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Sto alla porta busso. Se qualcuno ascolta la mia voce...
Domenica scorsa è iniziato il tempo di Avvento.
Tempo dell’attesa della “Parusia” del Signore, della manifestazione piena e finale della forza della
sua Pasqua. Tutto è compiuto per Gesù, ma noi
aspettiamo che, come si esprime san Paolo, il nostro misero corpo sia conformato al suo corpo
glorioso. Senza questa attesa, la nostra vita si ridurrebbe a vita che inizia e inesorabilmente finisce, senza una prospettiva di eternità. Con questa
attesa nel cuore, la vita gode della speranza del suo
compimento oltre il buio e l’angustia della morte.
In ogni celebrazione eucaristica noi professiamo
la fede nel compimento ultimo della nostra vita e
della storia: Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua
venuta. E dopo il Padre nostro confessiamo che
con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre
liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. Parole che riecheggiano l’invocazione venga il tuo Regno.
L’attesa del Regno di Dio, l’attesa della venuta
finale del Signore —E di nuovo verrà nella gloria
a giudicare i vivi e i morti, professiamo nel Credo) - l’attesa del compimento della beata speranza,
che significano la medesima realtà, si è non poco
affievolita nella coscienza cristiana. Anche noi
rischiamo di vivere in modo pagano, come se tutto
dovesse trovare pienezza nell’arco —più o meno
lungo– della nostra esistenza temporale. Quando
c’è la salute c’è tutto, confessiamo ingenuamente
anche noi cristiani. Siamo proprio sicuri che basti
la salute per vivere una vita piena? Anche una vita
che scoppiasse di salute, alla fine non potrebbe
sottrarsi alla morte. Non a caso il vangelo ci attesta che Gesù è venuto ad annunciare la salvezza.
Certo, in alcuni casi ha restituito la salute ai mala-

ti, ma come segno
della salvezza, meglio
ancora del suo essere
il Salvatore in persona.
Ogni anno il rito
ambrosiano ci regala
sei settimane per coltivare la dimensione
essenziale dell’attesa
della venuta del Signore, che porterà a
compimento la nostra vita. Purtroppo
questa attesa è stata
risucchiata dall’attesa del natale inteso solo come
festa degli affetti famigliari, e usurato dal consumismo. Certo, attendiamo anche di fare memoria del
natale, ma quello di Gesù! E ne faremo memoria
perché crediamo, alla luce della sua Pasqua, che
Gesù —non altri o altro— è il Salvatore della nostra
vita e della storia.
Come coltivare l’attesa di Gesù Salvatore? Egli
stesso ce lo suggerisce nel libro dell’Apocalisse. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno mi aprirà,
entrerò, cenerò con lui ed egli con me. Aprire a
Gesù le porte del nostro cuore di fatto si realizza
mediante l’ascolto assiduo e docile della sua parola,
del suo vangelo.
Viviamo perciò questa attesa ritagliando nella
nostra giornata (o almeno una volta la settimana)
un congruo tempo di ascolto del vangelo
(preferibilmente della domenica successiva). Allora
potremo fare memoria in modo significativo della
prima venuta di Gesù, nella serena attesa della sua
venuta finale.
Don Luigi

Il Mercatino di Natale
Cari amici, cari parrocchiani, il Natale si avvicina.
E come ogni anno di questi tempi vi si presenta l’occasione per fare del
bene, coniugando qualche acquisto per le feste ad una obiettivo buono e
utile.
Nei giorni 1 e 2 dicembre, sabato pomeriggio e domenica per
tutta la giornata, un gruppo di persone tra noi organizza il tradizionale mercatino solidale in oratorio: saranno in vendita oggetti per la casa, modernariato, abiti vintage, bijoux e molto altro, mentre la
cucina sfornerà pizze e cannoli alla siciliana.
Il ricavato sarà devoluto in parte a favore delle necessità parrocchiali e in
parte ad associazioni che sostengono il disagio e la povertà, sia nel nostro
territorio che altrove.
Tutti potete contribuire al buon esito dell’iniziativa nel modo che vi è più
congeniale: donando suppellettili, oggetti, abiti (tutto nuovo o in perfetto
stato), preparando torte o biscotti, prestando direttamente la vostra mano d’opera per allestire o per vendere, oppure semplicemente nel ruolo di
generosi acquirenti.
L’importante è che l’evento diventi un momento di condivisione per tutti.
Vi ringrazio fin d’ora per la vostra disponibilità, vi aspettiamo
Don Luigi
Note pratiche
Domenica 25 novembre dalle ore 15 alle 19 si possono portare in oratorio, via Bartolini 46, gli oggetti che si vogliono donare per la vendita.
Il mercato si svolgerà sabato 1 pomeriggio dalle ore 16 alle 19.30 e
domenica dalle ore 9 alle 19.
E’ importante che siano presenti il più persone possibile per l’allestimento (sabato mattina dalle ore 9 alle 13) e il disallestimento (domenica dalle
ore 19 in poi).
Per prenotare pizza e cannoli da asporto scrivere all’email giomirulla@libero.it. Per informazioni 347.53.99.389

