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telefono: 3885735907 
ANNO XXVI - NUMERO 39 

 SEI TU CHE DEVI VENIRE 

Anche questa terza domenica di Avvento è dominata dalla figura di Giovanni 
Battista. Domenica scorsa l’abbiamo visto e sentito predicare nel deserto e 
invitare le persone a convertirsi. La conversione – sembra dirci Giovanni 
Battista – è il modo migliore per accogliere il Signore, per trovare senso a ciò 
che facciamo. “Preparare la strada” è, soprattutto e prima di tutto, una 
preparazione del nostro cuore, del desiderio che abita in noi.  
Chi è dunque quest’uomo, chi è Giovanni Battista? La sua risposta è di una 
umiltà sorprendente. Non è il Messia, non è la luce.  
Giovanni Battista è una voce nel deserto ed è un testimone della luce; e questo 
ci tocca nel cuore, perché in questo mondo con tante tenebre, oscurità, tutti 
siamo chiamati ad essere testimoni della luce. Questa è proprio la missione del 
tempo di Avvento: essere testimoni della luce, e possiamo esserlo solo se 
portiamo in noi la luce. 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?» è la domanda 
che Giovanni Battista fa’ a Gesù nel vangelo di oggi. Gesù non risponde con 
parole ma con fatti: dove il Signore tocca, porta vita, guarisce, fa fiorire. La 
risposta ai nostri dubbi è semplicemente questa: se l’incontro con Lui ha 
prodotto in me frutti buoni, coraggio, fiducia nella vita, apertura agli altri, 
speranza, altruismo. Se invece non sono cambiato, se sono sempre quello di 
prima, vuol dire che sto sbagliando qualcosa nel mio rapporto con il Signore.  
Gesù continua a mandarci dei messaggeri, ma soprattutto torna continuamente 
a bussare, a proporsi, a sollecitarci, a implorarci: lascia che io nasca in te. Fai 
spazio, cerca momenti di silenzio, di preghiera, perché i rumori assordanti 
della tua vita non permettono di ascoltare la mia voce. 
Concludo lasciando parlare Giovanni Battista: 
Sono una voce soltanto, la Parola sei tu, 
sono soltanto un messaggero, la buona notizia sei tu. 
Sono uno che prepara la strada, tu sei la via; 
sono un grido che scuote, tu sei il perdono; 
sono un dito che segna il cammino, tu sei la meta; 
sono un piccolo che si tira da parte, tu sei il centro delle cose; 
tu sei l’Agnello di Dio colui che toglie il peccato del mondo. 
Vieni Signore, a riscaldare il mio cuore con la tua luce! 
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PELLEGRINAGGIO FATIMA – SANTIAGO - LISBONA 
Sono aperte le iscrizioni: incoraggiamo chi desidera iscriversi a farlo entro l’8 dicembre per 
poter prenotare i voli aerei. 
____________________________________________________________________________________________ 

CAFFÈ LETTERARIO 
L’appuntamento settimanale riprenderà il 15 dicembre alle 9.00. 
____________________________________________________________________________________________ 

MESSA PER I DEFUNTI 
Lunedì 5 dicembre alle ore 21.00 verrà celebrata la Messa per tutti i defunti, ricorderemo in 
particolare i defunti del mese di novembre. È sospesa la Messa delle 18.00. 
____________________________________________________________________________________________ 

 CATECHESI D’AVVENTO PER ADULTI 
L’invito è di iscriversi e di partecipare ai “martedì biblici” alle ore 21.00 in Villa Casati 
Stampa, a cura dei Paolini, tra Bibbia cinema ed arte. Il programma: 
29 novembre: “Sia la luce!” – La chiamata ad esistere. 
6 dicembre: “Un Dio nascosto ma presente”. 
13 dicembre: “La chiamata di Simone, che sarà Pietro”. 
20 dicembre: “Il Natale degli ultimi”. 
____________________________________________________________________________________________ 

INGRESSO UFFICIALE DI DON DANILO A CORNAREDO  
La celebrazione sarà il 4 dicembre alle ore 10.30 nel Palazzetto dello Sport di Cornaredo - Via 
dello Sport 70, dove c'è possibilità di parcheggio. Dopo la S. Messa ci si sposterà nel vicino 
oratorio per un buffet. Partenza dalla nostra parrocchia, in auto tutti assieme alle 9.30, per 
verificare la disponibilità di posti 
____________________________________________________________________________________________ 

MERCATINI DI NATALE – CARITAS PARROCCHIALE 
Per sostenere le famiglie in difficoltà, la Caritas parrocchiale organizza, in collaborazione con 
altri gruppi della parrocchia, i tradizionali mercatini di Natale. Dalle 16.30 di sabato 3 fino alle 
19.00 di domenica 4 dicembre 2022 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 3 dicembre direttamente ai banchi-vendita 
(possibilmente già confezionati con carta trasparente e con l’indicazione degli ingredienti).  
____________________________________________________________________________________________ 

