

 

18.00 

Segreteria Consiglio pastorale 

Adorazione eucaristica per le vocazioni e per la pace 

Celebrazione eucaristica vigiliare solenne 

Venegono Inferiore Seminario RITIRO DI AVVENTO  

ADOLESCENTI DEL DECANATO DI APPIANOG. 

(cena a sacco). Termine ore 22 

Domenica 20 

 

 

 

 

S. CECILIA 

 

 

 

 

 

 

S. CECILIA 

 

 

9.30 

 

10.30 

 

 

 

14.30 

15.00 

 

16.30 

18.00 

Seconda domenica di Avvento A 

S. Carlo 4 elementare Incontro genitori—figli  

Venegono Inferiore Seminario RITIRO DI AVVENTO 

PREADOLESCENTI DECANATO DI APPIANO G. 

(messa e pranzo al sacco; conclusione ore 14.00) 

S. Luigi messa con presenza della banda S. Cecilia 

ANIMAZIONE ORATORIO S. LUIGI 

Lab-oratori di Natale /Castagne 

Ss. Annunciata PRIMA CONFESSIONE 

Fagnano Olona Valle di Ezechiele (carcere) 

TESTIMONIANZA GIOVANI VERSO LA GMG 2023 

S. Luigi PRIMA CONFESSIONE 

Annunciata: messa con tutti gli animatori musicali 

Appuntamenti 

Confessioni dalle ore 15  

 Don Flavio Don Lanfranco Don Pierpaolo 

Lurate 19/11 19/11 20/11 

Caccivio 20/11 20/11 19/11 

Preghiamo 



 

 

Offerte per la vita ordinaria  
delle nostre parrocchie 

San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 

 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 

 

SOVVENIRE ALLE NECESSITA’ DELLA CHIESA dall’ 6 al 13 nov 

A. 8x.1000 ALLA CHIESA CATTOLICA 
Lo sapevi che quanti NON SONO TENUTI a presentare il MODELLO DELLA DI-

CHIARAZIONE DEI REDDITI possono esprimere il proprio orientamento sulla 

quota dell’ 8x1000? Lo stato versa alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni la 

quota in base alle scelte dichiarate. Se non lo fai la tua quota sarà ripartita 

proporzionalmente in base alle scelte espresse dagli altri.  

COME FARE 

1. ritira e compila accuratamente la SCHEDA DELLA 

SCELTA DELL’ 8x 1000 dell’ IRPEF che trovi in fon-

do alla chiesa 

2. firma nella casella CHIESA CATTOLICA a pag. 1 e 

in fondo a pag. 2. (Vedi fac simile) 

 Se hai difficoltà rivolgiti agli incaricati. 

1. consegnalo domenica al termine delle messe  

 CON FOTOCOPIA DELLA CARTA D’ IDENTITA’. 

 Puoi farla anche in parrocchia. 

1. La parrocchia consegnerà a un CAF per invio tele-

matico all’Agenzia delle entrate. 

B. OFFERTE DEDUCIBILI 
I beni delle nostre parrocchie (offerte, entrate varie…) con-

tribuiscono parzialmente al sostentamento di don Flavio (€ 

361 mensili dalle tre parrocchie) e don Lanfranco (€ 91 men-

sile dalle tre parrocchie) L’integrazione è a carico dell’ Istitu-

to Sostentamento Clero. A questi si aggiunge un “rimborso 

spese” mensile e un contributo a titolo estrinseco per le cele-

brazioni delle messe € 430 mensili (don Flavio, don Lanfran-

co e € 300 mensili don Pierpaolo). Vuoi contribuire al so-

stentamento dei tuoi preti e di tutti i preti? Verranno 

liberate risorse a favore dell’ 8x1.000 al quale bisogna pur-

troppo attingere per assicurare il sostentamento ai 35.000 preti italiani. Puoi contri-

buire al SOSTENTAMENTO CLERO con offerte deducibili usando dei Bollettini o fa-

cendo un Bonifico all’ 

ISTITUTO CENTRALE SOSTENTAMENTO CLERO  

IT33A0306903206100000011384 causale erogazioni liberali art 46 L.222/85 

Vedi anche sito Istituto Centrale Sostentamento del Clero 



 

 

PROGETTO MISSIONARIO DI CARITA’ 2022 

Come ogni anno la nostra Comunità aderisce ad uno dei tre progetti che la Dio-
cesi propone in occasione dell’Avvento di Carità. 
 

