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Parrocchia S. Luca Evangelista – Milano. Avvento 2021 
 

Sto alla porta e busso (Ap 3,20) 

 
 

GENERATI DALLA PASQUA, GUIDATI DALLA PAROLA 
 
 

La proposta pastorale 
è l’anno liturgico: 

la celebrazione del 
mistero di Cristo, che si 
distende nel tempo che 

viviamo, rinnova la 
grazia della presenza 

della Pasqua di Gesù, il 
dono dello Spirito 

Santo 
 
 
 

 

LA LITURGIA EUCARISTICA DOMENICALE 

Il tempo di Avvento è il momento ideale per imparare a pregare. Confortati dal nostro Vescovo, che 
insiste a chiedere che le parrocchie siano scuole di preghiera, 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. 

 Come gli altri anni, cureremo 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.  
 Collocheremo sull’altare le sei candele della tradizionale Corona di Avvento. 

 
 

PREPARIAMO LA DOMENICA 

Per vivere bene le sante messe di Avvento, il parroco propone un momento di lettura meditata e 
condivisa del vangelo della domenica. 
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La proposta è rivolta a tutti quelli che desiderano approfondire nella preghiera e nello scambio di 
fede il messaggio evangelico che la liturgia eucaristica festiva offre di domenica in domenica. 
Gli incontri sono fissati nei giovedì di Avvento alle ore 21,00 nel salone dell’oratorio. Il brano 

evangelico della domenica (quella successiva all’incontro) sarà proclamato, brevemente spiegato 
dal parroco, opportunamente commentato e condiviso liberamente dai presenti che, se vorranno, 
potranno esprimere le proprie riflessioni e le proprie esperienze spirituali. 
Le date: 

 Giovedì 18 novembre: lettura del vangelo secondo Marco (1,1-8) 
 Giovedì 25 novembre: lettura del vangelo secondo Luca (7,18-28) 
 Giovedì 02 dicembre:  lettura del vangelo secondo Luca (19,28-38) 
 Giovedì 09 dicembre:  lettura del vangelo secondo Giovanni (3,23-32a) 
 Giovedì 16 dicembre:  lettura del vangelo secondo Luca (1,26-38a) 

Non serve portare la bibbia ma un quaderno e una penna per i propri appunti personali. L’ingresso 
in oratorio (dal sagrato della chiesa in via Ampere) è permesso solo esibendo green pass e facendo 
il necessario triage. Ingresso dalle ore 20,40. Inizio ore 21,00. Una volta iniziato l’incontro non sarà 

più possibile aggregarsi al gruppo per non disturbare l’andamento della riflessione/preghiera. 
Chi volesse partecipare deve necessariamente iscriversi in segreteria parrocchiale entro e non oltre 
martedì 16 novembre. 
 
 

LA CATECHESI PER ADULTI: IL VANGELO DI GIOVANNI 

Come richiede espressamente il nostro Vescovo, la catechesi di Avvento sarà sui Cap. 13-17 del 
Vangelo di Giovanni. 
 

 Domenica 14 novembre – I di Avvento: Gv 13 Lavanda dei piedi  
Tema: Servizio (Maria); Lc 1-2, Gen 6, Gen 12, Es 3. Santa Teresa di Calcutta 

o Domenica 21 novembre – II di Avvento: Gv 14 La vera via 
Tema: Cammino (Mosè); Es 15-22, Prov 10, At 9. San Paolo apostolo 

 Domenica 28 novembre – III di Avvento: Gv 15 La vera vite 
Tema: Frutto (Abramo); Gen 18-22, Dt 28, 1-14, Lc 6. San Giovanni Bosco 

o Domenica 12 dicembre – V di Avvento: Gv 16 Il Paraclito;    
Tema: Verità (Isaia); Is 40-55, Ef 4, 11-16, 1Gv 1-3. San Francesco d’Assisi 

 Domenica 19 dicembre – VI di Avvento: Gv 17 Preghiera sacerdotale 
Tema: Unità (Pietro); 1-2Pt, At 2, Gen 33. Santi Cirillo e Metodio 

La catechesi è tenuta da don Stefano Caprio. Gli incontri si svolgeranno in oratorio dalle ore 11,30 
alle 12,30 (ingresso solo con green pass) 

 
 

IL CAMMINO DI AVVENTO PER RAGAZZI, ADOLESCENTI E GIOVANI 

Nel tempo di Avvento sono previste molteplici iniziative che riguardano l'oratorio e la pastorale 
giovanile. Ne diamo un quadro sintetico: 
Tema generale: “togliersi le cuffie e ascoltare i MESSAGGI IRRINUNCIABILI”: Gesù, Verbo che si fa 
carne, guida con la sua Parola le sfide concrete della nostra vita. 
Tematiche per ogni domenica: 
Ogni domenica sarà caratterizzata da una parola slogan che richiama l’autorivelazione di Gesù 
indicando un atteggiamento semplice per la vita di ciascun bambino. 
Io sono il pane della vita: PAZIENZA 
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Io sono la luce del mondo: CURIOSITA’ 
Io sono la porta delle pecore: ACCOGLIENZA 
Io sono il buon pastore: DIALOGO 
Io sono la risurrezione e la vita: RIALZARSI 
Io sono la via, la verità e la vita: PREGARE (novena-presepe) 
 
