
 

 

 II Domenica di Avvento 
 

 
 
 

8 dicembre: solennità dell’Immacolata e festa della nostra Comunità Pastorale… 
No, fermi! So benissimo che anche questa per tanti di voi finirà sotto l’etichetta del “Quest’anno 
niente… come tutte le altre feste patronali parrocchiali”. 
Ma questa non è “solo” una festa patronale, è “la” festa di tutte le nostre 8 parrocchie insieme… 
Possibile che non ci sia un modo per cercare di renderla nostra, nonostante tutto? 
 
Mentre provo a raccogliere qualche idea per “incartare bene” il prodotto che la commissione 
delle 8 parrocchie insieme al Consiglio pastorale ha pensato, mi torna alla mente un vecchio 
racconto che avevo proposto un’estate di qualche anno fa ai miei ragazzi in campeggio, in uno di 
quei giorni dove tutto sembrava andare storto e si sperava che arrivasse presto sera per iniziare 
poi un giorno diverso. Il racconto si intitola “il cerchio di gioia”… proviamo a rileggerlo 
insieme. 
 
 

Un giorno, non molto tempo fa, un contadino si presentò alla porta di un convento e bussò 
energicamente. Quando il frate portinaio aprì la pesante porta di quercia, il contadino gli 
mostrò, sorridendo, un magnifico grappolo d'uva. "Frate portinaio", disse il contadino, "sai 
a chi voglio regalare questo grappolo d'uva che è il più bello della mia vigna?" "Forse 
all'abate o a qualche padre del convento". "No. A te!". "A me?". Il frate portinaio arrossì 
tutto per la gioia. "Lo vuoi dare proprio a me?". "Certo, perché mi hai sempre trattato con 
amicizia e mi hai aiutato quando te lo chiedevo. Voglio che questo grappolo d'uva ti dia un 
po' di gioia". La gioia semplice e schietta che vedeva sul volto del frate portinaio illuminava 
anche lui. Il frate portinaio mise il grappolo d'uva bene in vista e lo rimirò per tutta la 
mattina. Era veramente un grappolo stupendo.  
 
Ad un certo punto gli venne un'idea: "Perché non porto questo grappolo all'abate per dare 
un po' di gioia anche a lui?". Prese il grappolo e lo portò all'abate. L'abate ne fu 
sinceramente felice. Ma si ricordò che c'era nel convento un vecchio frate ammalato e 
pensò: "Porterò a lui il grappolo, così si solleverà un poco". Così il grappolo d'uva emigrò di 
nuovo. Ma non rimase a lungo nella cella del frate ammalato. Costui pensò infatti che il 
grappolo avrebbe fatto la gioia del frate cuoco, che passava le giornate a sudare sui 
fornelli, e glielo mandò. Ma il frate cuoco lo mandò al frate sacrestano (per dare un po' di 
gioia anche a lui), questi lo portò al frate più giovane del convento, che lo portò ad un 
altro, che pensò bene di darlo ad un altro. Finché, di frate in frate, il grappolo d'uva tornò 
dal frate portinaio (per portargli un po' di gioia). Così fu chiuso il cerchio. Un cerchio di 
gioia. 
 

 

E se quest’anno la nostra festa dell’8 dicembre assumesse questo stile? 
Provate a pensarci: l’occasione in cui ogni parrocchia delle nostre “fa a gara” a recare un po’ di 
gioia a qualche altra parrocchia. È vero, la festa di quest’anno sarà senza bancarelle di Natale, 
senza spettacolo musicale del sabato sera, senza cena comunitaria… ma chi ci impedisce di 
riempirla di gioia, magari condividendola con qualche altra “parrocchia sorella” della comunità? 
Noi ci stiamo preoccupando di fornire “gli ingredienti” necessari alla gioia: a partire da lunedì 
23 in ciascuna delle nostre 8 parrocchie a turno alla sera si pregherà insieme 
chiedendo alla Madonna Immacolata di arricchirci con uno dei suoi sentimenti; e poi 
che ognuno faccia la propria parte nel contagiarci vicendevolmente di aria di festa. 
Non occorre molto per far festa, è sufficiente che ciascuno metta in circolo un po’ di gioia e si 
prenda cura di far sì che arrivi a destinazione in casa di qualche amico e almeno nella parrocchia 
vicino alla nostra. 



 

A volte pensiamo che per far festa occorra mettere insieme tante cose e debbano esserci 
condizioni del tutto favorevoli, ma, se ci pensiamo bene, il segreto è un altro: quando scende 
l’oscurità della sera come fate a vincerla? Semplicemente accendo la luce! 
Non servirebbe a nulla cercare di scacciare l’oscurità… o lottare contro di essa. Ma la si vince…  
riempiendola di luce. 
 