Giornata missionaria 2018:
abbiamo raccolto euro 1627,65.
Ricordiamo che grazie alla vostra generosità
il Gruppo missionario sta sostenendo queste Missioni:
CILE:

Missione Puerto Aysen XI Region

CONGO:

Kinshasa (Padre Do)
Kinshasa (Padre Rossi)
Missioni Consolata—Corso Ferruccio, 14—Torino

INDIA:

Pothavaram

- Padre Elia

Warangfal - Padre Colombo
P.I.M.E.
BRASILE:

- V.le M. Rosa, 81—Milano

Mauà (S. Paulo)
Piccole Suore di S. Teresa del Bambin Gesù
Via Emilia 233—Imola
Sito web della Comunità pastorale S. Giovanni Battista
www.sangiovanniilbattista.it

NUOVI ORARI SANTE MESSE VESPERTINE:
1.

S. Messa vespertina dal lunedì al venerdì: ore 18.00
a partire da lunedì 19 novembre 2018.
2. S. Messa vespertina sabato, domenica
e festività di precetto: ore 18.00
a partire da sabato 1° dicembre 2018.

Come annunciato in chiesa domenica 11 novembre, l’Arcivescovo ha nominato
don Roberto Colombo collaboratore pastorale della Comunità pastorale
“Ascensione del Signore “ in Monza. Egli si prenderà cura in particolare della Parrocchia S. Gemma. La nomina diventerà effettiva il 1° dicembre p.v.
La nostra Parrocchia, che ha avuto come collaboratore don Roberto per più di
vent’anni, lo ringrazierà solennemente e con affetto DOMENICA 16 DICEMBRE.
Egli presiederà la S. Messa delle 10, alla quale seguirà il Pranzo in Oratorio. Fin
d’ora accompagniamo don Roberto con la preghiera!

Sto alla porta e busso! Veglie di Avvento
Per educarci a coltivare l’attesa del Signore,
proponiamo agli adulti della nostra Comunità pastorale
le Veglie di preghiera:
venerdì 30 novembre alle 21 - Chiesa di S. Marcellina
venerdì 14 dicembre alle 21—Chiesa del S. Cuore.

All’interno della Celebrazione di preghiera verrà proposta una meditazione sulla
tematica escatologica che caratterizza in modo peculiare l’Avvento.
Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che si sono prodigati in vari modi per il mio Ingresso solenne in Parrocchia e quanti vi hanno
partecipato. Il Signore benedica tutti !
Don Luigi

Calendario liturgico—pastorale
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10.00 - Cappella dell'Oratorio: S. Messa per i bambini di
fino alla II elem. e i loro genitori
A seguire: Incontro genitori dei bambini di II
Elementare e del GENBI in Oratorio

V
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21.00 - S. Marcellina: Veglia di Avvento per gli adulti
della CP

ALLA CAGNOLA

Via Bartolini 45 – 20155 Milano

S AC E RD OT I
Parroco:
Don Luigi Lorenzo Badi

S

Raccolta alimentare
9.30 - 11.30:
Catechesi bambini I e II anno
Uscita preado a Crema

02

PARROCCHIA SACRO

DOMENICA - III

A

Raccolta alimentare. Uscita preado. a Crema
11.30:
S. Messa con Battesimi
14.30:
Prima Confessione dei comunicandi
16.00:
Azione Cattolica:
Incontro con Luca Frigerio su Paolo VI
e l'arte

Tel. 02 33001523;
cell. 347 2978499;
donluigibadi@gmail.com
Vicario parrocchiale,
incaricato PG e Oratorio:
Don Marco Magnani
Cell. 347 5034722
donmarco80@gmail.com
Collaboratori:

E-mail della Segreteria parrocchiale:
sacrocuorecagnola@gmail.com

Mons. Claudio Stercal
Don Roberto Colombo

