
DOMENICA 20 NOVEMBRE  2022

La grande “scommessa” di questo 
Avvento è la preghiera, il pregare … 
mi piace “rilanciare” quello che ho 
detto domenica scorsa nell’omelia: 
“Che cos’è la preghiera? Non è but-
tare parole al vento ma, vivere una 
relazione. Sentire il calore della Pa-
rola dentro al cuore. 
La preghiera è un’e-
sperienza di Amici-
zia intima con Dio, 
cuore a cuore...

 Vi invito a 
custodire in questi 
giorni di Avvento 
tempi di Preghiera 
personale e in fami-
glia. 
La preghiera è una scelta: dobbia-
mo scegliere di pregare, di spegne-
re la Tv, di “uscire” dai social per 
entrare e rimanere in Comunione 
con Dio! PRENDERSI DEI TEM-
PI...  La preghiera è quel Tempo che 
ci aiuta a vivere meglio i giorni che 
passano, la vita, le responsabilità, le 
amicizie, le fatiche … la preghiera 
è, per così dire, un trampolino di 
lancio, un investimento sicuro, uno 
sguardo onesto sul futuro, una scel-
ta coraggiosa e vincente...”.

 C’è una preghiera “ufficiale” 
della Chiesa, che si chiama: Litur-
gia delle Ore. 
Una preghiera che è sostanzialmen-
te “costruita” sui Salmi e sulla “Pa-
rola”. “Delle Ore” perché scandisce 
le varie “parti” della giornata. È così 

“suddivisa”: Ufficio 
delle Letture, Lodi 
mattutine, Ora me-
dia ( di per sé, sono 
tre: terza, sesta e 
nona. Normalmente 
se ne celebra una!), 
Vespri e Compieta, 
la preghiera che con-
clude la giornata.

 I sacerdoti hanno 
l’impegno di recitare tutte e cinque 
le Ore. 

 Vorrei invitarvi a prendere 
in considerazione la possibilità di 
pregare – personalmente e/o in fa-
miglia (giovani & adulti), uno, due 
o tre di queste “Ore”. 
Non sono particolarmente “lun-
ghe”. Bello sarebbe soffermarsi su 
qualche espressione dei Salmi, quel-
la che più “mi colpisce”, mi fa riflet-
tere … mi si “attacca” alla vita!

Avvento 2022: Pregare con i Salmi … 
LA LITURGIA DELLE ORE



In questo tempo di Avvento ci lasciamo 
provocare da alcune parole che Papa Fran-
cesco, nell’Esortazione Apostolica Post Si-
nodale  Christus Vivit, rivolge ai giovani e a 
tutto il popolo di Dio.
E allarghiamo lo sguardo.
1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la 
più bella giovinezza di questo mondo. Tut-
to ciò che Lui tocca diventa giovane, diven-
ta nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime 
parole che voglio rivolgere a ciascun giovane 
cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!

2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. 
Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a 
te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per 
ricominciare. Quando ti senti vecchio per la 
tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fal-
limenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la 
speranza.
Percorsi di fraternità. 
163. La tua crescita spirituale si esprime so-

prattutto nell’amore fraterno, generoso, mi-
sericordioso. Lo diceva San Paolo: «Il Signore 
vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore 
fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il no-
stro per voi» (1 Ts 3,12). Che tu possa vivere 
sempre più quella “estasi” che consiste nell’u-
scire da te stesso per cercare il bene degli altri, 
fino a dare la vita.
[Christus Vivit  NN. 1.2.163 – il testo com-
pleto su http://vatican.va]

DOMENICA 20 Novembre 2022: la Giorna-
ta Mondiale della Gioventù Diocesana 
in preparazione alla GMG2023 che si terrà a 
Lisbona dall’1 al 6 agosto.

Scrive ai giovani Monsignor Delpini:
“il viaggio verso la GMG di Lisbona comin-
cia, per noi, perchè c’è una annunciazione, 
una promessa, una meta”.
[per saperne di più: https://www.chiesadi-
milano.it/pgfom/gmg-2023]

BRICIOLE DI SPERANZA
per ritrovare fiducia in tempi difficili 
e ripercorrere sentieri di fraternità.

 C’è un libro “dedicato” alla Litur-
gia delle Otre, che si chiama “Diurna Laus” 
(escluso l’Ufficio). Esiste però, molto pratica 
e “aggiornata” ai vari tempi Liturgici e alle 
feste, l’App “Liturgia delle Ore”, che si sca-
rica da Google. 
Potete così pregare anche in pausa pranzo, 

nel viaggio di andata/ritorno dal lavoro … 
 Questa Liturgia ci permette di vive-
re una preghiera “diversa”, ricca e capace di 
“entrare” nella vita quotidiana … una pre-
ghiera che dà il “ritmo” alla giornata!
 

Buona preghiera!   Don Fabio

Martedì 22 novembre 

SECONDO INCONTRO SCUOLA DI PREGHIERA 2022: 
““La preghiera con la Parola - serata di ascolto” guidata da don Fausto Gilardi

(responsabile Ufficio Liturgia Diocesana)
Sul sito la locandina con il programma completo degli incontri

http://vatican.va
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/gmg-2023
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/gmg-2023


Quest’anno l’Associazione Sportiva San Paolo, 
fondata nel 2002, festeggia con gioia i suoi primi 
vent’anni di attività.