Ecco perché anche quest’anno potremo vivere la nostra festa dell’Immacolata in maniera 
splendida, perché nessuno ci potrà impedire di riempire di luce con la nostra gioia l’oscurità che 
ci sta attorno. E se la mia gioia inizio a trasmetterla a qualche altro e lui a sua volta fa lo stesso 
… che Comunità luminosa diventeremo. 
… aspetto il vostro grappolo d’uva! 

 
Don Giampietro 

 
 

 
 

 
 

In occasione della festa di S. Cecilia Andrea Motta, organista e direttore del coro “Good 
Company” ci dona una riflessione sul valore del silenzio nella liturgia. 
 
Affrontare il servizio musicale nelle celebrazioni può sembrare quasi un’attività semplice, 
destinata a creare un susseguirsi di canti o musiche.  
 
In realtà una delle necessità del buon liturgista è quella di riuscire a incastonare ogni intervento, 
scegliendo i tempi giusti, in modo da creare una fluidità che permetta alla celebrazione sacra di 
essere un “rito ben costruito”. 

 
Eppure anche se scegliessimo i tempi “perfetti” non riusciremmo nella nostra impresa se non ci 
ricordassimo dell’unico elemento veramente necessario: la pausa. 
 
I musicisti lo sanno bene: la pausa non è una assenza di suono. La pausa è un suono, anzi 
l’insieme dei suoni più riusciti e più belli che un musicista possa aver mai scritto. 
 
La pausa è l’istante, più o meno lungo, in cui il musicista “parla” finalmente con chi ascolta la 
sua  creazione. É l’attimo che, dopo un susseguirsi di suoni organizzati nell’incontro tra melodie 
e armonie, permette all’ascoltatore di interiorizzare, quasi di “fare proprio”, il materiale sonoro, 
in un dialogo con l’autore stesso in cui “anche l’ascoltatore può dire finalmente la sua”. 

 
Allora anche i silenzi nella liturgia forse hanno non solo una utilità organizzativa dell’evento, ma 
sono attimi in cui permettiamo a Dio, che ci ha ascoltato sino a quel momento, di “comporre la 
Sua musica”, sentendola poi risuonare nella nostra Anima. 

 
E il compito di chi anima musicalmente la liturgia non è solo quello di scegliere il brano adatto, 
quello che più si avvicina alle letture del giorno o alla festività in corso. Il compito del bravo 
animatore liturgico diventa il saper scegliere i silenzi, per permettere a ciascuno di “entrare in 
dialogo intimo con Dio”.  
 
Perché è in quell’attimo di silenzio che si apre uno spiraglio di Eternità. 
 
(“Nel Tuo silenzio accolgo il Mistero, venuto a vivere dentro di me”) 

Andrea Motta 



 

 

VITA IN COMUNITÀ 
 

Da sabato 21 e domenica 22 novembre in fondo alla chiesa si distribuiscono i biglietti 

per l’estrazione dei cesti natalizi in occasione della Festa dell’Immacolata dell’8 

dicembre. L’estrazione avverrà l’8 dicembre prima della messa delle ore 18.00 e la 

comunicazione dei biglietti vincenti avverrà dopo la celebrazione della S. Messa. 

In occasione della festa della Comunità Pastorale, in assenza dei mercatini natalizi, è 

possibile prenotare un dolce di pasticceria per simboleggiare la festa del cammino 

comune delle 8 parrocchie. Il dolce si può prenotare nelle sacrestie e sul sito 

www.comunitapastoralemami.it fino all’1 dicembre. Costo 8 euro. 

Bobbiate 

Masnago 
16.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA con possibilità di confessione 

fino all’orario della Messa 

On Line  Gruppi famiglia con don Giampietro 
SABATO 21 

On Line 18.00 Incontro gruppo PreAdo 

Masnago 10.30 

Avigno 11.00 

Bobbiate 11.00 

S. Messa a cui sono particolarmente invitati i ragazzi di 

quarta elementare con le loro famiglie 

Bobbiate 15.30 

Masnago 16.30 
Battesimi comunitari 

On Line 18.00 Incontro ADO e 18/19enni 

On Line  Incontro giovani coppie 

DOMENICA 22 

Masnago 18.30 
S. Messa in onore di Santa Cecilia, a suffragio anche dei 

benefattori e dei membri defunti della Corale 

Lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 novembre, dalle ore 21.00 alle ore 21.45, il nostro Arcivescovo, 

Mons. Mario Delpini, predicherà online gli Esercizi spirituali 18/19 enni e giovani. 

