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IL DESERTO: LUOGO DI RINASCITA. 

 

Giovanni è il messaggero inviato da Dio davanti a Gesù, è l'uomo del deserto, porta un abito 

come quello di Elia e dei profeti, il suo cibo: prodotti spontanei della natura, radici e miele 

selvatico e non come noi che consumiamo la pasta o la pizza; la sua vita ascetica è quella di 

un uomo che non frequenta né potenti né luoghi urbani. Eppure tutti gli abitanti di 

Gerusalemme andavano da lui. Deserto, luogo di solitudine, tra cielo e terra, fra il tutto e il 

niente, ostile alla vita umana, che però diventa luogo di rinascita, perché è proprio il deserto 

luogo delle grandi rivelazioni di Dio. Nel deserto Mosè vede il roveto ardente, e lì che Dio 

gli dona la Legge del suo popolo, deserto spazio ostile per giungere alla terra promessa, 

spazio di silenzio per raggiungere la pace interiore e farci comprendere ciò che abbiamo 

nel cuore. 

Il deserto mi richiama e mi porta a rivivere l'esperienza propositiva e positiva che ho fatto 

l'estate passata, recandomi nella mia terra la Tanzania, una canzone cantava: nel continente 

nero alle falde del Kilimanjaro, ci sta un popolo di neri: i Vatussi, ebbene sì, io non ho 

incontrato i Vatussi ma i Maasai. Sono stato tra i Maasai, ho vissuto con loro per qualche 

giorno condividendo le loro tradizioni, pur non essendo molto ospitali, io non ho avuto 

difficoltà a stare in mezzo a loro e celebrare la Santa messa. Molti Maasai infatti sono cristiani, 

in Tanzania il 31% della popolazione è cristiana. I Maasai vivono perciò nel deserto, sono 

tradizionalmente pastori, e la loro cultura gravita attorno alla cura del bestiame, hanno una 

struttura patriarcale, gli anziani hanno potere decisivo quasi assoluto, sono monoteisti e 

credono in Eukai, dio con colori diversi, secondo lo stato d'animo, a secondo dell'umore: 

nero quando è buono, rosso quando è irritato. 

È difficile raggiungere e parlare di un Dio uno e trino perché i Maasai oltre che essere 

convinti si credono di essere un popolo eletto e gli animali sono un collegamento diretto tra 

il popolo Maasai ed Eukai, gli animali quindi sono considerati sacri, convertire un Maasai è 

difficile perché si spostano continuamente, sono nomadi, sono irraggiungibili. I bambini 

sono impegnati già da piccoli con un lavoro pesante sorvegliano le mandrie nella savana, 

mentre le bambine hanno il compito di portare l'acqua, pulire la casa e aiutare in cucina. Per 

questo motivo non potrebbero seguire una catechesi perché sono impegnati tutto il giorno in 

un lavoro pesante. I bambini escono al mattino e tornano alla sera e le bambine percorrono 

chilometri per andare a prendere l’acqua, inoltre puliscono casa e aiutano in cucina.  

Giovanni come i Maasai si è ritirato nel deserto per preparare la via del Signore. Il deserto 

diventa quasi protagonista in Giovanni e nei Maasai, anche noi in questo periodo d'Avvento, 

dobbiamo staccarci dai rumori del mondo e da tutto ciò che crea confusione in noi, vivere il 

deserto del nostro cuore, come luogo di incontro, di amicizia e di amore. Forse ha ragione 

Henri le Saux quando scrive: “Dio non è nel deserto; è il deserto che è il mistero stesso di Dio.” 

 
Don Mathias 
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VENDITA DELLE ZUCCHE 
 

La scorsa settimana abbiamo raccolto 700,50 € grazie alla vendita delle zucche! 
Un ringraziamento al signor Onofrio che ha coltivato e ci ha regalato le zucche da vendere. 

____________________________________________________________________________ 
 

LABORATORIO CREATIVO 
 

Tutte le domeniche di novembre (7, 14, 21, 28) dalle 15.30 alle 17.30 vi aspettiamo in oratorio per i 
laboratori creativi, pomeriggi di amicizia e creatività per dare vita a originali manufatti destinati ai 
mercatini natalizi, 11 e 12 dicembre, cui ricavato sosterrà la Caritas parrocchiale; le iscrizioni sono aperte 
per i ragazzi/e dalla quarta elementare alla terza media. Per partecipare manda un messaggio al numero 
3200770727 (Silvia). 

____________________________________________________________________________ 

«CAMMINAVA CON LORO...», Accompagnare gli Adulti nella Fede 
 

Percorso biennale promosso dai Servizi diocesani per la catechesi, apostolato biblico e per la famiglia e 
dall’Azione Cattolica. Preiscrizioni entro il 30 novembre, primo incontro il 23 gennaio. 
Formare adulti che ne accompagnino altri nel cammino della fede, secondo lo stile del compagno di 
viaggio, dentro il vissuto della comunità cristiana: questo l’obiettivo del Percorso biennale di formazione 
per accompagnatori degli adulti promosso dai Servizi diocesani per la catechesi, catecumenato, 
apostolato biblico e per la famiglia e dall’Azione cattolica. 
Il percorso è destinato a laici, religiosi e religiose. Gli incontri, in forma laboratoriale presso il Centro 
pastorale di Seveso, si articolano in due anni: il primo (di base) aiuta a capire la propria condizione di 
adulti e di adulti nella fede, offrendo gli elementi essenziali dell’accompagnamento; il secondo si 
differenzia secondo itinerari che approfondiscono e completano gli aspetti specifici dei diversi ambiti di 
azione pastorale. I posti sono limitati. Occorre preiscriversi entro il 30 novembre, compilando il modulo 
online: https://embedrd.ircmi.it/node/228 
________________________________________________________________________________________________ 

