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“IN 
CAMMINO 
INSIEME” 

 
la vita della Comunità Pastorale 

20 novembre 2022 - Seconda domenica di Avvento 
www.incamminoinsieme.it - info@incamminoinsieme.it 

 

Messe ricordando don Angelo: domenica 27 novembre alle ore 10 alla Kolbe; domenica 4 dicembre alle 

ore 9 a Sant’Ambrogio; giovedì 8 dicembre alle ore 10 a Fogliaro. Vogliamo dedicare a don Angelo una 

pubblicazione. Coloro che avessero scritto testimonianze, aneddoti e ricordi, o avessero una foto particolarmente intensa o curiosa, 
possono lasciarle in sacrestia della chiesa di Fogliaro in occasione della messa domenicale delle ore 10; oppure inviarli alla mail della 
Comunità Pastorale: info@incamminoinsieme.it  
 

* sabato 19 e domenica 20 novembre: Bis del Mercatino di manufatti a tema natalizio presso la parrocchia Kolbe. Il 
ricavato andrà a favore delle spese della comunità. Verranno proposti anche i biglietti della lotteria di domenica 27 a 

Fogliaro. Al mercatino è presente anche la associazione varesina "Andos 
dell'Insubria" si occupa  da  più di venti anni  della prevenzione al tumore al seno 
e di riabilitazione per le donne operate. In particolare in questo momento due 
progetti: 1. la collaborazione con ospedale del Circolo di Varese per la distribuzione 
gratuita di parrucche alle donne che si sottopongono alla chemioterapia; 2. "il 
progetto Samy" con il quale alle iscritte all'associazione si  garantiscono ecografia 
ed mammografia gratuite (finora mille donne ne hanno usufruito). Raccolgono 
contributi volontari con l'offerta di panettoni e pandori proprio per poter 
continuare i progetti e si rendono disponibili a garantire mammografie ed ecografie 
completamente gratuite a donne della parrocchia che non possono permettersi 
l'iscrizione all'associazione. 
 

* sabato 19 novembre: Giovani Coppie! Un appuntamento mensile a cui sono 
invitate le coppie sposate da poco (indicativamente nell’ultimo quinquennio) o che 
sono in cammino verso il matrimonio. Per informazioni: Myriam 3489065454. 
Ritrovo alle 19.30 in Sala Pranzi alla Kolbe. 
 

* sabato 19 e domenica 20 novembre, terza del mese: raccolta 
alimenti per la Caritas e contributi economici per il Fondo 
Famiglie per le famiglie. Come di consueto, alimenti a lunga scadenza, 
soprattutto la pasta. Nei mesi di novembre e di dicembre vorremmo 
distribuire anche ciò che potrà arricchire la tavola delle feste natalizie. 
Lo stesso dicasi per il Fondo Famiglie: a Natale vorremmo dare maggiore 
serenità ad alcune situazioni di bisogno; per i contributi in denaro, 
trovate le buste dedicate alla carità; oppure potete fare un bonifico sui 
conti correnti delle nostre parrocchie, precisando la causale. Tessera 
Fidaty-Esselunga a favore della Caritas: coloro che desiderano caricare su 
questa tessera i loro punti, chiedano il numero direttamente a don Marco 
(3481251536) o sul numero del canale WA della Comunità Pastorale 
(3331039166). 
 

* martedì 22 novembre: la biblioteca “Legger mente” propone “Incontro 
con un luogo”. Anna presenterà la Baviera alle ore 17.30. 

 

* giovedì 24 novembre: rosario presso la casa delle figlie di Maria 
Ausiliatrice (salesiane) a Sant’Ambrogio. Alle ore 20.30. 

 

* venerdì 25 novembre: in occasione della memoria liturgica di santa Caterina, alla quale è dedicata l’omonima 

chiesetta, messa alle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Fogliaro. Domenica 27 Mercatino di carità e lotteria 
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presso la chiesa di Fogliaro. 
 

