
 

 

 

 

 

 

 

Forse pochi tra noi sanno che c’è un filo 

rosso che lega i nostri 4 oratori…tutti hanno 

come patrono e quindi titolo quello di “San 

Luigi”. L’ho scoperto durante i primi incontri 

a settembre quando chiedevo quale 

santo dovessimo invocare a inizio delle 

riunioni. Luigi che oltre a essere un nobile fu 

soprattutto un ragazzo illuminato, sveglio, 

innamorato di Dio e del prossimo, al punto 

da ammalarsi e morire proprio per un 

eccesso di carità in occasione della peste. 

Mi sembra più che mai opportuno 

riscoprire questa figura oggi, che siamo nel 

pieno della seconda ondata di Pandemia 

e che le nostre attività in presenza si 

devono drasticamente ridurre. Che sapere 

di avere questo santo che tiene uniti i nostri 

4 oratori possa aiutarci a sentirci uniti 

anche noi, soprattutto nella preghiera e 

nell’affetto reciproco. Il mio desiderio è 

che questo foglio che apre il tempo 

dell’Avvento possa diventare uno 

strumento a servizio della comunione tra gli 

oratori…come lo chiamiamo? Accetto 

suggerimenti. Per ora vi auguro un buon 

cammino di Avvento con tutti gli 

ingredienti che troverete spiegati e 

illustrati!                            Don Andrea Restelli 

Vicario della comunità pastorale  

per la pastorale giovanile 

 

 

 

 

 

Bisogna essere A OCCHI APERTI per 

accogliere Gesù e riconoscerlo 

come il Salvatore, il Dio-con- noi.                                                  

I nostri occhi si sono aperti quando 

abbiamo potuto fare esperienza 

della sua presenza, nella comunità e 

nei sacramenti. Se ne accorgono i 

ragazzi quando percepiscono 

l'entusiasmo e la gioia di chi crede e 

dà testimonianza.                                    

A OCCHI APERTI sono i testimoni. Il 

tempo di Avvento per i ragazzi 

diventa allora il tempo per 

rintracciare i testimoni e i segni della 

presenza di Gesù, con uno sguardo 

che sa guardare nella direzione 

giusta, per trovare «Colui che viene 

nel nome del Signore!».                                                        

Dove potranno cercare i ragazzi? 

Con chi potranno incrociare gli 

sguardi per poter essere sorretti e 

incoraggiati nella loro ricerca? Dove 

potranno chiedere la sapienza per 

vivere questi giorni difficili? Dove 

ottenere la speranza per poter 

accogliere il dono di Gesù con una 

nuova luce? Tutte le forze delle 

comunità educanti sono in questo 

tempo coinvolte più che mai, nel 

farsi presenti e nel rendere presente 

il Signore.      
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Proporremo ai ragazzi che c’è 

un ritmo del tempo da vivere “a 

occhi aperti”, cioè con quelle azioni 

che ci fanno testimoni della 

presenza di Gesù e che preparano 

la sua via, all’incontro con gli altri.  

Ci sono tre dimensioni che devono 

trovare il loro “tempo preciso” di 

attuazione:  

 la preghiera (personale o 

familiare);  

 le relazioni con la propria famiglia 

e con gli amici (per parlare 

insieme, giocare insieme, 

perdonarsi a vicenda, chiarirsi le 

idee);  

 Il servizio (cioè tutto quello che 

possiamo fare per il bene degli 

altri, gratuitamente, in casa, a 

scuola, con i mezzi di 

comunicazione, con tutto quanto 

è a nostra disposizione). 

Queste tre cose vanno inserite in 

modo organizzato nelle nostre 

giornate (anche e soprattutto se 

restiamo chiusi in casa), ci devono 

essere, non possono mancare e gli 

adulti che accompagnano i ragazzi 

dovrebbero con loro stabilire 

quando e in che modo metterle in 

pratica, con un “orario” e con un 

“calendario“. 

