
Vegliamo, nella notte, in attesa 
C’è una parola che accompagna il tempo dell’Avvento: “Vegliate!”.  

Potremmo tradurre così questo comando di Gesù: “Fino al mio ritorno il vostro modo di essere 

credenti e il vostro modo di stare nel mondo sia un vegliare, sia un attendermi nella notte”. 

La notte 

E’ Gesù a istituire la notte come il tempo e il 

luogo della nostra fede. Per questo noi cristiani 

siamo credenti nella notte: non perché il mondo nel 

quale viviamo è solo tenebra, solo male e solo 

peccato, ma perché il Signore ha voluto lui collocarci 

nella notte e non in pieno giorno.  

Non siamo stati noi a scegliere la difficile 

condizione di essere credenti nella notte.  

Per credere nella notte il Signore ci ha dato l’unica 

cosa necessaria a chi sta nel buio, una lampada: “La 

tua parola è lampada ai miei passi” (Sal119;105). 

Disponiamo solo della piccola fiamma di una 

lampada.  

Ma una fiamma non illumina tutto, non permette di 

vedere tutto, ma solo quanto basta per muovere i 

passi.  

Per questo, la nostra fede, come la Parola 

che la genera, è solo una piccola fiamma che non 

permette di vedere tutto come in piena luce, non 

possiede la chiarezza su tutto, e dunque non dà 

certezze incrollabili, non offre verità assolute da 

imporre con forza, non permette l’arroganza di chi 

presume di possedere tutta la verità. I credenti nella 

notte cercano la verità con la stessa fatica con la 

quale nel buio si cerca il cammino: a tentoni, spesso 

sbagliando e andando fuori strada. 

Vegliare in questo Avvento è per noi 

rimanere credenti nella notte, vegliando a non 

trasformare la fiammella della nostra fede in un sole 

abbagliante che acceca tutti.  

Il Vangelo, infatti, non è un’ideologia di cui far 

propaganda nelle piazze di questo mondo, non è 

una prodotto da svendere sul mercato e per questo 

non va né gridato né sbandierato. Il Vangelo è una 

buona notizia, e la notizia buona la si racconta. Un 

racconto si addice più all’intimità e al silenzio della 

notte che alla piazza affollata di gente nell’ora di 

mezzogiorno. Vegliare in questo Avvento è per noi 

saper raccontare il Vangelo senza infrangere il 

silenzio della notte. 

La mancanza 

Colui che attende fa anzitutto l’esperienza 

dell’assenza, della mancanza, del vuoto, del non 

avere tutto e subito.  

Attendere è sempre invocare una presenza, 

una pienezza, un compimento. 

Essere credenti in attesa significa, allora, 

stare nel mondo non come chi possiede già tutto e 

non ha nulla da aspettarsi, ma come coloro che 

mancano non solo di qualcosa, ma mancano 

dell’essenziale: del loro unico Signore.  

Noi credenti spesso stanchi, delusi a volte 

frustrati da duemila anni di attesa, siamo tentati di 

colmare questa mancanza, di riempire questo vuoto 

tanto difficile da sostenere. 

L’apostolo Pietro già conosceva la fatica di 

rimanere cristiani in attesa e scriveva alla sua 

comunità: “Verranno negli ultimi giorni schernitori 

beffardi … e diranno: Dov’è la promessa della sua 

venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli 

occhi, tutto rimane come al principio della creazione” 

(2Pt 3,3-4).  

Questi schernitori beffardi sono pronti loro ad 

offrirci ciò che a noi manca: un signore da servire, 

un regno da governare. A questo si cede spesso in 

nome di un pragmatismo cristiano, che si preoccupa 

più del cristianesimo, e dei suoi interessi che di 

Cristo e della sua venuta. Così, da cristiani si diventa 

cristianisti, cioè coloro che amano la cristianità più di 

quanto amano Cristo.  