Canale You Tube della Pastorale Giovanile FOM: https://www.youtube.com/user/pgdiocesimilano 
 

 

NOVENA DELL’IMMACOLATA 

Come segno del nostro cammino insieme ogni sera proponiamo in una delle 8 parrocchie 

un momento di preghiera con meditazione sui sentimenti di Maria alla presenza dei 

parrocchiani di quella realtà. I momenti di preghiera verranno registrati e 

successivamente caricati sul canale You Tube della comunità pastorale. Questo percorso 

di preghiera culminerà nella celebrazione della S. Messa dell’Immacolata a Masnago l’8 

dicembre alle ore 18.00. 

LUNEDÌ 23 Capolago 

MARTEDÌ 24 Calcinate 

MERCOLEDÌ 25 Lissago 

GIOVEDÌ 26 Cartabbia 

20.45 Novena dell’Immacolata 

VENERDÌ 27 On Line 

Sito e canale Youtube della Comunità Pastorale 

Catechesi: Il mestiere che fanno è la loro preghiera: rapporto 

preghiera e lavoro (Sir 35-38) predica don Francesco 

Bobbiate 

Masnago 
16.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA con possibilità di confessione 

fino all’orario della Messa SABATO 28 

On Line 18.00 Incontro con i preadolescenti 

DOMENICA 29 

A conclusione delle Messe prefestive e festive i sacerdoti impartiranno la benedizione 

natalizia alle famiglie presenti con la consegna della lettera dell’Arcivescovo per Natale. 
 

Con oggi entra in vigore il nuovo Rito della Messa: verremo accompagnati dai sacerdoti 

a entrare nel nuovo rito, ponendo attenzione alle espressioni nuove presenti nel Rito 

della Messa. 
 

 

In fondo alla chiesa continua la distribuzione dei biglietti per l’estrazione dei cesti e la 

prenotazione del dolce in occasione della Festa dell’Immacolata. 



 

 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 21 al 29novembre 
 

Sabato 21 BIANCO Presentazione della B. Vergine Maria 

17.30 Velate  

18.00 Avigno Defunti famiglia Ranghetti Pesenti Santambrogio 
Ger 2,1,2a.30-32 

Eb 1, 13-2,4 
Mt 10, 1-6 18.30 Masnago  

 

Domenica 22 MORELLO II DOMENICA DI AVVENTO 

8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno  

10.30 Masnago Defunti della famiglia Nicora 

11.00 Avigno Per la comunità 

11.30 Velate Defunti famiglia Clerici Silvestri Reggiori 

Is 51,7-12a 
Rm 15,15-21 

Mt 3,1-12 
 

Liturgia delle ore  
II settimana 18.30 Masnago Defunti Francesca Loseto Morello – Donatella Ballerini 

 

Lunedì 23 MORELLO feria 

8.30 Masnago  

9.00 Velate Defunti famiglia Aimetti Zamberletti Curti 

9.00 Avigno Defunto Ludovico Palù 

Ger 2,1-2a;3,1-5 
Zc 1,1-6 

Mt 11, 16-24 
18.30 Masnago Defunti Maria Amati – Antonio Mercuri 

      

Martedì 24 BIANCO Beata Maria Anna Sala, vergine 

8.00 Velate  

8.30 Masnago Defunto Augusto 

9.00 Avigno Defunti Anna, Sandra, Matteo, Federico 

Ger 3, 6-12 
Zc 1, 7-17 

Mt 12, 14-21 
18.30 Masnago Defunti Maria Fargetta e Giuseppe Ferrera 

      

Mercoledì 25 MORELLO feria 

8.30 Masnago Defunta Carla Zanoni 

9.00 Avigno  
Ger 3, 6a. 12a. 14-18 

Zc 2, 5-9 
Mt 12, 22-32 18.30 Masnago Defunta Graziella Rossi 

      

Giovedì 26 BIANCO Beata Enrichetta Alfieri, vergine 

8.30 Masnago 

Defunti Augusto e Esterina – Guido e Cleofe – Maria Zamberletti 

Amalia e Orazio Secco e famiglia – Elisa e Giuseppe Dalla Costa e fam. 

Franco e Giovanni – Margherita e Battista e famiglia Bertagna 

Maria Teresa Della Giovanna – Guido Mariani – Piera Robustelli 

Felice, Maura e Maurizio Macchi – famiglia Stelo Crugnola 

9.00 Avigno Defunti Ines e Achille 

Ger3, 6a. 19-25 
Zc 2, 10-17 

Mt 12, 33-37 

18.30 Masnago 

Defunti Giuseppe Bisagni – Roberto Guadalupi e Sara Poerio  

Loredana Manuri - Antonia Lilli – Carlo Caldarelli – Iside Tognella  

Ernesto, Giuseppe e Arialdo Piatti – Anna Giorgio – Luca Frascoli 

Francesca e Gildo Ferrario – Dina Bianchi – Mario Farsetti 
 

Venerdì 27 MORELLO feria 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

18.00 Velate  

Ger3, 6a; 4, 1-4 
Zc 3, 1-7 

Mt 12, 38-42 
18.30 Masnago Defunto Giovanni Romagnoli 

 