____________________________________ 

La celebrazione della Confessione  
possibilità di dialogo con un sacerdote 

nel mese di Novembre 

Si svolgono sempre nella chiesa 

parrocchiale. 

 GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE : 

Robbiate, dalle 16.45, 1^ media 

 

 VENERDI’ 13 NOVEMBRE :  

     Paderno, dalle 16.30, 1^ media 

 

 SABATO 14 NOVEMBRE:  

Paderno, dalle 16.00, 2^-3^ media  

     e Adolescenti 

 

 GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE:  

Verderio ex Sup, dalle 17.30, 

medie 

 

 VENERDI’ 20 NOVEMBRE: Verderio 

ex Inf., dalle 18.00, 2^-3^ media                                              

e Adolescenti 

 

 SABATO 21 NOVEMBRE: Robbiate, 

dalle 16.00, 5^ elementare  

      (seconda Confessione) 

 

 DOMENICA 22 NOVEMBRE:  

PRIMA CONFESSIONE  

 

 a Verderio ex Inf., ore 15.00  

per i ragazzi di 5^ elementare 

 a Paderno ore 16.30 per i 

ragazzi di 5^ elementare 

 

 GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE: Verderio 

ex Sup., dalle 17.30, 5^ 

elementare 

 

 VENERDI’ 27 NOVEMBRE: Verderio 

ex I.: dalle 16.45, 1^ media 

 

 SABATO 28 NOVEMBRE: Robbiate, 

dalle 16.00, 2-3 media e 

Adolescenti 

____________________________________ 
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Celebrazione di inizio Avvento  
consegna del Calendario domestico 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 
 

 Ore 10.00:   Verderio SS. Giuseppe 

e Floriano, durante la S. Messa 
 

 Ore 11.00:   Verderio SS Nazaro e 

Celso, durante la S. Messa 
 

 Ore 15.30:   Paderno, 

Celebrazione e consegna 
 

 Ore 16.30:   Robbiate, 

Celebrazione e consegna 

____________________________________ 

Celebrazione domenicale della S.Messa 

Ogni Domenica una classe verrà 

invitata ad animare la celebrazione 

della Messa (ore 10.00 per Verderio 

SS. Giuseppe e Floriano, ore 11.00 

nelle altre 3 comunità) 

 

 DOMENICA 15 NOVEMBRE:  

3^ elementare 
 

 DOMENICA 22 NOVEMBRE:  

4^ elementare 
 

 DOMENICA 29 NOVEMBRE:  

5^ elementare  
 

 DOMENICA 6 DICEMBRE:  

1^ media 
 

 DOMENICA 13 DICEMBRE:  

2^ media 
 

 DOMENICA 20 DICEMBRE:  

3^ media 

 

Catechesi su Zoom 
 
 LUNEDI’16 NOVEMBRE: ore 16.45  

    ragazzi di 5^ di Paderno 

 

 VENERDÌ 20 NOVEMBRE: ore 16.45 

ragazzi di 5^ di Verderio ex 

Inferiore 

___________________________________ 

Prima domenica di avvento  
La venuta del Signore  

Apri gli occhi… Guardati allo specchio  

 

CELEBRAZIONE DOMESTICA PER FAMIGLIE 

CON BAMBINI E RAGAZZI 

 

G. Nel nome del Padre…  

T. Amen.  

 

Il più piccolo della famiglia legge 

l’impegno del calendario dell’Avvento:  

OGGI È DOMENICA. GUARDATI ALLO 

SPECCHIO E SII COSTANTE NEL FARE IL BENE.  

 

T. Oggi inizia il tempo di Avvento, tempo di 

attesa e speranza.  

Siamo preoccupati per questa pandemia. 

Molti di noi hanno paura e c’è tanta 

tristezza.  

Signore, vieni a salvarci, e rendici attenti e 

perseveranti, soprattutto nella fede e nella 

carità verso tutti.  

