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Cari amici di Cuggiono e Castelletto,        
 il tempo dell’Avvento quest’anno 
inizia nel pieno del blocco causato dal vi-
rus, in un clima surreale, dove ci troviamo 
limitati nelle nostre attività e confinati nelle 
nostre case, con la preoccupazione per tutti 
coloro che sono infettati e in quarantena, 
inoltre siamo molto spaventati per il futuro, 
anche economicamente; nei prossimi gior-
ni avremo, nostro malgrado, molto tempo 
a disposizione e sarebbe triste sciuparlo da-
vanti alla tv, incollati ad un monitor, persi 
nell’effimero.
 E allora? Che fare con questa quantità di tempo a disposizione, che molti avranno 
nei giorni a venire? Come trasformare una situazione sfavorevole e pesante in un’occasione 
favorevole e costruttiva? Suggerisco qui di seguito qualche idea molto praticabile per vive-
re intensamente il nostro Avvento.
    a) Le S.Messe (almeno per il momento) saranno celebrate: perché non partecipare, in 
tutta sicurezza alla domenica? Chi vuole può partecipare anche in settimana. Le regole 
anticovid le rispettiamo scrupolosamente.
    b) Nella settimana dal 16 al 20 novembre faremo gli esercizi spirituali in chiesa, trasmessi 
su Facebook-Parrocchia San Giorgio-Cuggiono: si può venire in chiesa o partecipare da 
casa.
    c) Hai mai letto tutto un Vangelo? Perché non leggere almeno un Vangelo in Avvento? 
Magari anche tutti e 4! E’una splendida occasione!
    d) Scegli la vita di un santo e leggila in Avvento
    e) Che bello imparare a pregare le lodi o i vespri (c’è una utile app: “liturgia giovane”)
    f) Perché non digiunare da internet, tv, chiacchere futili? E’ una fatica, a causa della ns 
dipendenza, ma è anche una chance!
    g) Mi preparo al Natale con una buona confessione
 Facendo almeno alcune di queste scelte le giornate si riempiranno di senso e di 
gusto ed anche questo strano Avvento pandemico diventerà tempo benedetto, nel quale 
incontrare il Signore!
 Buon cammino!

                                                     
don Angelo                                                                                                                               



Il sito della Parrocchia
Aggiornato in una nuova veste 
grafica e ricco di contenuti, è 
online il sito della Parrocchia 
(www.parrocchiacuggiono.it). 
Insieme ai nostri canali Social 
(Facebook, Instagram e Tele-
gram) un altro modo per es-
sere informati in tempo reale!

Esercizi spirituali parrocchiali “L’unione con Dio” - 16-20 novembre 2020
Lunedì 16 novembre
Ore 8,30 S.Messa
Ore 9,10 Meditazione
Ore 17,30 Meditazione e adorazione eucaristica
Ore 18,30 Vespri

Martedì 17 novembre
Ore 8,30 S.Messa
Ore 9,10 Meditazione
Ore 17,30 Meditazione e adorazione eucaristica
Ore 18,30 Vespri

Mercoledì 18 novembre
Ore 8,30 Meditazione
Ore 17,30 Meditazione e adorazione eucaristica
Ore 18,30 Vespri
Ore 21,00 S.Messa

Verso il Natale... ‘A occhi aperti’. Per accompagnare i ragazzi all’incontro con il Signore
Nel tempo e nella vita di tutti i giorni, se poniamo attenzione 
al “ritmo del tempo” e apriamo gli occhi per non lasciarci 
sfuggire le occasioni, il Signore Gesù lo possiamo trovare nel 
nostro cuore (nella preghiera, nell’ascolto della Parola e nei 
sacramenti) o guardando di fronte a noi stessi (nell’amore 
fraterno, nel perdono reciproco, nella testimonianza dei gio-
vani e degli adulti che credono, nel bene che riusciamo a fare 
noi per gli altri). Noi con sapienza ogni giorno - nel tempo 
che viviamo - possiamo accorgerci di quanto bene abbiamo intorno a noi e di quanto 
questo trovi il suo motivo nell’incontro con il Signore. Chiederemo ai ragazzi di mettersi 
alla ricerca di tutti questi sguardi, di saperli trovare nella vita di tutti i giorni e saperli ri-
cambiare con la stessa intensità. Faremo il possibile, come comunità educante, nel rendere 
presente il Signore nel tempo che stiamo vivendo, così come ci è concesso di viverlo ai 
ragazzi delle nostre comunità.

Giovedì 19 novembre
Ore 9,00 S.Messa 
con catechesi
Ore 17,30 Meditazione 
e adorazione eucaristica
Ore 18,30 Vespri

Venerdì 20 novembre
Ore 8,30 S.Messa
Ore 9,10 Meditazione
Ore 17,30 Meditazione 
e adorazione eucaristica
Ore 18,30 Vespri

 

La preghiera con l’Arcivescovo nel tempo di Avvento
Un appuntamento quotidiano di preghiera con le fami-
glie, per tutti i giorni di Avvento (da domenica 15 no-

vembre). “Il kaire delle 20.32” 
sarà trasmesso alle ore 20.32 
su Chiesa Tv (canale 195 del 
digitale terrestre). Tre minuti 
con l’Arcivescovo per pregare 
ogni giorno in famiglia!


