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STAMPATO IN PROPRIO

speciale AVVENTO 2015 Novembre 2015

Il tema che la FOM ha scelto per questo Avvento 
2015 dice così: “PORTA LA PACE COME GESÙ”. Vorrei 

insieme a voi spendere due minuti per riflettere su questa 
provocazione.

Già, perché nel mondo in cui viviamo, fatto di orgoglio ed egoismo a 
basso prezzo, non c’è nulla di più trasgressivo e provocatorio della pace.

Ma partiamo dall’inizio.

1) PORTA: Nel bel mezzo del nostro Avvento ambrosiano, il prossimo 
8 dicembre, Papa Francesco aprirà la Porta Santa e darà avvio al 

Giubileo straordinario della Misericordia. 
L’8 dicembre non è una data qualunque ma è la festa dell’Immacolata Concezione. 

Proprio Maria infatti è stata la porta d’ingesso perché Dio potesse entrare nel mondo 
come un bambino. Come noi quando dobbiamo entrare da qualche parte, anche Dio ha bussato 
alla porta di quella ragazzina di Nazaret, che avrà avuto sì e no 15 anni, per chiederle il 
permesso di entrare nella storia feriale degli uomini, attraverso di lei, il suo grembo, il cuore di 
fanciulla e di madre. Pensate, l’Onnipotente che chiede permesso a una ragazzina!
Siamo sempre in cerca di miracoli… questo è il miracolo del Natale.

2) LA PACE: è il dono più bello che il Signore può farci. Già, perché è un dono, non dobbiamo 
dimenticarlo: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace” è scritto nel Vangelo e lo sentiamo tutte le 
domeniche a Messa. Ma è un dono che richiede il nostro impegno quotidiano, non solo a “non 
litigare”, a “non farci la guerra”. Questa non è pace, ma assenza di conflitto. La pace vera è 
quella che nasce dal cuore, anzi direi, da uno sguardo purificato. Noi insegniamo ai bambini 
del catechismo che siamo tutti “fratelli” e “sorelle” perché figli di un unico Dio che è Padre, anzi 
– come direbbe Gesù – “Abbà”, cioè “papà”… ma chi vogliamo prendere in giro? Lo diciamo ai 
bambini ma non ci crediamo mica noi adulti, e appena possiamo parlar male di qualcuno o fargli 
le scarpe, non ci tiriamo certo indietro. Forse esagero, ma certamente dobbiamo ritornare – anche 
nel nostro Oratorio – a volerci un po’ più bene, riscoprendo quella fede che ci unisce al di là 
delle differenze di carattere o di sensibilità.
Siamo sempre in cerca di miracoli… questo è il miracolo della fede.

3) COME GESÙ: qui non ci sono più parole da dire o da buttare. Qui ci sono solo mani che si 
uniscono e ginocchia che si piegano. Qui rimane solo il capo reclinato tra affetti e pensieri che 
hanno bisogno di essere consolati e salvati.
Siamo sempre in cerca di miracoli… questo è il miracolo della preghiera.
Buon cammino di Avvento!
     don Marco

SIAMO SEMPRE IN 
CERCA DI MIRACOLI



«Porta la pace “come 
Gesù”» è la sfida che 
il nuovo Calendario 
d e l l ’ A v v e n t o 
ambrosiano chiederà 
ai bambini, ai ragazzi 
e alle loro famiglie, 

grazie agli impegni che, ogni giorno, 
metteranno in circolo le loro «opere buone».

