
VITA  
della  

COMUNITÀ   

Domenica 20 Novembre  -  II di AVVENTO  

DOMENICA 20 - II DI AVVENTO 
BAR 4,36-5,9 RM 15,1-13 LC 3,1-18 

LUNEDÌ  21 - PRESENTAZIONE B.V. MARIA 

ZC 1,1-6  MT 11,16-24 
 

MARTEDÌ  22 - S. CECILIA 

Zc 1,7-17  Mt 12,14-21 
 

MERCOLEDÌ  23 

Zc 2, 5-9  Mt 12, 22-32  
 

GIOVEDÌ 24 - B. MARIA ANNA SALA 

Zc 2, 10-17  Mt 12, 33-37 
 

VENERDÌ  25  
Zc 3, 1-7  Mt 12, 38-42 
 

SABATO 26 - B. ENRICHETTA ALFIERI 
GER 5,1-9 EB 2,8-17 MT 12, 43-50 
 

DOMENICA 27 - III DI AVVENTO 
IS 35,1-10 RM 11,25-36 MT 11,2-15 

Calendario liturgico 

Notiziario della Comunità Pastorale ‘Famiglia di Nazaret’ in Cernusco sul Naviglio 

Segreteria S.Maria Assunta 

Lun Mer Ven 09.00-12.00 

029243991 / 029240080 (Prevosto) 

santamariaassuntacernusco@gmail.com 

 Mons. Luciano Capra 

Segreteria Oratorio Sacer  

Da Mar a Ven 16.00-18.30. 0292330490  

segreteriaoratoricernusco@gmail.com 

 Don Andrea Citterio 

 

Segreteria Madonna del Divin Pianto 

Merc 09.00-11.00 / Sab. 15.00-17.00 

Tel.  02-9231809 

parrocchiadivinpianto@gmail.com 

Segreteria S.Giuseppe Lavoratore 

Lun: 16.30-18.30 Mar : 18.00-19.00; Gio: 

09.00-10.30; Ven 16.30-18; 0292108338 

parrocchiasglavoratore@gmail.com 

  Don Andrea Lupi 

 

 Don Ettore Bassani  02-929031  

 

…… 

 

Sito Web della Comunità Pastorale 

www.cernuscoinsieme.it 
 

Oasi S. Maria  02-92111155 

 

 
 

3. In Cristo: l’aridità del deserto e la grazia dei «fiumi di acqua viva» (Gv 7,38) 
 

  Nel nostro tempo, insieme con la necessità di “una spiritualità” che molti avvertono, sembra di dover 
registrare anche una diffusa indifferenza, una tranquilla estraneità rispetto ai temi della preghiera e della 
ricerca di Dio. Nessuno, certo, può leggere quello che in verità è scritto nel cuore di ciascuno. 
 Quello che tuttavia crediamo fermamente è che Dio vuole che tutti siano salvati e giungano alla co-
noscenza della verità (cfr. 1Tm 2,4) e che Gesù, innalzato da terra, attira tutti a sé (cfr. Gv 12,32). Solo il 
Padre conosce come porterà a compimento la sua volontà di salvare tutti, come figli adottivi nel Figlio uni-
genito. 
A servizio dell’attrattiva di Gesù elevato sulla croce e nella gloria, tutti i battezzati, cioè la Chiesa, percor-
rono le vie del mondo, chiedendo di essere aiutati a vivere la vita dei figli di Dio e a pregare, offrendo 
quello che sanno, quello che hanno capito, quello che fanno perché giunga a tutti il Vangelo. 
 Attraverso la testimonianza dei battezzati lo Spirito di Gesù scende come rugiada che feconda la terra 
e rende possibile contemplare il miracolo dell’aridità che si rivela feconda, della desolazione che si veste di 
gloria, dell’estraneità e dell’indifferenza che si aprono alla speranza. 
«“Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgor-
gheranno fiumi di acqua viva”. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: in-
fatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato» (Gv 7,37-39). 
Non è dato a noi di conoscere i tempi e i momenti, ma non possiamo sottrarci alla responsabilità di annun-
ciare il Vangelo e di invitare tutti a riconoscere la vocazione a essere figli di Dio, a essere santi e immaco-
lati di fronte al Padre nella carità (cfr. Ef 1,4). 
 Perciò vorremmo che le nostre comunità si riconoscessero anzitutto per essere case della pre-
ghiera, oltre che case della carità, scuole di preghiera, oltre che offerta di doposcuola. 
Perciò vorremmo essere uomini e donne di preghiera che insegnano a pregare «per Cristo, con Cristo 
e in Cristo», in famiglia, in comunità, dentro le attività ordinarie e anche in momenti personali desiderati e 
cercati con determinazione. 