Questo Avvento rinnovi in noi la 

consapevolezza di essere credenti nella notte in 

attesa del Signore, sapendo che questa attesa è 

necessariamente anche virtù politica, ovvero un 

modo di stare da cristiani nella polis confessando: 

“Ci sono molti dèi e molti signori, ma per noi c’è un 

solo Dio e un solo Signore: Gesù Cristo” (1Cor 8,6). 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 4 

 

SALA ARGENTIA 
Domenica alle 15.30, 18.00 e 21.00 

Lunedì alle 21.00 

Film  

UNA VOCE FUORI DAL CORO 
 

CONCERTO DI AVVENTO 

Domenica 4 alle 16.00 in Chiesa: 

ELEVAZIONE MUSICALE CON I  

MAESTRI DELLA JUNIOR BAND 
 

CONSEGNA DEL DIRETTORIO DELLE 
COMUNITA’ PASTORALI 
Alle 17.30 in Duomo celebrazione Eucaristica per i 
Consiglieri Pastorali, con consegna del direttorio delle 
Comunità pastorali. 
 

RACCOLTA ALIMENTI 
Durante l’Avvento raccolta di generi alimentari per vivere 

un Avvento di fraternità con i nostri fratelli e le nostre 

sorelle più bisognosi della Comunità 
 

AMEN: la meditazione quotidiana 
All’uscita potete ritirare il libretto di meditazione sulla 

Parola di Dio per il tempo di Avvento e Natale 
 

I LUOGHI DEL CUORE 
Il pomeriggio di sabato 3 dicembre dopo la Santa Messa 

serale, la mattina di domenica 4 dicembre e nel 

pomeriggio dello stesso giorno, in occasione 

dell’Elevazione musicale, sul sagrato della Chiesa dei 

Santi Gervasio e Protasio. verranno raccolti voti a 

sostegno della candidatura dell’antico Ospedale 

Serbelloni, nell’ambito del censimento dei “Luoghi del 

Cuore” 2022 organizzato dal FAI, Fondo per l’Ambiente 

Italiano. 

Per tentare di dare un futuro all’antico Ospedale 

Serbelloni, entro il 15 dicembre lo si può votare anche 

online accedendo al sito internet del FAI all’indirizzo 

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-

del-cuore/cerca-un-luogo/?search=gorgonzola 

GIOVEDI 8 
Festa dell’Immacolata concezione di Maria.  

Si segue l’orario festivo delle Messe. 
 

VENDITA OGGETTI REGALO 
All’uscita delle Messe di San Protaso e Gervaso vendita 

oggetti regalo. Il ricavato va per il restauro della Chiesa. 
 

FILM IN SALA ARGENTIA 

Giovedì alle 15.30, 18.00 e 21.00 

Un film per tutte le famiglie:  

IL GATTO CON GLI STIVALI 2 (da confermare) 

VENERDI 9 

FORMAZIONE MENSILE DEGLI ADULTI 
Venerdì 9 alle 9.00 e alle 21.00 in San Carlo incontro 

mensile di catechesi degli adulti: 

“Perché Dio a volte non ascolta le nostre preghiere?” 

 

DOMENICA 11 
TENDE AVSI 
“Quest’anno AVSI compie 50 anni ! Dai primi progetti del 

1972 questa ong si è fortemente ingrandita e ha 

guadagnato stima e credibilità in molti paesi! 

Il Papa ha recentemente incontrato alcuni responsabili e 

ha loro manifestato la Sua gratitudine per il lavoro 

educativo e sociale in molte parti del mondo a favore dei 

bisognosi. 

Ogni anno l’iniziativa delle “Tende” hanno un tema. 

Quest’anno il tema è:         LA PACE SI PUO’ 

I progetti che saranno sostenuti riguardano : Ucraina  - 

Italia  -Libano  - Uganda  - Burundi  - Perù  -Tunisia 

A Gorgonzola il nostro gruppo ha organizzato un 

banchetto –vendita per Domenica 11 Dicembre , in 

mattinata, sul piazzale della Parrocchia San Carlo” 

 

RASSEGNA TEATRO COMICO 
Domenica 11 alle 15.00 

In Sala Argentia  

SERATA OMICIDIO:  

un giallo al femminile tutto da ridere 

 
 

