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Avvento 2019 
ASPETTARE o SPERARE 

 

L'Avvento e tempo di grazia non per preparare la commemorazione di un 
evento passato, ma per orientare tutta la vita nella direzione della speranza 
cristiana, sempre lieti e insieme sempre insoddisfatti. 
Invito ad alimentare la virtù della speranza: ne abbiamo un immenso bisogno, 
noi, il nostro tempo, le nostre comunità. Condivido alcuni pensieri per orientare 
la preghiera, la meditazione, il desiderio… 
L'orientamento al futuro è una dimensione irrinunciabile del vivere. 
C'è però differenza tra vivere di aspettative e vivere di speranza. L'aspettativa è 
frutto di una previsione, programmazione, di progetti: è costruita sulla 
valutazione delle risorse disponibili e sull'interpretazione di quello che è 
desiderabile. 
L'aspettativa spinge avanti lo sguardo con cautela per non guardare troppo 
oltre, circoscrive l'orizzonte a quello che si può calcolare e controllare. Infatti 
guardando troppo oltre si incontrano le domande ultime e inquietanti e l'esito al 
quale è meglio non pensare, cioè la morte. 
La speranza è la risposta alla promessa, nasce dall'accogliere la Parola che 
viene da Dio e chiama alla vita, alla vita eterna. È fondata sulla fede, cioè sulla 
relazione con Dio che si è rivelato nel suo Figlio Gesù come Padre 
misericordioso e ha reso possibile partecipare alla sua vita con il dono dello 
Spirito Santo. Non sono le risorse e i desideri umani a delineare che cosa sia 
sensato sperare, ma la promessa di Dio.  
Il tempo di Avvento è un tempo propizio per imparare a pregare. Come i 
discepoli desideriamo metterci alla scuola di Gesù, ricevere lo Spirito che viene 
in aiuto alla nostra debolezza e ci insegna a dire «Abbà»… E non so tradurre in 
altro modo questo desiderio se non dicendo che dobbiamo essere gente che 
prega e che insegna a pregare. 

+ don Mario Delpini, Arcivescovo 
 

DOMENICA 17 ore 16.30 chiesa parrocchiale VILLAGGIO BROLLO 
VESPERI per l’inizio del TEMPO d’AVVENTO 

 
È possibile acquistare in fondo alla chiesa  il Sussidio AVVENTO - NATALE  

“La Parola ogni giorno “Corro verso la meta” 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Domenica 17 Novembre 
1a DOMENICA DI AVVENTO                 La venuta del Signore 
Giornata Diocesana del quotidiano “Avvenire” 
ore 11.00 S. Messa in ricordo di don Gianni Cerea (14° della morte) 
 

 

Sul sagrato la Cooperativa sociale “IL GERMOGLIO” 
venderà fiori. 

 
 

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
(dalle ore 18.00 alle ore 20.45) 

don GIORGIO > CENTRO PAESE  
  via Piave - via Colombo – vic. Amizzoni - via Conciliazione 
  pza Cattorini -  pza Giovanni Paolo II 

      MARIA REGINA > ZONA OVEST 
via Marconi - via Boccaccio - via Dante - via Pirandello 

via Petrarca - via Zanella - via Fogazzaro - via Verga - via Ariosto  
 

 
Martedì 19 Novembre ore 21.00 negli Uffici Parrocchiali  
Catechesi Adulti: “Per questo Dio lo super-esaltò (Filippesi 2,1 - 11)  

Il sussidio è disponibile negli Uffici Parrocchiali. 
 

Venerdì 22 Novembre - ore 21.00 Chiesa Villaggio Brollo  
Ritiro Visitatori e Visitatrici in preparazione alla Visita alle Famiglie 
 

Domenica 24 Novembre 
2a DOMENICA DI AVVENTO                        I Figli del regno 
Sensibilizzazione per Sostentamento del Clero e Sostegno economico alla Chiesa 
 ore 9.30  Riti di Accoglienza e Unzione dei Catecumeni del Battesimo 

S. Messa in ricordo di mons. Paolo Cattorini (54° della morte) 
 ore 11.00 Mandato a Visitatori e Visitatrici  

 
Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
Domenica 17 Novembre in fondo alla chiesa 

sono disponibili le BUSTE per l’offerta. 
Domenica 24 Novembre riconsegnare la BUSTA con 

l’offerta imbucandola nella barca 
Nel mese di Ottobre sono stati raccolti Euro 2.530,00 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 17 al 24 Novembre 2019 



Vita di 
ORATORIO  

 

 
 

Domenica 17 Novembre in oratorio 
 ore 15.00 Incontro Genitori e Ragazzi di 2a Elementare (nati 2012) 
 ore 17.00 Incontro Ragazzi Anno 4° Iniz. Crist. (2008 - 1a Media) 
 ore 18.00 Incontro Preadolescenti 

 
ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO per 18/19enni e Giovani 

18 - 19 - 20 Novembre 2019 
 

Sabato 23 Novembre in oratorio 
 ore   9.30 Incontro Ragazzi 4a Elementare (nati 2010) 
 ore   9.45 Incontro Ragazzi 5a Elementare (nati 2009) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi 3a Elementare (nati 2011) 

Ritiro Preadolescenti a Varese - Brollo 
 

 
 

Domenica 24 Novembre 
 ore 15.00 in chiesa RINNOVO PROMESSE BATTESIMALI  

  Genitori e Ragazzi 4a Elementare (nati 2010) 
 ore 17.00 Incontro Ragazzi Anno 4° Iniz. Crist. (2008 - 1a Media) 
 

 

Iniziativa Caritativa ACLI SOLARO e CARITAS 
Sabato 23 Novembre - ore 20.00  

CENA IN ORATORIO CON “CASSOELA” 
(€ 18 - Bambini fino a 12 anni € 5) 

 

Possibilità di asporto > € 12 (2 porzioni). 
Domenica 24 Novembre (ore 11 - 12.30) sul sagrato  

 
 

Iscrizioni cena e prenotazioni per asporto: 
Sabato 16 e Domenica 17 Novembre dopo le S.Messe  

Eventuali prenotazioni telefoniche: n. 346 59 85 636  
 

Il ricavato sarà destinato al Fondo “Sostegni di vicinanza”. 
 

 
 

La generosità si vede….  
per le Missioni (offerte e mercatino)  € 1.421,04 
per la Giornata Mondiale dei Poveri   €    832,30 

SCUOLA DELL’INFANZIA “C.BORROMEO” 
Via Borromeo, 29 - SOLARO 

SCUOLA APERTA - OPEN DAY 
Sabato 23 Novembre 2019 - dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

 