(Lettera Pastorale dell’Arcivescovo - continua) 

CONTATTI e ORARI SEGRETERIE 

javascript:void(0)


AVVISI 
Domenica 20 II di AVVENTO 

Raccolta Caritas nelle tre chiese: Tonno in scatola 

Ore 12.00  SMA - S. Messa ragazzi/e di V Elem con i loro genitori 

Ore 15.30  SMA - Battesimi 

Ore 18.30  Sacer - VI Incontro in preparazione al Matrimonio cristiano 
 

Giovedì 24  

Ore 14.30  PVI - Incontro: “Le ville di Delizia di Cernusco: Villa Alari” 
 

Domenica 27 III di AVVENTO 

Raccolta Caritas nelle tre chiese: Latte a lunga conservazione  

Ore 15.30  MDP - Battesimi 

Ore 16.30  SGL - Battesimi 

Ore 18.30  Sacer - VII Incontro in preparazione al Matrimonio cristiano 

 

PROPOSTE DI AVVENTO 

 In SMA nei giorni feriali prima delle SS. Messe, come si faceva prima della pandemia, ripren-

diamo la recita delle Lodi e dei Vespri . 

 Tutte le sere ore 20.32 “Kayre” con l’Arcivescovo Mario (Canale 195 oppure  Radio Marconi) 

 Nel pomeriggio di Lunedì 28 novembre ci recheremo in pellegrinaggio alla Madonna della la-

crime di Treviglio nel 500° anniversario del Miracolo con possibilità di ottenere l’indulgenza 

plenaria. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale.  

 Sabato 3 Dicembre ore 21 in SMA il Prof. Stefano Frigerio presenterà la figura di S. Ambrogio 

nell’arte. 

 Sabato 10 Dicembre ore  21 SMA: Concerto d’organo  - M° Alessio Corti 

 Sabato 17 Dicembre ore 21 SMA: Concerto di Natale per Soli, Coro, Organo e Orchestra con 

il Coro e Orchestra Città di Cernusco e il Bardaro Clarinettes Ensemble  

 Giovedì 22 Dicembre ore 21 MDP: Concerto di Natale del coro Cum Laude 

AVVENTO 2022 INIZIATIVA DI CARITÀ: GMG PER TUTTI! 
 

I Giovani rilanciano la proposta di padre Beppe Meloni di finanziare il viaggio di alcuni giovani mozambicani 

alla GMG di Lisbona. Dedichiamo DOMENICA 18 DICEMBRE alla raccolta fondi fuori dalle chiese. 

Lungo l’Avvento ci prepariamo a questo gesto a cui ci invitano i nostri Giovani  

portando avanti il legame di fraternità nato durante la Missione a Maputo.  

Come diceva Giovanni Paolo II: “I giovani evangelizzano i giovani!” 

ORATORIO 

Domenica 20 14.30 in Sacer: Animazione per bambini e ragazzi in fino alle 16.30 

   16.30 2° incontro nuovi chierichetti  

   18.30 in Sacer: Assemblea Pastorale Samaritana 

Sabato 26 - Domenica 27: Ritiro di Avvento Adolescenti a Mornese (AL) 
 

*Prosegue la proposta del Tempo insieme in Sacer per le Medie con Studio e Pasti il Mercoledì e il 

Venerdì; così come per le Superiori il Lunedì. 


