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TEMPO DI AVVENTO

Con questa domenica ci introduciamo nel tempo di
Avvento. E così inizia un nuovo Anno liturgico. Sappiamo
anche che l'Avvento è esperienza e cammino di preparazione al Natale. L'evento della Incarnazione di Gesù
Figlio di Dio, ci rivela in modo plas�co lo s�le, il comportamento di Dio nei riguardi dell'uomo.
È lo s�le della vicinanza, dell'inserimento nella storia,
della presenza di Dio nell'esperienza umana: Dio sente
come un padre il bisogno di amare l'uomo, di stargli vicino, di for�ficarlo nella speranza, di dargli fiducia: di
amarlo perché gli è figlio.
Il cris�ano che vuole vivere in modo serio la sua fede
nel tempo di Avvento contempla, cerca di capire questo

s�le di Dio. Un Dio che agisce in questo modo va accolto,
va condiviso, va apprezzato. Il cris�ano crede nel Dio
che viene come un Padre.
Inoltre il cris�ano in Avvento dà spazio alla preghiera,
ne sente la necessità perché lì riconosce il Dio che ci
ama.
Il cris�ano in Avvento prova la gioia di comunicare agli
altri, di trasme�ere la propria esperienza di essere stato visitato da Dio che gli ha manifestato la sua paternità. E vive la carità ed i rappor� con gli altri con questa
consapevolezza.
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SPIRITUALITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ
Il Salvatore del mondo
Il mese di dicembre ci porta il dono del Natale di nostro Signore
Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Pertanto il Natale non è da
considerare la semplice commemorazione di un evento passato, ma
la realizzazione di un Evento nuovo e reale che tocca oggi ogni
uomo e tutto il mondo, portandolo a vita nuova. Si tratta quindi di
un grande Evento di fede aperto alla speranza per tutti. Il tenero
bambinello del presepe è Gesù, il figlio di Dio fatto uomo, il cui
cuore a Betlemme già batte palpiti di amore per tutta quanta
l’umanità. Solo Gesù è capace di toccare il mistero interiore
dell’uomo. Il mondo moderno, nonostante le sue prodigiose
conquiste, sente l’ansia e l’esigenza profonda di essere salvato e
liberato da tutto il male che lo attanaglia. «Tutta la creazione
attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio». Il Cuore di
Gesù trionfa su ogni male e su ogni peccato e sui peccati di tutto il
mondo, a condizione che si accolga la sua presenza salvatrice.
Anche nelle situazioni più disastrose, quando tutto sembra perduto, la speranza, fondata sulla
misericordia di Dio, ci assicura che nulla è mai definitivamente perduto. Accogliendo il Bambino Gesù nel
nostro cuore e nella nostra vita salveremo noi stessi e tutta quanta l’umanità.

LA VITA DELLA NOSTRA DIOCESI
La mancanza di vocazione è problema di tu�
La fa�ca e la sofferenza della vita non ci devono spaventare: «Quando
incominceranno ad acceder queste cose, risollevatevi ed alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina».
Esse sono componen� della nostra esperienza umana: il Signore infa� ci è sempre vicino comunque a sollevarci.
Ma la fa�ca fa parte anche della vita della Chiesa: i mo�vi di sofferenza per lei sono davvero tan�. Il fenomeno del calo delle vocazioni alla
vita presbiterale è uno di ques�. Sono tan�ssime le Comunità parrocchiale che sono senza un presbitero che le guidi. Ma che cosa sta dicendo Dio a noi cris�ani di oggi? Alla nostra Chiesa diocesana che è
toccata pesantemente da questo problema che cosa sta proponendo?
Le vocazioni al presbiterato coma alla vita religiosa nascono in un contesto di fede auten�ca. La comunità cris�ane hanno bisogno di dare
qualità alla fede: una fede che parta da Cristo e dalla sua Parola, una
fede che mi rende aperto è disponibile a far mio lo s�le di vita di Gesù, una fede che mi rende capace di far
capire agli altri la mia gioia per avere incontrato Gesù nella mia storia.
Solo così la Chiesa diventa la culla di vocazioni al sacerdozio e potrà camminare con più serenità. Devo
pregare per le vocazioni ma sopra�u�o devo contribuire a creare un clima cha faccia sorgere vocazioni.
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IN QUESTO MESE
19 dicembre: 179 anni dalla nascita di Luigi Guanella
Domenica 19 dicembre la famiglia Guanelliana festeggia il centose�antanovesimo
«compleanno» del suo fondatore, San Luigi
Guanella: egli infa� era nato a Fraciscio di
Campodolcino, alle ore 23 del 19 dicembre
1842 da Lorenzo e Maria Bianchi. Per ricordare questo avvenimento, alle ore 15.00 si
terrà la tradizionale S. Messa Intercon�nentale celebrata contemporaneamente in tu�e
le case dell’Opera Guanelliana sparse nel
mondo. È un momento di intensa spiritualità
nel ricordo del Fondatore e di grande comunione con l’intera famiglia guanelliana.

