
  
 
 

 

 
 

 

12 NOVEMBRE 

Prima di Avvento  

 

 

La venuta del 
Signore 

 

AVVENTO, COS'È ? 
È il tempo liturgico di 
preparazione al Natale, in cui si 
ricorda la prima venuta del 
Figlio di Dio fra gli uomini. 
Contemporaneamente è il 
tempo in cui, attraverso tale 
ricordo, lo spirito viene guidato 
all'attesa della seconda venuta 
del Cristo alla fine dei tempi.  
La parola Avvento deriva dal 
latino adventus e significa 
"venuta" anche se, 
nell'accezione più diffusa, viene 
indicato come "attesa". 
QUAL È L'ORIGINE 
STORICA? 
L'origine del tempo di Avvento 
è più tardiva, infatti viene 
individuata tra il IV e il VI 
secolo.  
Per quanto la prima festa di 
Natale sia stata celebrata a 
Roma (336) qui si verifica un 
tempo di preparazione solo a 
partire dal VI secolo. Senz'altro 
non desta meraviglia il fatto che  
l'Avvento nasca con una 
configurazione simile alla 
quaresima, infatti la  
 

 
 
celebrazione del Natale fin dalle 
origini venne concepita come la  
celebrazione della risurrezione 
di Cristo nel giorno in cui si fa 
memoria della sua nascita.  
Nel 380 il concilio di Saragozza 
impose la partecipazione 
continua dei fedeli agli incontri 
comunitari compresi tra il 17 
dicembre e il 6 gennaio. In 
seguito verranno dedicate sei 
settimane di preparazione alle 
celebrazioni natalizie. In questo 
periodo, come in quaresima, 
alcuni giorni vengono 
caratterizzati dal digiuno. Tale 
arco di tempo fu chiamato 
"quaresima di s. Martino", 
poiché il digiuno iniziava l'11 
novembre.  
QUAL È IL SIGNIFICATO 
TEOLOGICO? 
La teologia dell'Avvento ruota 
attorno a due prospettive 
principali. Da una parte con il 
termine "adventus" (= venuta, 
arrivo) si è inteso indicare 
l'anniversario della prima 
venuta del Signore; d'altra 
parte designa la seconda 
venuta alla fine dei tempi. Il 
Tempo di Avvento ha quindi 
una doppia caratteristica: è 
tempo di preparazione alla 
solennità del Natale, in cui si 
ricorda la prima venuta del 
Figlio di Dio fra gli uomini, e 
contemporaneamente è il 
tempo in cui, attraverso tale 
ricordo, lo spirito viene guidato 
all'attesa della seconda venuta 
del Cristo alla fine dei tempi. 
L ’AVVENTO AMBROSIANO È 
DIVERSO DAL RITO 
ROMANO? 
Sì, nel rito ambrosiano si 
compone di sei domeniche e 
dura sei settimane. Inizia la 
prima domenica dopo il giorno 
di San Martino (11 novembre) e 
prevede sempre 6 domeniche 
(quando il 24 dicembre cade di  

 
 
domenica, è prevista la 
celebrazione di una Domenica  
Prenatalizia – vedi 2017). 
Le domeniche hanno un tema: -
-domenica della venuta del    
  Signore 
-domenica dei figli del regno 
-domenica delle profezie  
  adempiute 
-domenica dell'ingresso del  
  Messia 
-domenica del precursore 
-domenica dell'Incarnazione.   
“Andiamo con gioia incontro 
al Signore, il cuore apriamo 
all’amore, felici saremo con 
Lui!” 

        BUON AVVENTO 
 

ATTENZIONE 
CON LUNEDI’  
13 NOVEMBRE 

 sarà  
CELEBRATA  

nei Giorni Feriali 
la  MESSA (escluso 

Mercoledì) 
solo al MATTINO 

alle 8.30 
------------------------------ 

Lunedì e Venerdì 
Laveno - Immacolata 

------------------------------------------ 

Martedì e Mercoledì (20.45) 
Ponte 

------------------------------------------ 

Mercoledì - Giovedì   
 Mombello 

------------------------------------------ 

RICORDIAMO 
che ogni giorno è 

celebrata una S. Messa 
a Cerro 

Casa Gesù B. h.  7.15 
++++++++ 

al Menotti Bassani h.9.30 
 

Lodi e Vesperi in 
Comunità riprenderanno 

dopo Natale 

IN CAMMINO 
COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 
www.chiesadilavenomombello.it 

doncarlo-manfredi@virgilio.it 

  Lezionario Festivo anno B -  Feriale anno Secondo  –  Prima  Settimana del salterio Diurna Laus  



