
n occasione della Giornata del
quotidiano cattolico (15 novembre) e
dell’Avvento, la Diocesi di Milano, in

collaborazione con Avvenire, propone
anche quest’anno a parrocchie e Comunità
pastorali un’offerta per fare conoscere
Avvenire - Milano Sette, che oltre a
raccontare passo dopo passo il cammino
diocesano, presenta anche le iniziative e gli
strumenti per animare il cammino
spirituale e pastorale del tempo che
introduce al Natale. Milano Sette e
www.chiesadimilano.it daranno spazio alle
parrocchie e alle Comunità pastorali per far
conoscere i loro appuntamenti proposti sul
territorio, in questo tempo forte di Avvento:
incontri di preghiera, testimonianze, ritiri,
mostre, gesti di carità… Le segnalazioni
dovranno pervenire per tempo, almeno 10
giorni prima della data in cui sono in
programma, all’indirizzo e-mail:
comunicazione@diocesi.milano.it. Inoltre,
gli operatori di Avvenire stanno contattando
per telefono le parrocchie e le Comunità
pastorali - come avviene di solito per la

I Giornata del quotidiano cattolico - per
proporre l’acquisto per domenica 15
novembre di un quantitativo di copie di
Avvenire con l’allegato Milano Sette. Verrà
anche proposto di acquistare copie di
Avvenire per le sei domeniche di Avvento
(dal 15 novembre al 20 dicembre) al
prezzo totale speciale di euro 4.10 (per
tutte e sei le uscite). Visto che quest’anno,
in tutta la Diocesi, le parrocchie e le
Comunità pastorali hanno provveduto al
rinnovo del consiglio pastorale, si potrà
proporre questa mini formula di
abbonamento per questo periodo ad
Avvenire della domenica ai consiglieri
pastorali, così che possano conoscere il
giornale e l’inserto diocesano, ed essere
adeguatamente informati sulla vita della
Diocesi e della Chiesa universale, per
svolgere al meglio l’importante incarico che
la comunità ha loro affidato. Per aderire
all’iniziativa si potrà contattare anche il
responsabile di Avvenire, al numero di
telefono 335.7596185 (Domenico
Soffientini).

A partire da domenica prossima,
l’Arcivescovo presiederà alle ore
17.30 la celebrazione eucaristica
e dedicherà l’omelia ai temi che

la liturgia propone nel cammino
verso il Natale. L’animazione
della Messa sarà affidata a turno 
alle diverse associazioni ecclesiali

nche quest’anno, come già
in quelli precedenti, durante
l’Avvento - che per la Chiesa

ambrosiana comincia domenica
15 novembre - il cardinale Angelo
Scola presiederà la celebrazione
eucaristica vespertina in Duomo
nelle sei domeniche che
accompagnano verso il Natale. Un
appuntamento, quello delle ore
17.30 in Cattedrale, che
l’Arcivescovo rivolge a tutti i fedeli
e alle persone che intendono
vivere con intensità la
preparazione alla nascita di Gesù.
In un tempo liturgico «forte»
come l’Avvento, infatti, le Messe
presiedute dal Cardinale possono
essere un’occasione importante
anche per le persone che di solito

A stanno più ai margini della vita
ecclesiale e di fede. Sarà un
percorso a tappe, che man mano
andrà ad arricchire il cammino
personale di ciascuno. Ogni
domenica avrà un titolo legato al
brano evangelico della domenica:
il 15 novembre (I domenica), «La
venuta del Signore»; il 22
novembre (II domenica), «I figli
del Regno»; il 29 novembre (III
domenica), «Le profezie
adempiute»; il 6 dicembre (IV
domenica), «L’ingresso del
Messia»; il 13 dicembre (V
domenica), «Il Precursore»; il 20
dicembre (VI domenica), «Divina
maternità di Maria». Già negli
anni scorsi l’Arcivescovo ha
esortato a vivere «il tempo

privilegiato» dell’Avvento
attraverso alcuni gesti concreti e
con un atteggiamento di
conversione del cuore: quel
«cuore che magari, in modo
confuso e ribelle, come talvolta
vediamo nell’uomo postmoderno,
è sempre in attesa di qualcosa, o
meglio di Qualcuno». Il cardinale
Scola aggiungeva che l’Avvento «è
appunto il tempo dell’attesa di
Uno in grado di rinnovare
l’energia necessaria per il
cammino della vita», sapendo di
averla solo ricevuta e rendendo
così sempre possibile il
cambiamento: «La venuta del
Messia ci mette in grado di
guardare ogni circostanza, ogni
rapporto, ogni situazione, come