* sabato 26 novembre: Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Dal messaggio di papa Francesco per la VI 
Giornata mondiale dei poveri: “Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! 
[...] Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di 
libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo 
sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e 
del nostro agire [...] Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le 
maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a 
nessuno [...] Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e generosa [...] 
Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia 
sociale”. www.colletta.bancoalimentare.it  

 

Proposte di preghiera 
 

* Le messe feriali e festive. A Rasa: prima delle messe saranno pregati i Vespri. 
* Per pregare bene durante le celebrazioni liturgiche è stato aggiornato il libretto dei canti del tempo di Avvento-
Natale. Bisogna lasciarlo in chiesa, perché sia usato da tutti i fedeli. 
* La preghiera personale e familiare in casa. Invitiamo a leggere il Vangelo del giorno, pregare i Salmi, seguire la messa 
quotidiana delle ore 18, trasmessa in streaming sul canale YouTube “In CamminoInsieme”: 
youtube.com/@InCamminoInsieme. Invece sul canale WhatsApp della Comunità (occorre aderire – gratuitamente – 
scrivendo “INCAMMINOINSIEME” al numero di cellulare 3331039166, dopo averlo salvato in rubrica) offriremo ogni 
giorno uno spunto di meditazione o di preghiera, oltre alle news della Comunità Pastorale e ad articoli formativi. 
* Il canto comune in tutte le nostre celebrazioni festive: “Osanna al figlio di David”. 
* Il gesto della accensione progressiva delle sei candele della corona di avvento. 
* La visita ad alcune famiglie e la benedizione (da parte dei preti, dei catechisti, degli educatori, dei consiglieri…). 
* venerdì 25 novembre: in occasione della memoria liturgica di santa Caterina, alla quale è dedicata l’omonima 

chiesetta, messa alle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Fogliaro. Domenica 27 Mercatino di carità presso la 
chiesa di Fogliaro. 
* mercoledì 7 dicembre, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio Olona: messa solenne per la festa liturgica di 
sant’Ambrogio. Orario delle messe: prefestivo. 

* giovedì 8 dicembre: festa della Immacolata Concezione di Maria. Orario festivo delle messe. A cura delle ex-
allieve salesiane l’animazione della messa delle ore 11 a Sant’Ambrogio e la tombolata alle ore 20.30 in Auditorium. 
* Adorazione eucaristica: ogni lunedì dalle ore 17 alle ore 18 presso la chiesa Kolbe. 
* lunedì 19 dicembre: celebrazione comunitaria del sacramento della Riconciliazione (confessioni). Alle ore 21 presso 
la chiesa Kolbe 
* Novena di Natale (19-23 dicembre), secondo le modalità che saranno precisate. 
 

Proposte di ascolto della Parola di Dio e di riflessione 
 

* La costruzione dei presepi nelle chiese, nei nostri oratori, nelle nostre case. 
* L'arcivescovo Mario Delpini, propone il «Kaire». L’iniziativa porrà un’attenzione particolare al tema della pace: ogni 
sera ci sarà un riferimento specifico a un luogo dove sussistono situazioni di violenza. Inoltre un’intenzione di 
preghiera per le vocazioni. Ogni giorno circa tre minuti alle ore 20.32 sul portale www.chiesadimilano.it , sui canali 
YouTube, Facebook e Instagram della diocesi, su radio Marconi e – alle 23.30 – su Telenova (canale 18 del digitale 
terrestre). 
* Concerti: presso la chiesa Kolbe: sabato 3 dicembre (ore 21) a cura dei cori della nostra Comunità Pastorale; sabato 
17 dicembre (ore 21) col coro “Ludicanto”. Presso la chiesa di Rasa: venerdì 23 dicembre il corpo musicale “Libertà”. 
 

Proposte di carita  
 

* I rapporti fraterni fra noi e con tutti. 