Carissimi, 
iniziamo con 
l’Avvento un 
Nuovo Anno 
liturgico. 
Come vivere 
questo tempo? 
Sottolineando 

anzitutto la MESSA DELLA 
DOMENICA, 
ricordando come l’Arcivescovo 
ci chiede di fare della Messa 
domenicale  un appuntamento 
desiderato, preparato, celebrato 
con gioia e dignità… per questo 
riconoscendo l’importanza di 
una buona celebrazione 
pensiamo di partire dal Canto 
durante la celebrazione della 
Messa, ecco l’INCONTRO 
con  
 

Don Claudio Burgio 
Maestro Direttore della 

Cappella musicale del 
Duomo di Milano 

GIOVEDI’ 23 

NOVEMBRE ore 21.00 

SALONE DEL PONTE 

Con INVITO a partecipare 
quanti sono nei cori, corali, 
coretti,o hanno comunque nelle 
celebrazioni un’attinenza con il 
Canto Liturgico…  
 
La settimana precedente ci sarà 
invece un incontro preliminare 
per quando riguarda il “mini-
corso” per le voci-guida: 

VENERDI’ 17 

NOVEMBRE - ore 21.00     

in Sala Maria Madre 

della Chiesa - Mombello 

con 

Nausica Bresciani 
aperto a quanti nelle 
celebrazioni svolgono il servizio 
di Voci Guida – canto  e 
non, dato le diverse tradizioni 
esistenti nelle parrocchie… 
Con loro e per loro si desidera 
avviare  un breve  CORSO 
dove riscoprire il proprio ruolo 
per un servizio sempre più 
appropriato e capace di fare 
quel passo di comunione che ci 
aiuta a pregare insieme in un 
modo più condiviso e 
comunitario. Naturalmente 
questa è l’occasione per nuovi 

VOCI-GUIDA per le 
celebrazioni e nuovi CANTORI 
per i nostri CORI, come da più 
parti si chiede…Senza 
dimenticare il problema degli 
ORGANISTI… 
Dunque… Affidiamo a S. Cecilia 
che proprio in questo mese 
festeggiamo  il cammino che 
stiamo per intraprendere.  

…senza dimenticare poi le 
Iniziative legate alla 
catechesi dell’Iniziazione che 
coinvolgono la Famiglie dei 
nostri ragazzi con modalità 
diverse, ricordiamo:  
Domenica  19 Novembre   
la Quinta Elementare, 
Sabato 25 Novembre 
la Quarta Elementare 
Venerdì 1 dicembre o  
Sabato 2 dicembre  
La Terza Elementare 
Domenica 3 Dicembre  
I Gruppi Cresimandi. 
Maria, Regina della Famiglia, 
ci aiuti a fare tesoro di tanta 
ricchezza… Ricordando che a 
chi più è dato più è chiesto 
ARRIVEDERCI!    

Don Carlo 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…ma un altro ambito sul quale 
siamo invitati ad insistere 
nell’azione pastorale è la 
FAMIGLIA 

 
Ecco un ricca e diversa 
possibilità di INCONTRI                          
DOMENICA 12 NOVEMBRE 
presso casa Gesù Bambino a 
CERRO ore 15.30 Incontro 
per le Famiglie  dal tema: 
“CAMMINIAMO FAMIGLIE  
IN AMORIS  LAETITIA” 

Relatori: Francesca Dossi , 
Alfonso Colzani   Ore 18.00  
Possibilità della  Messa. 
Iscrizioni per accoglienza e 
cura bambini telefonare  
3773039514 
 

DOMENICA  19 NOVEMBRE  
 Presso oratorio di  LAVENO  
ore 16.00: Gruppo ACOR 
Responsabili ACOR di Zona 

don Giancarlo Tel. 0331-
780429 
Giovanni e C. 335-6010484 
Dei volantini spiegano bene 
questa preziosa iniziativa per  
coppie e singoli che vivono 
situazioni particolari. 
 

DOMENICA  3 DICEMBRE 

Comunità del Bostano 
INCONTRI BIBLICI  
CON PADRE BEPPE 
BERTAGNA gesuita. 
dalle 17.30 alle 19.30 circa, 
con possibilità di fare cena 
condivisa. 

 
 
 
 
 
 

“VEDRAI CHE 
DOMENICHE!” 

 
Per il polo Laveno – Ponte 

presso l’oratorio di  
Laveno centro 

DOMENICA 12 NOVEMBRE 
dalle 14.30 alle 17.30 

Giochi e “Decorazioni 
ghirlande natalizie” 

 
DOMENICA 19 NOVEMBRE 

dalle 14.30 alle 17.30 
Giochi e “Tanti biglietti per 

augurare Buon Natale” 

-------------------------------- 
Per il polo Mombello-Cerro 
presso l’oratorio di Mombello 

 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 
dalle 15.30 alle 18.30 

“Games day” 

Wii, playstation e x-box 
per tutti!  