una via verso la riuscita dell’io che
è la santità. Anche quando le
nostre giornate sono appesantite
da difficoltà e contraddizioni,
interiori ed esteriori, che
sembrano rodere le nostre forze e
spegnere le nostre attese, il
Signore che viene porta con sé la
gioia, rendendo possibile la
pace». Ogni celebrazione sarà
introdotta da un concerto
organistico, alle 17, come
momento di elevazione spirituale.
Come negli anni precedenti, a
ogni domenica sarà abbinato un
gruppo, un’associazione o un
movimento ecclesiale in
particolare, a cui sarà affidata
l’animazione della Messa, quale
segno di corresponsabilità e di

coinvolgimento nella liturgia che
renderà più sentita la
partecipazione di tutti: i dettagli e
gli abbinamenti saranno resi noti
sul portale diocesano
(www.chiesadimilano.it). «Penso
che la raccomandazione che
l’Arcivescovo vuole indicarci sia
che l’Avvento deve essere un
itinerario da percorrere insieme -
sottolinea monsignor Mario
Delpini, Vicario generale della
Diocesi -. Il tema della coralità
della festa e della condivisione mi
paiono idee prioritarie nella
predicazione e nell’intera azione
episcopale del cardinale Scola,
come testimonia la sua volontà,
fin dal primo anno a Milano, di
presiedere la Messa nelle sei

domeniche dell’Avvento
ambrosiano in Duomo,
rivolgendosi idealmente a tutto il
popolo di Dio che si trova in
Diocesi. D’altra parte, la
“Cattedra” è il segno evidente
della guida che garantisce l’unità
in cui la Chiesa di Milano si
riconosce, trasformando la
Cattedrale, così, davvero nella
casa di quanti vogliono ascoltare
la parola del Pastore». 

Un’offerta speciale di «Avvenire»
DI LETIZIA GUALDONI

orta la pace “come
Gesù”» è la sfida
che il nuovo

Calendario dell’Avvento
ambrosiano, realizzato
dalla Fondazione oratori
milanesi (Fom), chiederà ai
bambini e ai ragazzi nel
cammino verso il Natale per
vivere ogni giorno piccoli
gesti ed esercizi per aprirsi
al perdono, alla carità, alla
gioia e alla pace. E imparare
a fare «come Gesù»,
portando la pace come
frutto di misericordia. Il
Calendario dell’Avvento è stato
pensato in occasione dell’apertura
del Giubileo straordinario della
misericordia, che inizierà il
prossimo 8 dicembre. Sono
proprio «opere di Misericordia»,
da vivere in famiglia, a scuola o

P«

con gli amici, gli impegni nascosti
dietro le finestrelle dei giorni
feriali, che sveleranno gli adesivi
da collocare, giorno per giorno,
per andare a comporre un vero e
proprio presepe. Il tabellone,
nella parte superiore, raffigura la
facciata della Basilica di San

Pietro, con tutte le sue
«porte», da completare con
i sei adesivi corrispondenti
alle domeniche del tempo
di Avvento. Una frase del
Vangelo accompagnerà
così l’inizio del Giubileo
della misericordia. Per
riflettere nei giorni della
Novena di Natale, i ragazzi
potranno mettere in
pratica gli impegni del
libretto «Il tuo tesoro è per-
dono» (editore Centro
Ambrosiano) che si
concentreranno sul
perdono come il regalo più

grande da donare ai fratelli. Il
Calendario dell’Avvento,
disponibile anche nella versione
per il rito romano, è in vendita
presso la libreria «Il Cortile» (via
Sant’Antonio, 5 - Milano) e può
essere prenotato on line tramite il
sito www.libreriailcortile.it.

Scola in Duomo per l’Avvento

In diretta
su Chiesa tv,
radio
e on line

e celebrazioni
eucaristiche
vespertine che il

cardinale Angelo Scola
presiederà in Duomo
nelle sei domeniche
dell’Avvento
ambrosiano saranno
trasmesse in diretta da
www.chiesadimilano.
it, Chiesa Tv (canale
195 del digitale
terrestre) e Radio
Marconi. Diretta anche
su Twitter
@chiesadimilano.
Radio Mater manderà
invece in onda l’omelia
dell’Arcivescovo in
differita alle 20.30.
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Il nuovo calendario della Fom per i ragazzi

L’immagine che promuove il Calendario Fom

Un’omelia di Scola in Duomo
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