Ogni domenica sarà consegnata una bandierina colorata con la frase evangelica dell’Io sono e un 
simbolo, che guida la preghiera e la riflessione in famiglia 
Attraverso i canali social, ogni domenica consegneremo alle famiglie dei ragazzi un piccolo video 
realizzato dai preadolescenti, che aiuta a vivere il “messaggio irrinunciabile” e l’atteggiamento per 
il bambino 
 
Animazione domenica pomeriggio: A domeniche alternate tra gli oratori di Casoretto e San Luca, 
un pomeriggio di gioco, preghiera, merenda e laboratori a tema (che integrano il 
gadget/bandierina dato al mattino).  
Appuntamento alle 16. (per gli adulti, ingresso solo con green pass) 
Vengono attivati gli adolescenti per la gestione del pomeriggio. 
Alle 18, ci sarà un momento di preghiera e riflessione dedicato agli adolescenti (anche a partire da 
ciò che hanno vissuto nel servizio), invitando anche chi non era di turno quella domenica. 

 Domenica 14 novembre a San Luca: facciamo il pane o i biscotti 
 Domenica 21 novembre a Casoretto: creiamo e decoriamo delle candele per la propria casa 

 Domenica 28 novembre a San Luca: lavoriamo la lana 

 Domenica 12 dicembre a Casoretto: creiamo addobbi natalizi sia per la propria casa che per 
l’oratorio 

 Domenica 19 dicembre a San Luca: creiamo addobbi natalizi sia per la propria casa che per 
l’oratorio 

 
Gesto di carità: il gruppo 18enni contribuisce all’operato della Dispensa Solidale e conosce le 
realtà caritative del territorio 
Novena di Natale: da domenica 19 a giovedì 23 dicembre. 
Da precisare i dettagli. Tendenzialmente, domenica 19/12 ci sono due momenti pomeridiani per 
ciascuna parrocchia. Da lunedì 20 a giovedì 23 dicembre, genitori&figli alle 18.30 in chiesa. 
 

Gli appuntamenti di Avvento 

Per i preadolescenti, Sabato 6 novembre, passeggiata a Monza con gli oratori. 

Due giorni in oratorio per esperienze di vita comune. 

Confessioni natalizie venerdì 17 dicembre alle ore 18,30 in Casoretto. 

Per gli adolescenti, 5-6-7 dicembre Uscita a Roma con gli altri gruppi del decanato. 

Confessioni natalizie venerdì 17 dicembre ore 20,45 in san Luca. 

Per i diciottenni, esperienze di testimonianze e servizio con realtà significative in Milano e dintorni. 

Confessioni natalizie venerdì 17 dicembre ore 20,45 in san Luca. 

Per i giovani, venerdì 5 novembre serata di riflessione e incontro del gruppo. 

15/17 novembre ore 20,45 in Duomo, Esercizi spirituali di inizio Avvento. 

Sabato 20 novembre, nel pomeriggio, camminata con i giovani del decanato alle abbazie di 

Chiaravalle, Viboldone e Nocetum.  

Confessioni natalizie di decanato: domenica 19 dicembre alle 20 a san Pio. 
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I FRUTTI DELLA CARITÀ: PACE PER LA COSTA D’AVORIO 

Gruppo Missionario e gruppo Caritas propongono all’intera comunità parrocchiale di continuare 
l’aiuto a suor Attilia nella sua missione di costruzione della pace in Costa d’Avorio.  
Abbiamo già avuto modo di collaborare con lei nei mesi scorsi ma si rende urgente un aiuto più 
costante e prolungato nel tempo. Per questi motivi vogliamo che l’avvento di Carità Missionaria 
2021 sia finalizzato al progetto di PACE PER LA COSTA D’AVORIO. 
 
Obiettivo: trasformazione dei conflitti e riconciliazione, già iniziato nel 2018 e che necessita un 
ulteriore sviluppo. 
Luogo: Costa d’Avorio (Africa) 
Soggetti. Si lavora sui giovani per creare in ogni scuola primaria e secondaria dei “Club della pace” 
attraverso l’implementazione degli strumenti necessari per costruire la cultura della pace, affinché 
gli studenti di ogni scuola possano focalizzarsi sulla concordia e l’accoglienza reciproca. La cultura 
del dialogo e del rispetto aiuta a crescere in logiche di pace. 
Purtroppo la vita in Costa d’Avorio è segnata dalla violenza dei militari e dalla impalpabile guida 
politica che lascia i moltissimi giovani senza una guida al bene. Educarli significa educare un intero 
Paese alla logica della crescita e dell’amore per la propria nazione. 
Nelle scuole pubbliche i libri non possono essere venduti e tutti i formatori sono volontari. Con i 
progetti di Suor Attilia i testi e gli operatori della formazione culturale potranno essere messi a 
disposizione dei giovani e dei ragazzi. 
 
Suor Attila fa parte della congregazione delle Suore di Nostra Signora degli Apostoli, presente e 
operante da molti anni in parrocchia (via Accademia). 
 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA TRADIZIONE 

 Novena di natale: ore 18,30 in chiesa, da domenica 19 a giovedì 23 dicembre per piccoli e 
grandi. 

 Venerdì 17 dicembre ore 21,00 celebrazione penitenziale per adolescenti, giovani e adulti 
 
 

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 “Non sorge profeta dalla Galilea”. 
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 alle ore 8,10 


