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Corro verso la meta  
 
 

 
 

 
 
 
 

IL POLO ATTRATTIVO DEL PERCORSO 

 
L’Avvento è il tempo di grazia in cui la Chiesa fa memoria non di un evento del passato ma orienta il 
suo sguardo verso il futuro. La prospettiva della Chiesa va oltre il tempo della storia umana e invoca 
la venuta del Regno di Dio, di cui l’incarnazione e la nascita di Gesù sono parte integrante. 
Le sei settimane del tempo di Avvento Ambrosiano diventano così il tempo per rivitalizzare la virtù 
cristiana della Speranza. Dice il nostro vescovo: “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 e ha reso possibile partecipare alla sua vita con il dono 
dello Spirito Santo”. (Lettera pastorale 2019/20, “La situazione è occasione”). 
Le proposte che seguiranno sono ispirate dalla forza attrattiva del futuro e dalla Speranza cristiana 
donata da Dio ai suoi amici. La comunità cristiana di San Luca cammina quest’anno sulla via della 
Speranza con tutte le altre comunità della Diocesi. 
 
 
 
 



LA LITURGIA EUCARISTICA DOMENICALE 

 

Il tempo di Avvento è il momento ideale per imparare a pregare. Confortati dal nostro Vescovo, che 
ci sprona ad aprire scuole di preghiera e di meditazione, mettiamo cura del tutto particolare per la 
santa messa festiva, apice della preghiera cristiana. 
Per dare forma alle istanze spirituali ci impegneremo su diversi fronti: 

 L’animazione musicale e canora delle celebrazioni, proponendo canti ad hoc, da ripetere di 
domenica in domenica perché vengano assimilati dalla assemblea. 

 Una nota particolare merita la liturgia eucaristica vigiliare, ricchissima di simbologia e storia. 
Si tratta di una cosiddetta missa infra vesperas, con il solenne annuncio della resurrezione 
del Signore. Sarà nostra premura far sì che diventi un momento di bella preghiera 
comunitaria. 

 Idealmente ogni santa messa dovrebbe prevedere la comunione con entrambe le speci 
eucaristiche per tutti i fedeli presenti. Per ragioni di opportunità questa lodevole prassi 
liturgica viene spesso lasciata cadere. In Avvento, alla sola messa delle ore 10,00, intendiamo 

riproporre il gesto della comunione col pane e col vino consacrati per tutti i presenti. 
Occorrerà qualche minuto in più per accostarsi al Signore ma certamente sarà un segno 
importante.  

 Saranno curate anche le preghiere dei fedeli  
 e il canto a del Padre nostro, soffermandoci col cuore alla frase “Venga il tuo Regno”, 

richiesta al Padre di portare a compimento il suo piano di salvezza. 

 
 

IL MINISTERO DEL LETTORE 

 
II compito del Lettore è proclamare la Parola di Dio nell'assemblea 
liturgica. È nel contesto della proclamazione della Parola di Dio che 

la figura del Lettore si manifesta in tutta la sua fisionomia 
ministeriale.  
Nel suo servizio liturgico, il Lettore deve saper manifestare a tutti 
con il suo atteggiamento e la sua vita, l'importanza della Parola di 
Dio che già è riuscita a coinvolgere la sua vita.  
Concretamente chiediamo ai fedeli la disponibilità per il servizio 
della lettura della Parola di Dio durante le messe festive della nostra 
comunità. Chi sinceramente sentisse in cuor suo di poter offrire 
questo semplice ma importante servizio ecclesiale, può contattare il 
parroco.  
Esiste già un gruppo abbastanza ampio di lettori ma, a motivo del 
numero elevato di celebrazioni, sono necessarie altre adesioni.  

Per leggere in chiesa non occorrono doti speciali ma solo una normale capacità di lettura, spirito di 
servizio e la disponibilità ad una riunione annuale, normalmente all’inizio dell’anno pastorale. 
 
 

COMUNITÀ E ATTESA NELLA SPERANZA 

 
Vivere la speranza cristiana domanda che la comunità abbia momenti di vita comune, non solo nella 
liturgia ma anche nella condivisione del cibo, della carità e della spiritualità. 
Per dare concretezza alle istanze, proponiamo: 



1. La domenica della comunità del 17 Novembre: S. messa insieme e pranzo condiviso (previa 
iscrizione); 

2. L’itinerario di catechesi sul tema del discernimento degli spiriti; 

3. Sabato 14 dicembre, mini ritiro prenatalizio per tutti gli operatori pastorali (senza escludere 
chi non fosse direttamente inserito in alcun gruppo).  

 ore 18,30 S. messa vigiliare 
 ore 19,30 preghiera/meditazione davanti al santissimo sacramento nella cappellina 

dell’oratorio 
 cena insieme e scambio degli auguri di Natale 

Queste semplicissime proposte sono occasioni praticabili per incontrarci e condividere gli elementi 
fondanti della comunità: il sacramento, la Parola e la vita comune.  
 
 

LA CATECHESI PER ADULTI: IL DISCERNIMENTO DEGLI SPIRITI 

 
La Vita dello Spirito nella vita del credente 
 
Lo Spirito del Risorto è vivo, agisce ed è costantemente all’opera 
nella vita del credente. Questo ciclo di incontri, che riprende la 
dottrina di sant’Ignazio di Loyola, indaga le dimensioni della vita 
interiore, i suoi dinamismi, le crescite e le regressioni.  
La coscienza del credente è come il campo di battaglia in cui si 
fronteggiano lo Spirito di Dio e quello del male. L’ingaggio, le 
strategie e l’esito della lotta verranno narrate e attualizzate nel 
percorso di catechesi. A differenza delle classiche catechesi frontali, 
queste si terranno in un contesto orante e di ascolto della Parola di 

Dio. 
 

 DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 

 DOMENICA 1 DICEMBRE 

 DOMENICA 15 DICEMBRE 

La catechesi è organizzata e tenuta dal parroco.  
Gli incontri si terranno nella Cappella dell’Istituto San Giuseppe  
(Via Bazzini, 10) dalle 11,30 alle 12,30. 

 
 

IL CAMMINO DI AVVENTO PER I BAMBINI 

 
Nel tempo di Avvento sono previste molteplici iniziative che riguardano l'oratorio. Ne diamo un 
quadro sintetico: 

 17 Novembre ore 11,15 realizzazione della corona dell'Avvento  

 24 Novembre durante la messa delle 10,00 rito della memoria del battesimo per la classe del 
3° anno di catechismo.  
Ore 11.15 preparazione del presepe per tutti i bambini. 
Ore 16,00 prima confessione  

 1 Dicembre Ore11.15 preparazione del presepe per tutti i bambini. 
Ore 16.30 prove del presepe vivente. 

 8 Dicembre Ore 11.15 preparazione del presepe per tutti i bambini. 
Ore16.30 tombolata di Natale. 



 15 Dicembre ore 16.30 prove del presepe vivente. 

 21 Dicembre ore 17.30 presepe vivente. 
 
 

IL CAMMINO DI AVVENTO  
PER I RAGAZZI DELLA PASTORALE GIOVANILE: I SOGNI DI GIUSEPPE 

 
I ragazzi della Pastorale Giovanile avranno una guida d’eccezione in 
questo tempo di Avvento: san Giuseppe e i suoi quattro sogni, 
raccontati dal vangelo di Matteo. La sua partecipazione al mistero 
della nascita di Gesù è infatti stata tutta speciale; gradualmente è stato 
invitato a scoprire, guidato da un angelo che parla a lui solo nel sonno, 
quale era la giusta strada da percorrere, per lui, per sua moglie Maria 
e per questo Bambino molto speciale, che viene dal Cielo e si fa Carne 
per noi! Ha insomma trasformato la sua “situazione” in 
“un’occasione”, come ci invita a fare il nostro Vescovo in questo anno 
pastorale. 
Tutti gli incontri di catechesi del venerdì per preadolescenti, 

adolescenti e diciottenni saranno strutturati a partire da questa icona: 

impareremo ad affinare in questo tempo di Attesa i nostri “sensi spirituali”, cercheremo di ascoltare 

la voce dell’angelo che ci parla attraverso i nostri più bei sogni, i nostri desideri più veri.  

Gli incontri saranno arricchiti anche dalla Liturgia delle Ore (vespro o compieta). Stiamo inoltre 

elaborando alcune iniziative per aiutare la partecipazione più costante alla Messa domenicale. 

Maggiori informazioni saranno comunicate nelle prossime settimane  

(anche su Instagram sul canale Cas_Luca).  

  

I FRUTTI DELLA CARITÀ:  
IN AIUTO A DON CARLO NELLA MISSIONE DI CUBA 

 
Luogo dell’intervento: PARROCCHIA DI SAN BARTOLOME’ EN BAIRE – 
CONTRAMAESTRE (CUBA) 
Destinatari: I RAGAZZI E TUTTI I FEDELI DELLA MISSIONE DI DON CARLO 
DONEDA 
Obiettivi generali: sostegno economico a Don Carlo Doneda, prete Fidei 
domun della nostra Diocesi ambrosiana, già parroco in San luca. 
Nello specifico i progetti riguardano: 

- Sanità (farmaci antimalarici). 
- Educazione psico-affettiva e morale delle ragazze rimaste incinte tra i 13 e i 17 anni. 
- Realizzazione del battistero della Chiesa Parrocchiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI APPUNTAMENTI DELLA TRADIZIONE 

 
 Sabato 21 dicembre alle ore 17,30, Sacra rappresentazione (presepe vivente) organizzata dai 

ragazzi della Catechesi di Iniziazione cristiana, dai loro genitori e dai catechisti. Alla 
conclusione dell’evento religioso, tutti i bambini parteciperanno alla santa Messa vigiliare 
della divina maternità di Maria (ore 18,30). La Messa sarà preparata con una specialissima 
attenzione per bambini. 

 La novena di Natale per i bambini 
 

 

AVVENTO È CONVERSIONE 

 
Il tempo di avvento ci chiama a vegliare in attesa della venuta di Gesù. La nostra tradizione, dal 
concilio di Trento in poi, ha insistito molto sulla devozione e sull’amore per la Messa, che è Mensa 
della Parola e Mensa del Pane Eucaristico; in questo solco invitiamo tutti i fedeli a partecipare alla 
santa Messa quotidiana, alla lettura spirituale e alla confessione/colloquio spirituale frequente.  
Se nel tempo di Avvento, periodo di impegno rinnovato, riuscissimo a rivitalizzare la nostra fede, 
certamente ne trarrebbe beneficio non solo la santità del singolo fedele ma la comunità intera. 
 
 

PER AIUTARE LA PREGHIERA PERSONALE E COMUNITARIA 
 

 Per chi fosse interessato mettiamo a disposizione il libretto “Corro Verso la meta”. Il testo 
aiuta la preghiera quotidiana dall’inizio di Avvento sino all’epifania. Il volumetto tascabile è 
disponibile in fondo alla chiesa durante la prima domenica di Avvento. 

 Nei giorni feriali celebreremo le Lodi mattutine cantate, prima della santa messa, alle ore 
8,10 
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