 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE  

che ne hanno fatto richiesta 
Lunedì  

5 

dicembre 

piazza Sola Cabiati    piazza e 

via Italia    vicolo Corridoni    

via e vicolo Serbelloni      

via Mons.Cazzaniga      

piazza della Repubblica    

via della Filanda    Via Giana      

p.za Cagnola     via Marconi       

Martedì 

6 

dicembre 

via Restelli   via Meda    

via Gramsci   via Pessina    

via Oberdan   piazza San Pietro 

Venerdì 

9 

dicembre 

via Pertini    via Galilei    

via Mazzini   via Di Vittorio 

 

SPETTACOLI DI NATALE 
Sabato 17 alle 21.00 Concerto della corale 

Domenica 18 alle 15.00 Musical natalizio 

 

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo/?search=gorgonzola
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TOMBOLA DI NATALE: COME IN UNA GRANDE FAMIGLIA 
 

È tradizione nelle nostre terre che il giorno di Natale lo si passi in famiglia: attorno alla 

tavola prima, giocando insieme poi. Per questo vogliamo proseguire con un’esperienza 

che abbiamo iniziato durante il Covid e che ha riscontrato molto successo con la 

partecipazione di moltissime persone. 

Anziché proporre di trovarci insieme in un luogo, la sera di Natale invitiamo tutti a 

stare ina casa, riunirsi in famiglia, e giocare a tombola. Ma non da soli: insieme! 

Basterà collegarsi sul sito della Parrocchia col pc o tramite l’app col cellulare e ci 

troveremo tutti uniti, “famiglia di famiglie” a giocare insieme. Don Paolo, don Lorenzo, don Carlo, don Peppino 

e la consacrata Rosella animeranno la tombola che sarà trasmessa dalla sacrestia della chiesa dei santi Protaso 

e Gervaso. 

In buona stampa e in segreteria DA DOMENICA 11 saranno in distribuzione le cartelle della 

Tombola: sono gratuite e per consentire a tutti di poter partecipare, si potrà per il momento 

ritirarne solo una a testa.  

Il giorno di Natale alle 21.00, attraverso lo streaming e l’app, faremo l’estrazione: ciascuno a casa sua verificherà 

la cartella e comunicherà subito se ha vinto, al numero telefonico che vi comunicheremo. In presa diretta si 

verificheranno le cartelle in base al loro numero.  Nella settimana successiva si potrà venire a ritirare i premi 

vinti.  

 

CONCORSO PRESEPI 

A brevissimo partirà la proposta del 

Concorso Presepi: i ragazzi delle 

medie potranno competere 

realizzando il presepe più bello e 

originale possibile! 

Candidatevi scrivendo a: 

preadogorgonzola@gmail.com 

segnando i vostri dati (nome, 

cognome, indirizzo, numero di 

cellulare, classe). Sarete contattati 

dagli educatori per una visita a casa, 

faremo una foto e gli educatori con i 

don sceglieranno il presepe vincente. 

Il concorso è valido dall’8 dicembre al 

5 gennaio. Il 6 gennaio, in Oratorio 

san Carlo, premieremo i migliori 

presepi. 

 

  

NOVENA DI NATALE 
Quest’anno il 25 dicembre cade di Domenica. Per questo, anziché iniziare la Novena di Natale il giorno venerdì 

sedici per poi interromperla il sabato e la Domenica, abbiamo deciso di celebrarla dal lunedì al venerdì della 

settimana successiva, quindi da lunedì 19 a venerdì 23. 

Gli adulti e i giovani sono perciò attesi tutte le mattine alle 6.30 nella Chiesa dei santi Protaso e Gervaso per 

una Messa particolarmente animata con un’atmosfera speciale e la riflessione. Pregheremo insieme: 

“Maranathà: vieni Signore!”, e scopriremo, giorno per giorno, dove Lui oggi viene… 

Siamo certi che anche quest’anno, come è stato per le centinaia di persone che hanno partecipato gli ann i scorsi 

a questo momento, sarà una bellissima occasione per prepararci adeguatamente al Natale. 

Contemporaneamente, al pomeriggio, vi sarà la novena per tutti i ragazzi e le ragazze nelle due Chiese, con la 

costruzione della “Lanterna di Natale” 

mailto:preadogorgonzola@gmail.com


 