MAI COSI’ VICINI,ISTRUZIONI NELLE VALLI REMOTE IN NEPAL 
è il progetto scelto, perché tutti i bambini hanno diritto all’istruzione, soprattut-
to in quei Paesi dove il livello di istruzione è molto basso non solo per la man-
canza di strutture, di mezzi economici e di insegnanti specializzati, ma anche 
per le grandi difficoltà di spostamenti per raggiungere i villaggi. Non tutti pos-
sono utilizzare mezzi di trasporto. 
Gli obbiettivi del progetto sono garantire accesso all’istruzione di qualità online 
a bambini e adolescenti che vivono nelle valli remote del Nepal e che hanno 
poco accesso alle scuole rurali esistenti . 
Il progetto interesserebbe 20 scuole che con l’acquisto di materiale tecnologi-
co: modem, smart -TV, tablet, pannelli solari, cavi di connessione permetterà 
di seguire in remoto le lezioni tenute da insegnanti formati attraverso corsi di 
che li per abilitano all’uso di questi strumenti. 
Già altre 32 scuole del Nepal rurale hanno portato a termine un progetto simile 
e ciò ha permesso di ridurre sensibilmente l’isolamento dei ragazzi divenuto 
particolarmente acuto durante la pandemia. 
Il cartellone che è stato preparato illustra integralmente tutto il progetto . 
 
COME POSSIAMO CONTRIBUIRE: 

 mettendo l’offerta nella colonnina in mezzo alla chiesa 

 direttamente in casa parrocchiale 

 bonifico alle parrocchie con causale: PROGETTO NEPAL 
 

DISPENSA SOLIDALE 
Raccolta viveri per la dispensa solidale durane le 
messe festive- Seconda di Avvento: do 19/20 Olio , 
Sale (grosso e fine) 
 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 6 nov. 
S. Martino   € 20 

S. Luigi  € 60 

Annunciata  € 80 

REGALIAMOCI IL VANGELO IN CAMMINO INSIEME  
Visita famiglie dalle 15.30 alle 20.00 don Flavio (rosso)  

Matteo diacono (verde);   

Giuseppe diacono dalle 18 alle 20.00 (nero) 

Lu 14 C. Plinio 1-23, C. Plinio pari, C. Sportivo 1-8,  

Ma 15 C. Plinio 25-55,  

Me 16 Roma dispari, C. Sportivo 9-18 

Gi 17 Roma pari, Galilei 

Ve 18 Manzoni 1-22, Manzoni 24-48 



 

 

KYRIE, ALLELUIA, AMEN 

AVVENTO 2022 
L’invito a fare della parrocchia la casa e la scuola della preghiera suggerisce di insistere su 

alcune occasioni della vita delle nostre comunità.  

Ciascuno raccolga con disponibilità qualcuno dei suggerimenti proposti: 

PREGHIERA LITURGICA 

Celebrazione delle Lodi ogni mattina alle 8.10 nei giorni feriali (8.40 Mercoledì) 

Preghiera dei fedeli  sospesa nei giorni feriali per un SILENZIO prolungato 

Liturgia vigiliare solenne sabati di Avvento 

Vesperi di Avvento  domenica sera in oratorio dopo le 18.00 
 

PREGHIERA DI ADORAZIONE EUCARISTICA 

Adorazione eucaristica per le vocazioni e per la pace 

S. Luigi e Annunciata  sabato ore 15 fino a prima della messa vigiliare 

    Tempo per il Sacramento della penitenza 

PREGHIERA FAMILIARE 

• I bambini dell’ Iniziazione cristiana e i preadolescenti ricevono gli strumenti da valo-

rizzare in casa per una preghiera che tenga unita la famiglia nel preparare il Natale 

del Signore, con semplicità, bellezza, profondità. Puoi farlo con l’ Arcivescovo Mario 

con il KAIRE DELLE 20.32  tre minuti di preghiera per la pace sul porta-

le www.chiesadimilano.it, sui canali YouTube, Facebook e Instagram della 
Diocesi, su Radio Marconi; alle 23.30 Telenova (canale 18 del digitale terrestre). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gli adolescenti/diciottenni e i giovani avranno il loro percorso spirituale con i giovani 

della diocesi e nel cammino ordinario. 

