
per morire, che il tutto è destinato al nulla. Convince uomini e donne che non vale la pena 
costruire, tanto tutto sarà distrutto; non vale la pena impegnarsi in legami d’amore, amare la 
vita e generare vita, tanto ogni sì è destinato a diventare un no, ogni legame è destinato a 
spezzarsi. Lo spirito di menzogna insinua in alcuni la disperazione. Lo spirito di menzogna 
seduce la gente di questo tempo con la persuasione dell’irrilevanza di Dio. La gente è cattu-
rata dalla fretta: chi ha tempo di pensare a Dio? La gente è costretta a inseguire l’ultima 
notizia con la proibizione di domandarsi se siano notizie vere o false, con l’impossibilità di 
domandarsi che senso abbia tutto questo. La gente è indotta a disprezzare e a deridere 
coloro che si dichiarano discepoli di Gesù. Lo spirito di menzogna seduce la gente con la 
persuasione che la forma più alta di intelligenza sia lo scetticismo e che le persone più intel-
ligenti, importanti, popolari sono quelle che non credono a niente.  
Ascoltate 
2. C’è una parola di verità che raggiunge la gente di questo tempo e smaschera lo spirito di 
menzogna. Badate che nessuno vi inganni dice Gesù ai suoi discepoli. Vi preghiamo di non 
lasciarvi troppo presto confondere la mente … Nessuno vi inganni in alcun modo! scrive 
Paolo ai Tessalonicesi. Il tempo di Avvento si apre con l’invito a vigilare per non essere vitti-
me dello spirito di menzogna: più uno presume di essere informato, di essere aggiornato, di 
sapere come stanno le cose, più è facile che sia vittima dello spirito di menzogna. Come 
potremo liberarci dalle sue seduzioni? Si offre la parola di verità e invita: ascoltate. Se cer-
cate un consiglio per vivere l’Avvento la prima parola è questa: ascoltate. Ascoltate, per-
ché il Signore vi parla. Il Signore è vivo, desidera comunicare con voi, con te. Si prende cura 
di te. Il desiderio del Signore è di far conoscere ai suoi amici le sue intenzioni: vuole manife-
stare la sua salvezza, vuole darti motivi per sperare. Ascoltate, cioè imparate l’arte del si-
lenzio pensoso, che si rivolge attento al Signore che parla e crede che la parola del Signore 
sia l’aiuto necessario per non lasciarsi sedurre dallo spirito di menzogna. Nel chiasso e nel 
disordine, nella frenesia delle cose da fare e nella distrazione che insegue ogni novità non ti 
accorgi che c’è una parola vera, buona, affidabile per te. Ascoltate, cioè accogliete la parola 
amica come una compagnia che permette di distinguere tra il vero e il falso, tra quello che si 
deve temere e quello che si deve sperare, tra quello che promette illusioni e quello che pro-
mette pace e salvezza per sempre. Ascoltate, cioè lasciate che la parola interroghi in pro-
fondità il modo di pensare, di sperare, di temere, di attraversare la grande tribolazione. Pren-
dete coscienza che di fronte alla parola del Signore non si tratta di ricevere qualche nuova 
idea, di avere qualche nuova esperienza, ma si tratta della vita, di tutta la vita, della identità 
più personale. Si tratta di te. 

APPUNTAMENTI IN ORATORIO 
 

- Domenica 20 - 
Alle 14.30 a Missaglia e alle 15.30 a Maresso 

Inizio dei laboratori di Natale in Oratorio per bambini e ragazzi 
Dalle 15.00 in Oratorio a Missaglia : minigolf e castagne 

Alle 18.00 a Contra  
Lectio divina per 18/19enni in preparazione alla GMG di Lisbona e inizio vita fraterna 

 

In collaborazione con Caritas oggi raccogliamo nelle Chiese parrocchiali  
CARNE IN SCATOLA 

 

- Sabato 26 - 
I chierichetti in gita in Duomo con visita guidata da don Federico Gallo.  