Questo è il Calendario che ci accompagnerà all’inizio del 
Giubileo straordinario della Misericordia. Idealmente saremo 
chiamati ad aprire delle «porte speciali» e ad attraversarle, 
per assomigliare sempre di più al Signore Gesù e, quindi, 
imparare ad essere «misericordiosi come il Padre».
Il Calendario dell’Avvento renderà esplicito il cammino verso 
il Natale del Signore con la realizzazione di un vero e proprio 
presepe. 
Il Calendario, che ti verrà consegnato durante il Catechismo 
all’inizio dell’Avvento, nasconde nella parte in basso del 
tabellone, un presepe da svelare grazie al retro delle caselle. 
Infatti le finestrelle del Calendario da staccare giorno per 
giorno, sono in realtà piccoli adesivi! Ciascun adesivo è un 
pezzo del presepe che si completerà con tutti i suoi elementi il 
giorno di Natale. Per capire dove collocare l’adesivo leggi le 
indicazioni riportate sul calendario.
Ogni domenica aprirai una porta e troverai una frase chiave 
del Vangelo della domenica e un pezzo di un’immagine che 
lo rappresenta.
Per completare l’immagine occorrerà essere fedeli alla MESSA 
delle 10. La Basilica di San Pietro custodisce naturalmente 
anche la Porta Santa che verrà aperto l’8 dicembre, segnando 
l’inizio del Giubileo.
La preghiera sul retro ti chiederà di fermarti un istante ogni 
sera per verificare la tua giornata o a darne nuovo slancio al 
mattino attraverso appunto l’affidamento al Padre che ci dona 
Colui che è il «Principe della pace». È lui che dobbiamo imitare 
per essere anche noi «portatori» di pace, di misericordia, di 
gioia e di perdono.
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Qual è il regalo più 
grande che abbiamo 
chiesto in dono per questo 
Natale? Qual è il regalo 
più bello che abbiamo mai 
ricevuto in passato? Se ci 
pensiamo, ci vengono in 
mente tante cose: oggetti 
che desideravamo da 
tanto tempo, sorprese 
che non ci aspettavamo, 

incontri speciali. Ma… è tutto?
Kansbar, Melech e Belshar sono i protagonisti della storia 
Novena di Natale per i ragazzi 2015. Saranno proprio loro a 
scoprire e a farci scoprire che il dono più grande è qualcosa di 
straordinario, che tutti possiamo dare e ricevere. Seguendoli, 

PER i bambini DEL CAT ECHISMO:

PER i ragazzi del CAT ECHISMO e  PREADO

In questo Avvento vogliamo 
proporre alle famiglie una preghiera 
semplicissima, alla portata di tutti, 
che faccia riscoprire la bellezza di 
pregare in famiglia, in un momento 
dolce e tenero com’è quello della 
Buonanotte. Ad ogni famiglia sarà 
dato un pieghevole con su un piccolo 
dialogo tra genitori e figli e la 
benedizione cosiddetta “di Aronne”, 

SALVADANAIO 

cioè quella che il Signore insegnò 
al fratello di Mosè per benedire i 
figli d’Israele. Dopodiché i genitori 
faranno un piccolo segno della croce 
sulla fronte dei figli e gli daranno il 
bacio della buona notte. Riscopriamo 
insieme la semplicità e la bellezza 
della preghiera in famiglia, fatta 
con la fede e col cuore, nel calore 
dell’amore familiare.

ci ritroveremo insieme a loro davanti 
a Gesù e potremo assaporare la 
misericordia di Dio.
A catechismo consegneremo il 
libretto per pregare la Novena in 
famiglia (dal 16 al 24 dicembre) e 
come l’anno scorso sarà possibile 
pregare tutti insieme collegandosi 
al sito internet della Parrocchia www.
nereoachilleo.it e cliccando sul giorno 
della Novena. Attraverso la voce del 
don e dei ragazzi dell’Oratorio, i 
canti e le letture, saremo tutti uniti 
come un’unica grande famiglia… la 
grande famiglia dell’Oratorio! 

NOVENA “IL tuO tESOrO è pEr-DONO” 

prEGHIErA DELLA BuONA NOttE

Come gesto di carità, aiuteremo in 
questo Avvento “Casa don Sonhos” a 
Santa Rita, nel nord-est del Brasile, 
una struttura che accoglie i bambini 
che non possono stare tutto il giorno 
a scuola, dà loro da mangiare, gli 
strumenti per studiare (cancelleria), 
per vestirsi e per giocare.
Il costo per l'accoglienza di un 
ragazzo ogni mese si aggira intorno 
ai 50€: 25 per mangiare e 25 per il 
resto delle esigenze.

Alla fine raccoglieremo tutti 
i salvadanai e li porteremo 
come offerta durante la Messa 
del 24 dicembre alle 18.30 e 
consegneremo il ricavato al 
nostro Gruppo Missionario della 
Parrocchia che farà arrivare 
questi soldi in Brasile. Ciascuno 
si senta responsabile nel suo 
piccolo di questa grande 
iniziativa di carità!