• Gli adulti possono usare del libretto della preghiera quotidiana per la preghiera per-

sonale e animare la preghiera familiare. 

• Benedizione delle famiglie e visita delle case: là dove i diaconi e don Flavio passano 

si abbia cura di pregare REGALANDOSI IL VANGELO 

 

http://www.chiesadimilano.it/
https://www.youtube.com/chiesadimilano
https://www.facebook.com/chiesadimilano.it
https://www.instagram.com/chiesadimilano/


 

 

Calendario dal 13 al 20 novembre 2022  

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

S. Messa Marina, Lino e Michele Tettamanzi 

S. Messa Uboldi Rosa e Carolina 

13 Domenica I di Avvento  

Vangelo della Risurrezione Mc 16,9-16 

 Is 51, 4-8; Sal 49; 2 Ts 2, 1-14; Mt 24, 1-31 

 Viene il nostro Dio, viene e si manifesta 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciat 

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa Caspani Orsola e Luigi 

S. Messa Famiglia Bellò e Testori 

S. Messa Somaini Biagio e Luppi Rosa 

S. Messa pro Populo 

S. Messa Botta Emilio 

S. Messa Braga Maria 

14 Lunedì   

 Ger 1,40-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25 

 Il profeta annuncia la salvezza del Signore: 

S. Luigi 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.10 

8.30 

9.00 

18.00 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Marco e Alessandra 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Sordelli Luigi, Paola e Maria 

15 Martedì   

 Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29 

 Salva il tuo popolo, Signore. 

Annunciata 

Annunciata 

S. Luigi 

8.10 

8.30 

18.00 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Naro e Fazzotta 

S. Messa Botta Carlo 

16 Mercoledì                            

 Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13 

 Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia. 

S. Luigi 

S. Martino 

S. Martino 

Annunciata 

8.00 

8.40 

9.00 

18.00 

S. Messa  

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Ferloni Graziella e Bernasconi Luigi 

S. Messa Casati Anna 



 

 

17 Giovedì S. Elisabetta di Ungheria    

 Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 

 Signore, sii fedele alla tua alleanza. 

Annunciata 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.40 

9.00 

9.00 

20.30 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Paola e Attilio 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Attilia e Umberto 

18 Venerdì    

 Ger 2, 1-2a.23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38 

 Signore, rendimi la gioia della tua salvezza. 

S. Luigi  

S. Luigi 

S. Martino 
Annunciata 

8.10 

8.30 

9.00 

20.30 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Flavia Taborelli Nicolini 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Evaristo, Battistina e Erminio 

19 Sabato  

 Ger 2, 1-2a.30-32; sal 129; Eb 1-13-2,4; Mt 10, 1-6 

 Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele 

Annunciata 

Annunciata 

S. Lui/Ann 

S. Luigi 

Annunciata 

8.10 

8.30 

15.00 

17.30 

18.00 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Defunti fam. Testoni, Rizzi, Piazza, Bosisio 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

S. Messa secondo intenzione gruppo rosario perpetuo 

S. Messa Uboldi Lina 

20 Domenica II di Avvento  

Vangelo della Risurrezione Lc 24,1-8 

 Bar 4,36– 5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 

 Popoli tutti acclamate il Signore. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa Capitani Enrico e Dominioni Renata 

S. Messa Pro populo 

S. Messa Agostinelli Walter e Maria 

S. Messa Piardi Bruno e Maria–defunti banda S. Cecilia 

S. Messa Magni Renzo 

S. Messa Zanini Giorgio e Renzo–defunti corale S. Cecilia 

ELISABETTA DI UNGHERIA  Memoria di santa Elisabetta di Un-
gheria, che, ancora fanciulla, fu data in sposa a Ludovico, conte di Turin-
gia, al quale diede tre figli; rimasta vedova, dopo aver sostenuto con for-
tezza d’animo gravi tribolazioni, dedita già da tempo alla meditazione 
delle realtà celesti, si ritirò a Marburg in Germania in un ospedale da lei 
fondato, abbracciando la povertà e adoperandosi nella cura degli infermi 
e dei poveri fino all’ultimo respiro esalato all’età di venticinque anni.  