Sabato 28 MORELLO feria 

17.30 Velate  

18.00 Avigno 
Defunti Virgilio Leoni – Giordano Ermoli – Carla Crosta  

Giovanni Donato Ligori – Anna e Pino Bandello 

Ger3, 6a; 5,1-9b 
Eb 2, 8b-17 

Mt 12, 43-50 
18.30 Masnago Defunti Vincenzina e Giuseppe Alberti 

 

Domenica 29 MORELLO III DOMENICA DI AVVENTO 

8.30 Masnago Defunti Carla e Giovanni Vanoni 

9.00 Avigno  

10.30 Masnago Per la comunità 

11.00 Avigno Per la comunità 

11.30 Velate  

Is 51, 1-6 
2Cor 2, 14-16a 

Gv 5, 33-39 
 

Liturgia delle ore  
III settimana 18.30 Masnago  

 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 
 
 



 

 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 

Calendario liturgico dal 21 al 29 novembre 
 

Sabato 21 BIANCO Presentazione della B. Vergine Maria 
17.30 Capolago Defunto Fabio 

18.00 Bobbiate Defunti Enrico e Tarcisio Gandini – Rosa Terzaghi 

Ger 2,1-2a.30-32 

Eb 1, 13-2,4 

Mt 10, 1-6 18.30 Calcinate Pesce Defunti Angelo e Elvira Ossola – Ernesta e Emilio 
 

Domenica 22 MORELLO II DOMENICA DI AVVENTO 
8.30 Bobbiate Per la comunità 

9.30 Capolago Defunti della banda Giuseppe Verdi 

10.00 Calcinate Pesce Defunti Antonietta, e Emilio Zingaro – Vittorina Campo 

10.30 Cartabbia Defunti Fortunato, Adalgisa e Monica 

11.00 Lissago  

11.00 Bobbiate Defunti coniugi Stura Orioli 

Is 51, 7-12a 
Rm 15, 15-21 

Mt 3, 1-12 
 

Liturgia delle ore  
II settimana 

18.00 Bobbiate Defunti famiglia De Rocchi – Anna Scalco – Antonio Daverio 
 

Lunedì 23 MORELLO feria 
9.00 Capolago Defunto Nando Ger 2,1-2a;3,1-5 

Zc 1, 1-6 
Mt 11, 16-24 

18.00 Bobbiate Defunti Albertina Ballerio e Tina Mazzucchelli 
 

Martedì 24 BIANCO Beata Maria Anna Sala, vergine 

8.30 Calcinate Pesce  Ger 3, 6-12 
Zc 1, 7-17 

Mt 12, 14-21 
18.00 Bobbiate Defunti Angelina e Pietro Nicora 

 

Mercoledì 25 MORELLO feria 
8.30 Bobbiate Defunti Doralice Ruggirenti 

17.30 Capolago Defunti Giancarlo Maineri 
Ger 3,6a.12a.14-18 

Zc 2, 5-9 
Mt 12, 22-32 18.30 Lissago  

 

Giovedì 26 BIANCO Beata Enrichetta Alfieri, vergine 

8.30 Bobbiate Defunti Francesco e Anna – Giuseppe e Angela  
Elisabetta e Domenico 

17.30 Cartabbia Defunti Esterina e Nicola 

Ger3,6a-19-25 
Zc 2, 10-17 

Mt 12, 33-37 
18.00 Calcinate Pesce  

 

Venerdì 27 MORELLO feria 
8.30 Lissago  

18.00 Bobbiate Defunti famiglia Mangini 
Ger3,6a;4,1-4 

Zc 3, 1-7 
Mt 12, 38-42 20.30 Calcinate Pesce  

 

Sabato 28 MORELLO feria 
17.30 Capolago Defunti Stefano Molinari – Maria Gandini – Battista e Paolina 

18.00 Bobbiate  
Ger3,6a; 5,1-9b 

Eb 2, 8b-17 
Mt 12, 43-50 18.30 Calcinate Pesce Defunti Luigia e Virginio Borghetti 

 

Domenica 29 MORELLO III DOMENICA DI AVVENTO 
8.30 Bobbiate Defunti Gaudino Brunone 

9.30 Capolago Defunti Enrico e Adele 

10.00 Calcinate Pesce Defunti Amalia e Luigi Borghetti 

10.30 Cartabbia Defunti Maghetti, Broggi e Luigi 

11.00 Lissago  

11.00 Bobbiate Defunti Massimo e Roberto Giubileo – famiglia Acquaviva 

Is 51, 1-6 
2Cor 2, 14-16a 

Gv 5, 33-39 
 

Liturgia delle ore  
III settimana 

18.00 Bobbiate  
 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 
 
 


