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Parrocchie/Sant’Ambrogio 

“Vogliamo essere annunciatori di buone notizie”
il tema del cammino di Avvento della comunità

mattina dopo la messa e ogni
giovedì sera alle 21 in cripta.
Prevista una preghiera di bene-
dizione per chi non ha ricevuto
la visita natalizia a casa, martedì
10 e giovedì 12 in chiesa alle 15
o alle 21.

Domenica 22 dicembre poi  a
tutte le messe saranno benedetti
i bambinelli e saranno disponi-
bili i ceri che don Fabio propone
di mettere, acceso, sul davanzale
delle case nella notte di Natale
come segno di pace e di acco-
glienza.  

E’ un denso program-
ma di iniziative quel-
lo messo a punto dal 
nuovo vicario par-

rocchiale di S.Ambriogio per 
l’Avvento che inizia oggi, dome-
nica 17 novembre.

Don Fabio Sgaria, che lo 
scorso 1 novembre, festa di tut-
ti i Santi, ha ricordato il Basilica 
San Giuseppe i suoi 10 anni di 
ordinazione sacerdotale ha pun-
tato l’attenzione sul tema dell’an-
nuncio. “Il progetto di salvezza 
di Dio parte da un annuncio: 
quello dell’angelo Gabriele a Ma-
ria - dice - . Anche la nascita di 
Gesù è annunciata dagli angeli ai 
pastori. È sempre una voce che 
annuncia la presenza di Dio. Ed 
è sempre una voce che annuncia 
che Dio si è fatto vicino e che 
quel bambino è il Salvatore del 
mondo.

In questo Avvento vogliamo 
essere anche noi “annunciatori” 
di buone notizie, proprio come 
gli angeli nella notte di Natale. La 
proposta è quella di legare a ogni 
domenica di Avvento (a partire 
dal Vangelo) un annuncio da 
diff ondere durante la settimana. 
A ogni famiglia dei ragazzi dell’i-
niziazione cristiana verrà conse-
gnato un libretto per accompa-
gnare la preghiera quotidiana in 
famiglia. Ogni giorno ha un ver-
setto della Parola di Dio, un bre-
ve commento spirituale e alcune 
testimonianze di giovani inviati. 
Questo libretto è accompagnato 
da una piccola stella di legno, 
simbolo dell’annuncio degli an-
geli nella notte santa. Può servire 
per “allestire” in casa un angolo 
della preghiera”.

Tra gli altri momenti impor-
tanti programmati per l’Avvento 
vi è la lectio divina sul Vangelo 
della domenica ogni mercoledì 

Don Sgaria in Basilica per il 10° di sacerdozio

 La celebrazione eucaristica di domenica 20 
ottobre presieduta da don Enzo Zago, missio-
nario fi dei donum in Albania da dieci anni, nel-
la chiesa della sua parrocchia di origine è stata il 
momento centrale e più signifi cativo dell’intero 
mese missionario che la comunità di S. Ambro-
gio come ogni anno ha vissuto con particolare 
intensità e accurata preparazione coinvolgendo 
soprattutto bambini, ragazzi e giovani. Insieme 

all’omelia di don Enzo (foto a sinistra) e a mol-
ti ‘gesti’ improntati allo spirito missionario di 
grande impatto è stata anche la testimonianza 
di Chiara Buratti (foto a destra), una giovane 
di Triuggio che ha operato come volontaria in 
Bolivia per l’Operazione Mato Grosso. Domeni-
ca 27 è stata poi ricordata la fi gura di padre Fer-
dinando Colombo, missionario per decenni in 
Congo, a due anni dalla scomparsa. 

Testimonianze e gesti missionari per un mese
Celebrazione con don Enzo Zago, fi dei donum in Albania