25 dicembre: Un pensiero e un augurio speciale da don Guanella per Natale
«Le feste del santo Natale sono i più bei giorni dell’anno.
Alle feste di Natale vengono ancor da lontane par� i fratelli
per rallegrarsi intorno ai genitori dile�.
Nelle feste di Natale i paren� e gli amici si scambiano gli auguri di benedizione.
Nelle feste di Natale, più lie� che in altre fes�vità dell’anno,
il popolo dei cris�ani, i ricchi ed i poveri vengono a gara presso a Gesù infante
per implorare da quel celeste bambino pietà e misericordia. […]
Accorrano tu� gli uomini.
Veniamo là tu� con fiducia al trono della grazia, per conseguire misericordia
e per o�enere la salute in opportuno soccorso».
(L. Guanella, Nel mese del fervore, 1884)

«Vi saluto, vi auguro, vi benedico
in questo giorno solenne del Natale della divina incarnata Carità.
La pace e la carità che Gesù Cristo portò dal cielo in terra
divenga sempre più copiosa nei cuori e nella pia società nostra.
Affeziona�ssimo vostro
sacerdote Luigi Guanella».
(L. Guanella, Regolamento del Servi della Carità, 1905)
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ORARI DEL SANTUARIO
APERTURA TUTTI I GIORNI

PREGHIAMO CON LA
MUSEO
COMUNITA RELIGIOSA “DON LUIGI GUANELLA”

(da settembre a maggio)

VISITE SU PRENOTAZIONE
don Joseph

OGNI GIORNO

6.00 - 12.00; 15.00 - 18.45 (sabato e
domenica 15.00 - 18.45 / 20.00 - 21.15)

- Lodi ore 7.15

como.direzione@guanelliani.it

SS. MESSE (da settembre a maggio)

- S. Rosario ore 17.30

Feriale: 6.45 - 8.30 - 18.00
(17.30 S. Rosario)
Festivo: 20.30 (prefestiva)
7.00 - 10.00 - 11.45 - 20.30

- Vespri ore 18.35, a seguire Coroncina
della Divina Provvidenza

PIA OPERA
Presso il Santuario

CONFESSIONI
DIREZIONE SPIRITUALE
CONSIGLI

OGNI SABATO

ORARI DI APERTURA

S. Rosario ore 18.15, a seguire i Vespri

(che potranno essere soggetti a
variazioni in rapporto alla situazione
sanitaria)

Un sacerdote è a disposizione
da lunedì a sabato: ore 9.00 - 12.00;
15.00 - 18.00
e durante le Ss. Messe festive

OGNI DOMENICA
Vespri e Benedizione Eucaristica ore
18.30

INGRESSO GRATUITO

da lunedì a venerdì: 09.30 - 12.30;
14.30 - 18.30
sabato e domenica: chiuso

In calendario - Dicembre 2021
Emergenza COVID-19
Ricordiamo che, vista la situazione sanitaria, sono ancora in vigore le norme di accesso alla chiesa e di
partecipazione alle celebrazioni già comunicate in precedenza. Raccomandiamo a tutti la loro scrupolosa
osservanza.

4
5
7

SABATO

Discoteca del silenzio
A partire dopo la S. Messa vespertina a
mezzanotte
II Domenica di Avvento – C

8
12
17

MERCOLEDI

Sant’Ambrogio – Patrono della Regione
Lombarda
S. Messa vespertina della solennità della
Immacolata concezione della BVM
Solennità della Immacolata
concezione della BVM
S. Messe secondo l’orario festivo
III Domenica di Avvento – C

V Domenica di Avvento – C
179 anni dalla nascita di don Guanella
Ore 15.00 S. Messa intercontinentale

S. Messa della vigilia di Natale
Ore 20.00

VENERDI

25
26
31

S. Natale del Signore
S. Messe secondo l’orario festivo

SABATO

Domenica della Santa Famiglia

DOMENICA

DOMENICA

VENERDI

SABATO

DOMENICA

DOMENICA

MARTEDI

18
19
24

Canti natalizi dopo la S. Messa
vespertina

Inizio della Novena di Natale fino
al 24 dicembre
Ore 17.30

S. Messa con il canto del Te Deum
Ore 20.30

VENERDI

NB: ogni primo venerdì del mese Adorazione Eucaristica dalle ore 15:00 alle 18:00
Santuario Sacro Cuore - Opera Don Guanella
Via Tommaso Grossi,18 - 22100 Como - Tel.: 031.296 711 - Fax: 031.296 898
www.santuariosacrocuorecomo.it - rettore@santuariosacrocuorecomo.it

È possibile ascoltare le Ss. Messe online collegandosi alla nostra WEB RADIO SACRO CUORE sul sito del Santuario