* La raccolta di avvento. A favore del “Villaggio del fanciullo” di Morosolo. Intendiamo così sostenere la vita che è 
fragile, a motivo della tenera età e per le condizioni non facili della vita familiare. 
* I ministri straordinari della Eucarestia, gli operatori della Caritas, ma soprattutto i familiari e gli amici conoscono i 
bisogni di chi è costretto a stare in casa, bloccato dalla malattia o dalla vecchiaia. Anche i nostri preti sono disposti a 
visitare queste persone, portando i sacramenti. Segnalate in sacrestia le persone che non escono di casa e passeremo 
a visitarle entro Natale. 

http://www.colletta.bancoalimentare.it/
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* Il cenone natalizio coi poveri, venerdì 23 dicembre, dalle ore 19.30 presso la Sala Pranzi della Kolbe, a cura degli 
adolescenti e dei giovani. 
 

La comunità è la mia casa! 
 

* Inquadra questo QRcode con la fotocamera del tuo smartphone e arriverai alla pagina per il download dei 
file dei testi delle messe vigiliare e festiva. 
 

* Iscriviti al canale Youtube “InCamminoInsieme”: se arriviamo a mille iscritti potremo trasmettere in 
streaming anche da cellulare e da tablet! 
 

* Le NEWS della Comunità Pastorale "Santi Gottardo e Giovanni Paolo II" su un canale di WA. Ecco i tre 
semplici passaggi per attivare il servizio sul tuo smartphone: 1) Installare Whatsapp; 2) Salvare nella lista dei contatti questo numero: 
3331039166 (magari col nome INCAMMINOINSIEME); 3) Inviare a questo nuovo numero il messaggio “INCAMMINOINSIEME”. Tutti 
i messaggi con un testo differente non porteranno all’iscrizione del servizio. Per cessare la ricezione dei messaggi inviare 
“CANCELLAMI” allo stesso numero. I recapiti telefonici degli iscritti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. 
 

papa Francesco, udienza del 16.11.22 - *8. Perché siamo desolati?* 
 

 Riprendiamo oggi le catechesi sul tema del discernimento. Abbiamo visto come sia importante leggere ciò che si muove dentro 
di noi, per non prendere decisioni affrettate, sull’onda dell’emozione del momento, salvo poi pentircene quando ormai è troppo tardi. 
Cioè leggere cosa succede e poi prendere le decisioni. 
 

 In questo senso, anche lo stato spirituale che chiamiamo desolazione, quando nel cuore è tutto buio, è triste, questo stato della 
desolazione può essere occasione di crescita. Infatti, se non c’è un po’ di insoddisfazione, un po' di tristezza salutare, una sana 
capacità di abitare nella solitudine e di stare con noi stessi senza fuggire, rischiamo di rimanere sempre alla superficie delle cose 
e non prendere mai contatto con il centro della nostra esistenza. La desolazione provoca uno “scuotimento dell’anima”: quando 
uno è triste è come se l’anima si scuotesse; mantiene desti, favorisce la vigilanza e l’umiltà e ci protegge dal vento del capriccio. 
Sono condizioni indispensabili per il progresso nella vita, e quindi anche nella vita spirituale. 
 Una serenità perfetta ma “asettica”, senza sentimenti, quando diventa il criterio di scelte e comportamenti, ci rende disuman i. Noi 
non possiamo non fare caso ai sentimenti: siamo umani e il sentimento è una parte della nostra umanità; senza capire i sentimenti 
saremmo disumani, senza vivere i sentimenti saremmo anche indifferenti alla sofferenza degli altri e incapaci di accogliere la nostra. 
Senza considerare che tale “perfetta serenità” non la si raggiunge per questa via dell’indifferenza. Questa distanza asettica: “Io 
non mi mischio nelle cose, io prendo le distanze”: questo non è vita, questo è come se vivessimo in un laboratorio, chiusi, per non 
avere dei microbi, delle malattie. 
 Per molti santi e sante, l’inquietudine è stata una spinta decisiva per dare una svolta alla propria vita. Questa serenità 
artificiale non va, mentre è buona la sana inquietudine, il cuore inquieto, il cuore che cerca di cercare strada. È il caso, ad esempio, 
di Agostino di Ippona o di Edith Stein o di Giuseppe Benedetto Cottolengo o di Charles de Foucauld. Le scelte importanti hanno un 
prezzo che la vita presenta, un prezzo che è alla portata di tutti: ossia, le scelte importanti non vengono dalla lotteria, no; hanno un 
prezzo e tu devi pagare quel prezzo. È un prezzo che tu devi fare con il tuo cuore, è un prezzo della decisione, un prezzo di portare 
avanti un po' di sforzo. Non è gratis, ma è un prezzo alla portata di tutti. Noi tutti dobbiamo pagare questa decisione per uscire dallo 
stato di indifferenza, che ci butta giù, sempre. 
 