Iscrizioni su Sansone entro giovedì 
 

- Domenica 27 - 
Domenica comunitaria per i bambini di quarta elementare e le loro famiglie 

Dalle 14.30 in Oratorio a Missaglia 
Laboratori creativi con i nostri AMICI dell'associazione IL GIRASOLE 

Alle 18.00 in Oratorio a Missaglia Lectio Divina per i Giovani 
 

In collaborazione con Caritas oggi raccogliamo nelle Chiese parrocchiali CAFFE’ 
 

Sono aperte le iscrizioni su Sansone per: 
- Gita dei Chierichetti a Milano (entro il 24 novembre) 
- 27/28 dicembre a Torino per preAdo, Ado, 18/19enni e Giovani 

CALENDARIO LITURGICO 

ORARIO S. MESSE FESTIVE NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sabato: 17.00 a Lomaniga, 18.00 a Maresso, 18.30 a Missaglia 
Domenica: 10.30 a Maresso, 8.00/10.00/18.00 a Missaglia, 9.30 a Contra, 11.00 a Lomaniga  
Confessioni: Il sabato a Missaglia e Maresso dalle 16.00 
LEZ. AMBR. :  Festivo : Anno A / Feriale : Anno I / II Settimana del salterio 

Do 20 SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
Bar 4,36-5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-8 

Celebrazione comunitaria del S. Battesimo  
a Missaglia (15.30) e a Maresso (16.00) 

Lu 21 
Presentazione 
della BVM 
Zc 2,14-16; 
Sal 44; 
Rm 8,8-11; 
Mc 3,31-35; 

Ore 07.30 a Maresso : S. Messa 
Casiraghi Filippo e Anna Maria / Usuelli Clementina, Luigi e Ambrogio / Anime 
Sacerdoti in Purgatorio 

Ore 08.30 a Missaglia : S. Messa 
Giambelli Rita / Teresina Galbusera e Brivio Luigi / Cambiaghi Sergio 

Ore 18.00 a Lomaniga : S. Messa 
Lerico Pierino, Maggioni Luciano e Filippo  / Defunti famiglie Motta e Grani  

A Missaglia : Rosario (17.30) 
Liturgia della Parola e distribuzione dell’Eucaristia (18.00) 

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA SS. REGINA DEI MARTIRI” 
 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
Sabato 26 novembre, ore 18.30 

Oratorio di Maresso 
 

La vita di famiglia mi allontana dalla vita spirituale? 
Come incontro Dio nell’esperienza familiare? 



Numero 639 – 20 novembre 2022   

Seconda Domenica d’Avvento   
disponibile anche sul sito internet: www.chiesadimissaglia.it 

 

Missaglia - Parrocchia S. Vittore   tel. 039.9241257 
Lomaniga - Parrocchia SS. Fermo e Rustico  tel. 039.9241257 

Maresso -  Parrocchia SS. Faustino e Giovita  tel. 039.9240863 

UN SALUTO 
 

Nella prima lettura dal libro del profeta Baruc, Dio promette, al suo popolo, schiavo 
nell'esilio di Babilonia, una nuova Gerusalemme in cui si raduneranno tutti i suoi figli, 
profezia della Gerusalemme celeste annunciata dall'Apocalisse.  
Ma quali sono le condizioni per entrarvi?  
Da un lato la capacità di essere giusti là dove si vive e si opera, come suggerisce il 
Battista.  
Dall'altro lato l'impegno a non cercare di compiacere se stessi ma di combattere per 
sostenere l'infermità dei deboli come indica San Paolo nella sua lettera ai Romani.  

Don Carlo 

PARROCCHIA PREPOSITURALE S. VITTORE M. 
Si avvisa che ogni sabato dalle 16.00 alle 17.30 DON STANISLAO  

sarà presente in Basilica per le S. Confessioni 

PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA 
Benedizioni natalizie 

Per le benedizioni natalizie che avranno inizio LUNEDÌ 21 NOVEMBRE secondo il calenda-
rio distribuito in settimana, don Guido sarà affiancato da P. Raya, il seminarista del PIME 
che è stato ordinato Diacono lo scorso mese di ottobre in Duomo dall’Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini. 

Prima domenica di Avvento Milano 
Omelia dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini (Duomo-13 novembre 2022) 

 Ascoltate 
1. Si aggira uno spirito di menzogna. Fin dall’inizio dei tempi si aggira tra gli uomini uno spiri-
to di menzogna. All’inizio dei tempi aveva la voce della seduzione e la forma del serpente. 
Con quali forme si aggira oggi in ogni parte della terra? Con quale voce parla alla gente di 
questo tempo? Lo spirito di menzogna seduce la gente di questo tempo con lo splendore 
delle loro opere, con la grandezza delle loro scoperte, con la persuasione della loro potenza. 
Gli si avvicinarono i discepoli per fargli notare le costruzioni del tempio. Guarda che cosa 
siamo stati capaci di fare! Con le nostre imprese ci rendiamo famosi, con le nostre opere ci 
mettiamo al sicuro, con le nostre capacità siamo invincibili. Lo spirito di menzogna insinua in 
alcuni dei figli degli uomini l’orgoglio. Lo spirito di menzogna seduce la gente di questo tem-
po con angosce e paure. Insinua nella gente di questo tempo la persuasione che si nasce  