S. MESSA PER I DEFUNTI 
 

Il primo lunedì del mese celebriamo le sante Messe alle ore 21.00 per i defunti, specialmente quelli del 
mese trascorso. In questo caso, il prossimo lunedì 6 dicembre alle ore 21.00 ricorderemo quelli di ottobre e 
novembre. Chi volesse segnalare i nomi dei propri defunti (per i quali pregheremo senza nominarli) avvisi 
in sacrestia.  
__________________________________________________________________________________________________ 

AGGIORNAMENTI DAL BURUNDI 
 

Emanuele, ancora in missione in Burundi fino a fine anno, ci manda un breve resoconto di come ha 
destinato parte delle offerte arrivate dalla nostra comunità; potete leggerlo sul sito della parrocchia: 
https://www.sanpioxcinisello.it/emanuele-un-aggiornamento-dal-burundi/ 
A breve saremo felici di riaccoglierlo per sentire la sua testimonianza di persona e nel frattempo avremo 
ancora la possibilità di supportarlo DOMENICA 5 DICEMBRE in occasione del banchetto vendita dei 
prodotti che Emanuele ha inviato in Italia tramite i missionari del Vispe rientrati questo mese da Mutoyi. 
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MERCATINI DI NATALE 
SABATO 11 E DOMENICA 12 DICEMBRE 2021  

Per sostenere le famiglie in difficoltà, la Caritas parrocchiale organizza, dopo la pausa dello 
scorso anno, i tradizionali mercatini di Natale, in collaborazione con altri gruppi della parrocchia. 
Dalle 16.30 di sabato 11 dicembre fino alle 19.00 di domenica 12 dicembre 2021 saranno allestiti 
banchi-vendita nel salone dell'oratorio con salumi, formaggi, miele, prodotti del commercio 
equo- solidale, torte, stelle di Natale, oltre a tanti oggetti e lavori realizzati dai ragazzi/e 
dell'oratorio nell'ambito dei "Laboratori creativi", dalle ex-Allieve e dal Gruppo missionario.  
Chi vorrà preparare torte o dolci, potrà portarli a partire dalle 16.00 di sabato 11 dicembre 
direttamente ai banchi-vendita (possibilmente già confezionati con carta trasparente e con 
l'indicazione degli ingredienti).  
Ringraziamo fin d'ora chi vorrà aderire all'iniziativa e contiamo sulla vostra abilità e generosità. VI 
ASPETTIAMO!!!  
_____________________________________________________________________________ 

KAIRE DELLE 20:32 
In Avvento torna il Kaire delle 20:32: tutte le sere fino a Natale un momento di preghiera con 
l’arcivescovo Mario Delpini sul tema della Speranza. 
Appuntamento su web, social, TV (chiesa TV) e radio (radio Marconi, Mater). 
__________________________________________________________________________________________ 

BENEDIZIONI NATALE 2021 
PROGRAMMA VISITE NEI PROSSIMI GIORNI 

 

GIORNO VIA / CASEGGIATO / NUMERO CIVICO 
Lun 29-nov 

 
via XXV Aprile 235 scala 1A-2B-3C-4D; via Buonarroti; via Marconi 113 scala B1-
C1; via Unione 71-69-63-61-59-57-55-53-10 

Mar 30-nov 
 

via XXV Aprile 235 scala 5E-5F-6G-6H; via Caravaggio; via Marconi 121/123 scala 
A sin; via Unione 52-50-48-46-44-42-40-30-28-24-22-20-18 

Mer 01-dic 
 

via XXV Aprile 235 scala 7I-7L-8M; via Cimabue, via Tintoretto; via Marconi 
121/123 scala B sin; via dei Fiori 52-54-56-58-60-62-64-66-68-68A-70; via Prealpi 
14-16-18-22-24-26-28-3-7 

Gio 02-dic 
 

via XXV Aprile 235 scala 9N-9O-10P-10Q; via Manin; via Marconi 121/123 scala C 
dx; viale Margherita 

Ven 03-dic 
 

via XXV Aprile 235 scala 11R-12S-13T-14U; via Segantini 79-81-83-85-93-95-97-99; 
via Marconi 121/123 scala D dx; via Mimosa, via Orchidee, via Viole 3-7-9  

Sab 04-dic via per Bresso 10-12-16-45-47; via Modigliani 74-80-84 

Lun 06-dic 
 

via Marconi 10 scala 1-2; via Sabin 21; via Micca, via Beato Angelico; via Marconi 
10 scala 3-4-5 
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 PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Domenica 28  
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 29 

III Domenica di Avvento 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 9:45: S. Messa “doppia” (in Chiesa per gli adulti, in 
oratorio per bambini e ragazzi). 
Ore 15.30: lavoretti creativi in oratorio 
Ore 17.00: attività “Cantiamo insieme” 
Ore 18:30: corso in preparazione al matrimonio.  
 
 

Ore 21.00: incontri ADO 

 

Martedì 30 
 
Mercoledì 1 
 
Giovedì 2 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementari. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementari. 
 
Adorazione Eucaristica (ore 9-12; 15.30-18) e possibilità di 
confessarsi in vista del Natale 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 

Venerdì 3 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 

 

Sabato 4 Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le 
classi. 
Ore 11:00: incontri preado (I, II, III media). 

 

Domenica 5 
 
 
 

IV Domenica di Avvento 
Ore 9:45: S. Messa “doppia” (in Chiesa per gli adulti, in 
oratorio per bambini e ragazzi). 
Ore 15.30: lavoretti creativi in oratorio 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”   
 

 
 

 

 
 

 
 

 