 La desolazione è anche un invito alla gratuità, a non agire sempre e solo in vista di una gratificazione emotiva. Essere desolati ci 
offre la possibilità di crescere, di iniziare una relazione più matura, più bella, con il Signore e con le persone care, una relazione che 
non si riduca a un mero scambio di dare e avere. Pensiamo alla nostra infanzia, per esempio, pensiamo: da bambini, capita spesso 
di cercare i genitori per ottenere da loro qualcosa, un giocattolo, i soldi per comprare un gelato, un permesso… E così li cerchiamo 
non per sé stessi, ma per un interesse. Eppure, il dono più grande sono loro, i genitori, e questo lo capiamo man mano che cresciamo. 
 Anche molte nostre preghiere sono un po’ di questo tipo, sono richieste di favori rivolte al Signore, senza un vero interesse nei 
suoi confronti. Andiamo a chiedere, chiedere, chiedere al Signore. Il Vangelo nota che Gesù era spesso circondato da tanta gente 
che lo cercava per ottenere qualcosa, guarigioni, aiuti materiali, ma non semplicemente per stare con Lui. Era pressato dalle folle, 
eppure era solo. Alcuni santi, e anche alcuni artisti, hanno meditato su questa condizione di Gesù. Potrebbe sembrare strano, irreale, 
chiedere al Signore: “Come stai?”. E invece è una maniera molto bella di entrare in una relazione vera, sincera, con la sua umanità, 
con la sua sofferenza, anche con la sua singolare solitudine. Con Lui, con il Signore, che ha voluto condividere fino in fondo la sua 
vita con noi. 
 Ci fa tanto bene imparare a stare con Lui, a stare con il Signore senza altro scopo, esattamente come ci succede con le 
persone a cui vogliamo bene: desideriamo conoscerle sempre più, perché è bello stare con loro. 
 

 Cari fratelli e sorelle, la vita spirituale non è una tecnica a nostra disposizione, non è un programma di “benessere” 
interiore che sta a noi programmare. No. La vita spirituale è la relazione con il Vivente, con Dio, il Vivente, irriducibile alle nostre 
categorie. E la desolazione allora è la risposta più chiara all’obiezione che l’esperienza di Dio sia una forma di suggestione, una 
semplice proiezione dei nostri desideri. La desolazione è non sentire niente, tutto buio: ma tu cerchi Dio nella desolazione. In tal 
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caso, se pensiamo che è una proiezione dei nostri desideri, saremmo sempre noi a programmarla, saremmo sempre felici e contenti, 
come un disco che ripete la medesima musica. Invece, chi prega si rende conto che gli esiti sono imprevedibili: esperienze e 
passi della Bibbia che ci hanno spesso entusiasmato, oggi, stranamente, non suscitano alcun trasporto. E, altrettanto 
inaspettatamente, esperienze, incontri e letture a cui non si era mai fatto caso o che si preferirebbe evitare – come l’esperienza della 
croce – portano una pace immensa. Non avere paura della desolazione, portarla avanti con perseveranza, non fuggire. E nella 
desolazione cercare di trovare il cuore di Cristo, trovare il Signore. E la risposta arriva, sempre. 

 

 Di fronte alle difficoltà, quindi, mai scoraggiarsi, per favore, ma affrontare la prova con 
decisione, con l’aiuto della grazia di Dio che non ci viene mai a mancare. E se sentiamo 
dentro di noi una voce insistente che vuole distoglierci dalla preghiera, impariamo a 
smascherarla come la voce del tentatore; e non lasciamoci impressionare: 
semplicemente, facciamo proprio il contrario di quello che ci dice! Grazie. 

 