Aiutaci ad abbreviare il tempo della 

sofferenza per lasciar spazio alla gioia. 

Amen.  

 

Ci si alza.  

VANGELO  

(Mc 13,1-10.18-20.26-27)  

 

Uno dei presenti legge il testo del Vangelo 

della I domenica.  

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Marco  

T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  

 



 

L. Mentre Gesù usciva dal tempio, uno dei 

suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda 

che pietre e che costruzioni!». Gesù gli 

rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? 

Non sarà lasciata qui pietra su pietra che 

non venga distrutta». Mentre stava sul 

monte degli Ulivi, seduto di fronte al 

tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e 

Andrea lo interrogavano in disparte: «Di’ a 

noi: quando accadranno queste cose e 

quale sarà il segno quando tutte queste 

cose staranno per compiersi?». Gesù si 

mise a dire loro: «Badate che nessuno 

v’inganni! Molti verranno nel mio nome, 

dicendo: 11 “Sono io”, e trarranno molti in 

inganno. E quando sentirete di guerre e di 

rumori di guerre, non allarmatevi; deve 

avvenire, ma non è ancora la fine. Si 

solleverà infatti nazione contro nazione e 

regno contro regno; vi saranno terremoti in 

diversi luoghi e vi saranno carestie: questo 

è l’inizio dei dolori. Ma voi badate a voi 

stessi! Allora vedranno il Figlio dell’uomo 

venire sulle nubi con grande potenza e 

gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i 

suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità 

della terra fino all’estremità del cielo». 

Parola del Signore.  

T. Lode a te, o Cristo!  

 

Ci si siede.  

 

 

COMMENTO  

Un altro partecipante legge il breve spunto 

di riflessione.  

«Apri gli occhi…» è ciò che Gesù sembra 

dire ai suoi discepoli, perché lui ha uno 

sguardo diverso sulle cose: dove i suoi 

discepoli vedono splendore e grandezza, 

 lui vede provvisorietà e apparenza; dove i 

discepoli vedono un preoccupante futuro 

di persecuzioni e disgrazie (“inizio dei 

dolori”), lui vede occasioni per l’annuncio 

del Vangelo e per un’opera che possa 

alleviare persino il peso delle situazioni 

difficili in cui si trova a vivere (“grazie agli 

eletti che egli si è scelto, ha abbreviato 

quei giorni”).  

Da qui l’invito: «voi badate a voi stessi!». 

Cioè: guardate a voi stessi, al modo con 

cui vivete tutte le cose difficili della vita. 

Stare A OCCHI APERTI significa avere 

coraggio e ritrovare la forza della fede: Dio 

è all’opera anche nelle situazioni più 

complicate. 

 Stare A OCCHI APERTI significa abbreviare, 

con questo annuncio, la fatica e il dolore 

di altre persone.   

 

GESTO 

Guardarsi allo specchio  

Si prende un piccolo specchio e lo si passa 

di mano in mano. Ciascuno si osserva per 

un istante e prova a dire qualcosa di sé: un 

aspetto positivo del proprio carattere, una 

capacità o una dote personale. 

Desideriamo scoprire quello che siamo e 

ringraziare il Signore perché siamo un suo 

dono.  

 

PREGHIERA DELL’AVVENTO  

A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù. 

 E intanto, ogni giorno, ti cerco nel volto di 

chi mi vuol bene. Ti incontro, sapendo che 

resterai con me per sempre. Mi offro come 

tuo testimone, insieme a tutti gli altri che 

credono in te. Preparerò la via al tuo 

passaggio, lo farò dicendo la verità e 

amando i fratelli. A tutti quelli che ti 

attendono, in questo tempo di pandemia, 

vieni a portare la tua pace. E 

quell’abbraccio che non ci possiamo dare 

donacelo tu, facendoci ardere il cuore. 

Amen.  

 

PADRE NOSTRO 

SEGNO DI CROCE. 

 

 