CASA DON SONHOS, 

SANTA RITA, 
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Figlio mio/ Figli miei, 
 

ti benedica il Signore 
e ti custodisca. 

 
Il Signore faccia 
risplendere per te 

il suo volto 
e ti faccia grazia. 

 
Il Signore rivolga a te 

il suo volto 
e ti conceda pace. 

 
AMEN

Figlio mio/ Figli miei, 
 

ti benedica il Signore 
e ti custodisca. 

 

Il Signore faccia 
risplendere per te 

il suo volto 
e ti faccia grazia. 

 
Il Signore rivolga a te 

il suo volto 
e ti conceda pace. 

 

AMEN
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Anche e soprattutto in Avvento 
continua la proposta dell’Eremo 
in Città, la possibilità di trovare 
nella frenesia delle nostre giornate 
sempre prese da mille impegni, 
un momento per stare un po’ in 
silenzio davanti al Signore Gesù. 
L’adorazione è dalle 20.30 alle 22, 
si può entrare ed uscire liberamente 
quando si vuole. Si può pregare con 

PER ADOLESCENT I-18ENNI-GIOVANI e ADULT I

ErEMO IN CIttÀ 
calma, affidare a Dio la nostra vita, 
le nostre preoccupazioni o pregare 
per qualche persona a noi cara che 
sta vivendo un periodo di difficoltà. Si 
può leggere un po’ di Parola di Dio 
o un testo spirituale che ogni lunedì 
mettiamo a disposizione. Ecco, solo 
una proposta, libera e liberante, per 
chi desidera un rapporto con Gesù 
più profondo e personale.

 Veglia d’ingresso in Avvento: per Adolescenti, 18enni e Giovani venerdì 14 novembre 
nella Cappella dell’Oratorio dalle 20.45 alle 22.15.

 Esercizi Spirituali per i Giovani della città di Milano 16-17-18 novembre nella 
Basilica di Sant’Ambrogio dalle 20.45 alle 22.

 Ritiro 18enni a Piona 21-22 novembre.
 Colletta alimentare proposta per gli Adolescenti sabato 28 Novembre pomeriggio.
 Pellegrinaggio Adolescenti ad Assisi dal 5 all’8 Dicembre.

PER ADOLESCENT I-18ENNI-GIOVANI

Il titolo ce l’ha suggerito il salmo 
57, versetto 9: “svegliati mio cuore/ 
svegliatevi, arpa e cetra/ voglio svegliare 
l’aurora”.
Il salmista esprime tutto il suo desiderio 
di lodare il Signore, di ringraziarlo con 
tutto il cuore, di cantare con la sua vita 
le meraviglie di Dio.
Vivremo allora con gli Adolescenti, 
diciottenni e giovani del nostro Oratorio 
una proposta inedita ed esigente, 
come inedito ed esigente è il messaggio 
di Gesù per noi. Ci sveglieremo presto 
(per svegliare l’aurora) e dalle 7 alle 
7.15, ogni lunedì, mercoledì e venerdì 
vivremo una “scuola di preghiera” 

che sarà anzitutto una “scuola 
di ascolto” della Parola di Dio, 
in particolare del Vangelo di 
Matteo. Gli altri giorni (martedì, 
giovedì e sabato) i ragazzi 
saranno chiamati a vivere la 
preghiera personalmente, sul 
modello che hanno imparato 
in Cappella. L’ingresso sarà 
direttamente da via San Benigno.
Sappiamo che è una proposta 
forte e controcorrente, ma il 
Vangelo ci chiede di volare alto 
e di lasciare a terra le zavorre della nostra mediocrità, 
nell’attesa del Dio che si fa bambino.

VOGLIO SVEGLIArE L’AurOrA

...alcune date importanti per la 
PASTORALE GIOVANILE:

IMMAGINE
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Speciale AVVENTO

In Oratorio 
prepareremo la 
lanterna.
A casa dovrai 
procurarti una 
coperta da 
mettere in spalla 
come ti 
indicheremo.
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