Ma 22 
S. Cecilia 
Ger 3,6-12; 
Sal 29; 
Zc 1,7-17; 
Mt 12,14-21; 

Ore 07.30 a Maresso : S. Messa 
P. Paleari Giuseppe e genitori / Genitori vivi e defunti (Classe 1980) 
Casiraghi Natale, figlio Pierangelo e familiari 

Ore 08.30 a Missaglia : S. Messa 
Intenzione offerente / Comi Roberto / Renzo Monti e genitori / Ada Fiecchi e 
famiglia 

Ore 16.00 a Lomaniga : Cenacolo Regina del Rosario 
A Missaglia : Rosario (17.30) 

Liturgia della Parola e distribuzione dell’Eucaristia (18.00) 

Me 23 
Feria 
Ger 3,6a.12a.14-18; 
Sal 86; 
Zc 2,5-9; 
Mt 12,22-32; 

Ore 08.30 a Missaglia : S. Messa 
Defunti fam. Isella / Fam. Caslini / Stucchetti Riccarda e Besana Giuseppe 
Mottadelli Rosa e Scaccabarozzi Egidio 

Ore 08.30 a Lomaniga : S. Messa e Cenacolo Regina del Rosario 
Famiglie Riva e Panzeri e Camilla /Famiglia Passoni e Stucchi 

Ore 18.00 a Maresso : S. Messa 
Casiraghi Agostino e Comi Angela / Colombo Angelo e Casiraghi Antonia 
Anime Sacerdoti in Purgatorio 

A Missaglia : Rosario (17.30) 
Liturgia della Parola e distribuzione dell’Eucaristia (18.00) 

Gi 24 
Feria 
Ger 3,6a.19-25; 
Sal 85; 
Zc 2,10-17; 
Mt 12,33-37; 

Ore 07.30 a Maresso : S. Messa 
D’Ambra Davide Raffaele / Mottadelli Pierino (Classe 1942) 
Anime Sacerdoti in Purgatorio 

Ore 08.30 a Missaglia : S. Messa 
Luigi a Paola Mauri / Luigi, Genoveffa, Guido, Federico e Stella Riva 
Ravasi Maria e Serafina 

A Missaglia : Rosario (17.30) 
Liturgia della Parola e distribuzione dell’Eucaristia (18.00) 

Ve 25 
Feria 
Ger 3,6a; 4,1-4; 
Sal 26; 
Zc 3,1-7; 
Mt 12,38-42; 

Ore 07.30 a Maresso : S. Messa  
Paleari Maria e Casiraghi Cesare / Brivio Alessandro 
Anime Sacerdoti in Purgatorio 

Ore 08.30 a Lomaniga : S. Messa 
Agostina, Giovanni e figli, Domenico / Famiglie Motta e Bonfà   

Ore 18.00 a Missaglia : S. Messa 
Bonfanti Carla, Valagussa Antonio, Vismara Giuliana e Brivio Guido / Caterina e 
Francesco Brivio /Tilde e Ugo Corbetta / Fumagalli Giulia, Mapelli Giovanni e 
Antonio 

Sa 26 
Sabato 
Ger 3,6a. 5,1-9b; 
Sal 105; 
Eb 2,8b-17; 
Mt 12,43-50; 

Ore 07.30 a Maresso : Liturgia della Parola e distribuzione dell’Eucaristia 
Ore 08.30 a Missaglia : Liturgia della Parola e distribuzione dell’Eucaristia 
Ore 16.00 a Missaglia: Adorazione eucaristica personale e confessioni 
S. Rosario : 16.30 a Lomaniga, 17.30 a Maresso, 18.00 a Missaglia 

S. MESSA VIGILIARE (Gv 20,1-8) 

Ore 17.00 a Lomaniga (Biscuolo Antonio  / Panzeri e Perego)  

Ore 18.00 a Maresso (Brivio Alessandro / Casiraghi Ambrogio, Bambina e Davide) 

Ore 18.30 a Missaglia (Riva Sergio / Casiraghi Galdino Paolo e Bosisio Rosa / Cogliati            

Sofia e Sironi Pietro Antonietta Fiecchi)  

Do 27 TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 

Alla S. Messa delle ore 11.00 a Lomaniga parteciperà l’Ass.ne AVIS 