LA PRIMA RICONCILIAZIONE 
I bambini del terzo anno di Iniziazione Cristiana (IV elementare) vivono un passo importante 
per la loro fede: il sacramento della Riconciliazione, cioè l’incontro con la Misericordia divina 
nella confessione della propria gratitudine, degli errori e dell’impegno personale. Il 
sacramento si svolgerà domenica 27 novembre e 4 dicembre, ore 15.30.  
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BENEDIZIONI DI NATALE 
PARROCCHIA S. PIO X - NATALE 2022- ELENCO VISITE (ore 18.00-20.00 circa) 

lunedì 28 novembre 
  

via Marconi 113 scala A1-A2-A3-B1-C1 
via Marconi 60 scala A 
via Veneto numeri dispari   
via Veneto 12-10-8-6 

martedì 29 novembre 
 
  

via Marconi 121/123 scala A sin + scala B sin 
via Marconi 60 scala B 
via Veneto 46-44-42-36 
via Lomellina 

mercoledì 30 novembre 
  

via Marconi 121/123 scala C dx + scala D dx 
via Marconi 60 scala C 
via Veneto 38-34-32-30-26-22-14 
via Marconi 111-39-35-9 
via Caravaggio  

giovedì 01 dicembre  

via Marconi 15 scala A (tutta) + inizio scala B 
via Marconi 60 scala D 

venerdì 02 dicembre  

via Marconi 15 completamento scala B + inizio scala C 
via Marconi 60 scala E + F (metà) 
via Segantini 26-28-35-50; via Sabin 10 

lunedì 05 dicembre 
  

via Marconi 15 completamento scala C + scala D (tutta) 
via Marconi 60 scala F (metà) + G 
via Sabin 12-14-16-18-20-22 
via Segantini n. 8 scala A e B 

martedì 06 dicembre 
  

via Baracca 
via Masaccio 
via Sabin 27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-49-51 
via Segantini 8 scala C-D-E 

venerdì 09 dicembre  

via Volta numeri dispari 
Marconi 145-149-153-157-159-62; Togliatti 3/7/13/15/19A; Verga 100/104, XXV Aprile 245/247, viale Cooperazione 64
via Sabin 21  

lunedì 12 dicembre 
  

via Volontari Sangue 6 scala A-B-C 
via Verga 15 scale A-B + appartamenti dall’1 al 9 di scala C 
via Marconi 10 scala 1-2-3 
via Buonarroti 

martedì 13 dicembre 
  

via Volontari Sangue 6 scala D-E 
via Verga 15 appartamenti dal 10 al 18 di scala C + scale D-E 
via Marconi 10 scala 4-5-6-7 
viale Margherita 10, 10A,12,18,20 

mercoledì 14 dicembre 
  

via Volontari Sangue n. 6 scala F, n. 2 scala A + numeri 1-3-3A-5A-11-13; via XXV Aprile 201-203-205 
via Verga 15 scale F-G + appartamenti dall’1 al 9 di scala H 
via Marconi 10 scala 8-9-10 
via Armellini numeri dispari + via Volta numeri pari 
via Mimosa; via Orchidee; via Viole 3-7-9  

giovedì 15 dicembre  

via Volontari Sangue 2 scala B-C-D 
via Verga 15 appartamenti dal 10 al 18 di scala H + scale I-L 

venerdì 16 dicembre 

via Volontari Sangue 2 scala E-F-G 
via Verga 15 scala M-N 
via Marconi 10 scala 11-12 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 27 
 
 
 

III Domenica di Avvento 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 9.45: consegna Vangelo per bambini di III elementare. 
Ore 12.30: pranzo di santa Cecilia, sono invitati i cori parrocchiali. 
Ore 15.30: laboratori creativi. 
Ore 15.30: prime riconciliazioni, IV elementari. 
Ore 17.00: attività “cantiamo assieme”. 
Ore 17.00: recita dei vespri in chiesa organizzata da Azione Cattolica. 
Ore 18.30: incontro di preparazione al matrimonio. 
 

Lunedì 28 Ore 21.00: incontri ADO (ragazzi delle superiori). 
 

Martedì 29 Ore 17.00: catechismo IV elementare. 
Ore 21.00: catechesi per adulti in villa Casati Stampa. 

 
Mercoledì 30 
 
Giovedì 1 
 
 
Venerdì 2 
 
Sabato 3 
 
 
 
 
Domenica 4 
 
 
 
 

 
Ore 17.00: catechismo V elementare. 
 
Ore 9.00-12.00: Adorazione Eucaristica. 
Ore 17.00: catechismo III elementare. 
 
Ore 21.00: prove coro. 
 
Mercatini di Natale. 
Ore 10.00 e 11.00: catechismo di IV e V elementare. 
Ore 11.00: incontri PREADO (ragazzi delle medie). 
Ore 18.00: S. Messa. 
 
III Domenica di Avvento 
Mercatini di Natale. 
Ingresso ufficiale di don Danilo a Cornaredo. 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15.30: prime riconciliazioni, IV elementari. 
Ore 17.00: attività “cantiamo assieme”. 
Ore 18.30: incontro di preparazione al matrimonio. 