Oggi non possiamo non ringraziare questa co-
munita’ che, con gioia ed entusiasmo, ci ha sem-
pre accompagnato nel cammino, non facendo 
mai mancare il suo aiuto e il suo soste-
gno, anche nei nei momenti più dif-
ficili.
Il nostro grazie riconoscente va 
in primo luogo ai Parroci, ai 
Coadiutori e alle Suore della 
Parrocchia, per estendersi a una 
moltitudine di generosi volon-
tari che nel corso degli anni con 
il loro servizio generoso e gratui-
to - come Consiglieri, Dirigenti, Al-
lenatori - hanno educato generazioni di 
giovani attraverso la pratica sportiva.

Un impegno quotidiano e costante, teso non 
solo a migliorarne le  attitudini nei vari sport, 
ma soprattutto ad educare alla crescita  respon-
sabile: il campo e la palestra come metafora della 
vita, dove ciascuno è chiamato a confrontarsi, e 
dare il meglio di sé. 

A tutti e a ciascuno l’Associazione Sportiva deve 
la conquista di  prestigiosi titoli sportivi, che ci  
hanno fatto conoscere ed apprezzare non solo 
nel contesto cittadino ma anche a livello regio-
nale e nazionale.

Eccoci dunque dopo i terribili anni della pande-
mia finalmente “in campo” insieme, per 

tornare a vivere lo sport in Oratorio 
con nuove sfide e nuovi traguardi .

Ci troveremo  Domenica 27 no-
vembre alla Santa Messa delle 
18 per ringraziare il Signore dei 
doni ricevuti e per chiedere allo 

Spirito di sostenerci nel cammi-
no che ci attende. Tutta la nostra 

comunità sportiva si ritroverà poi nel 
Salone Parrocchiale per fare festa insie-

me, ricordare questi primi vent’anni e scoprire i 
progetti  futuri.
Presenteremo  l’iniziativa “Entra in campo con 
noi!”  perché ciascuno possa diventare protago-
nista della vita dell’Associazione,  sostenendo le 
iniziative e gli impegni che ci aspettano.

Emiliano

L’Associazione Sportiva San Paolo 
FESTEGGIA 20 ANNI DI ATTIVITÀ

“IL KAIRE DELLE 20.32”, CON L’ARCIVESCOVO … OGNI SERA!
Dal 13 novembre al 23 dicembre torna l’appuntamento serale con l’Arcivescovo 

presso alcune famiglie e in alcuni luoghi significativi in collegamento 
con Chiesadimilano.it, YouTube, i social diocesani e Radio Marconi.

DOMENICA 20, ORE 16.30 RIUNIONE “GRUPPO ORATORIO” 
SONO INVITATI TUTTI GLI ADULTI 

CHE HANNO VOGLIA DI COLLABORARE IN ORATORIO!

PROPOSTA DI INCONTRO PER LE FAMIGLIE (gruppo famiglie)
Sab 26 novembre 2022  “… ci siamo fermati a 5 …” 

con Chiara e Luca Trentin, giovane coppia della nostra comunità.



CALENDARIO  BENEDIZIONI  NATALIZIE
L 21 • Capuana 58,  Platani  e  Capuana 21,  Olmi  

• Castellazzo dal 9 al 17 + dal 18 al 37 + 42-43-45-49       

Ma 22 • Capuana 58,  Pini e  Capuana 21, Tigli A+B                                 
• Castellazzo  65+61+59+57           

Me 23 • Capuana 58, Cedri 1+ 2 +3  e  Capuana 21, Tigli  C+D                 
• Castellazzo 65/A   A+B+C+D      

G 24 • Capuana 58, Cedri 4 + Capuana 21, Betulle 1+2       
• Ludovico il Moro + Papa Giovanni XXIII    n. 1 e n. 2         

V 25 • Tito Livio + Mameli       
• Capuana 21, Betulle 3        

La celebrazione in Seminario: tra don Fabio ed 
Erick, il Diacono don Riccardo che abbiamo 
conosciuto qualche anno fa: verrà a trovarci 

domenica 4 dicembre, alle 11!

Erick è diventato Accolito! Qui con due Seminaristi suoi amici: 
Miguel (sinistra), dal Messico e Jaime dall’Equador.

Il mensile “Tracce”, di Novembre, la rivista Internazionale di Comunione e Liberazione, è dedicata alla 
Udienza concessa dal Santo Padre lo scorso 15 ottobre al Movimento di CL nel centenario della nascita del 
Servo di Dio don Luigi Giussani. Grati per il dono ricevuto incontrando il Movimento e don Giussani, e mossi 
dal desiderio di incontrare tutti a nostra volta e raccontare il bene che ci è successo, proponiamo la rivista 
durante la giornata di domenica 20 novembre, all’uscita dalle Messe. Desideriamo essere disponibili agli 
inviti che ci ha rivolto Papa Francesco: “Vi incoraggio a trovare i modi e i linguaggi adatti perché il carisma 
che don Giussani vi ha consegnato raggiunga nuove persone e nuovi ambienti (..). Ci sono tanti uomini e tante 
donne che non hanno ancora fatto quell’incontro con il Signore che ha cambiato e reso bella la vostra vita!».

Angelo e Pinuccia


