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l’avvento venne “costruito” su sei domeniche .  
In epoca più recente il rito romano abbreviò questo periodo a “sole” quattro 
domeniche: ed ecco spiegata la differenza di calendario e la dicitura 
“avvento romano” per il giorno 27 novembre ..  
Verrebbe dunque da dire che a Milano si è conservata l’esigenza di un tempo 
più prolungato e più intenso per prepararsi al Natale.  
3) Probabilmente all’uomo d’oggi, distratto da tante cose superflue, indotto 
 ad accorgersi che sta arrivando il Natale solo perché vede accendersi 
per le strade dello shopping mille luminarie, anche questi dettagli dell’antico 
calendario liturgico, con il termine “avvento”, rammenta che viene (tra sei 
domeniche per gli ambrosiani) non qualcosa (una festa come tante altre), 
ma Qualcuno. 

Torna anche per l’Avvento 2022 il «Kaire 
delle 20.32», momento quotidiano di preghiera 
proposto dall’Arcivescovo« 

Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a 
pregare, di insegnare a pregare  perché la 
grazia di Dio operi e sia anima della missio-

ne, della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, sen-
za diventare sale insipido, presenza insignificante. Abbiamo biso-
gno di pregare per attingere ogni giorno, insieme e personalmente, 
a un principio di pace e di fortezza». 
Le meditazioni verranno trasmesse alle 20.32 di ogni sera, dal 13 novem-
bre al 23 dicembre, sul portale 
www.chiesadimilano.it, sui canali YouTube, Fa-
cebook e Instagram della Diocesi, su Radio 
Marconi e – alle 23.30 – su Telenova (canale 18 
del digitale terrestre). 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

1ª Domenica di Avvento 
dal 13 al 20 novembre 2022 

AVVENTO  
AMBROSIANO 2022 

 
Molti si chiederanno probabilmente che cosa si-
gnifichi la parola “avvento”; e forse anche chi 
pensa di sapere che cosa sia l’avvento, ignora l’origine di questa parola e al-
cune curiosità storiche che questo termine porta con sé. Oltretutto, se andia-
mo a consultare il calendario del 2022 che teniamo appeso in casa, di quelli 
che ancora riportano i nomi dei vari santi e delle festività cristiane, con ogni 
probabilità sotto la domenica 13 novembre troveremo scritto “Avvento am-
brosiano”, così come sotto la domenica 27 novembre troveremo scritto 
“Avvento romano”. La cosa dunque sembra complicarsi, se non altro perché 
quell’aggettivo “ambrosiano”, contrapposto a “romano”, sembrerebbe voler 
dire che noi milanesi vogliamo a ogni costo far diverso da tutti gli altri, an-
che sui calendari!Cominciamo dunque dall’inizio. 
1) “Avvento” è parola che deriva dal latino, e letteralmente significa 
 “arrivo”, “venuta”. La usavano i sovrani dell’epoca antica, soprattutto 
in Oriente, per indicare il rituale con il quale celebravano il loro arrivo solen-
ne (appunto, il loro “avvento”) in una città, e pretendevano di essere accolti, 
il più delle volte a torto, come benefattori e divinità. Fu dunque una scelta 
velatamente polemica quella della liturgia cristiana quando volle usare que-
sto termine per indicare la “venuta” in mezzo agli uomini, nella grande città 
di questo mondo, del vero benefattore, del vero elargitore di salvezza e re-
denzione, cioè Gesù Cristo, nato a Betlemme.Il vero “avvento” dunque, 
quello in senso proprio, coinciderebbe di per sé con la festa di Natale; ma 
spontaneamente tale parola si allargò a indicare il periodo di preparazione 
alla festa del 25 dicembre.  
2) Sennonché ci si pose questo problema: quanto deve durare la prepara
 zione al Natale? La soluzione più antica, che il rito ambrosiano ha 
conservato fino a oggi, fu quella di “costruire” il periodo di preparazione al 
Natale su imitazione del periodo di preparazione alla Pasqua, cioè la quaresi-
ma. E dunque, come la quaresima è scandita su sei domeniche, così anche  

mailto:santamargheritapantigliate@gmail.com
mailto:donstefanobalossi@libero.it
http://www.oratoriopantigliate.it
mailto:vivimondopantigliate@libero.it
http://www.chiesadimilano.it,


1ª Domenica di Avvento - A 
“La venuta del Signore” 
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,-31 
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta 

Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1.2,1-4; Mt 4,18-25 
Il profeta annuncia la salvezza del Signore 

S. Alberto Magno 
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2;3,1-2; Mt 7,21-29 
Salva il tuo popolo, Signore 

S. Margherita di Scozia 
Ger 2,1-9; Dal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13 
Signore, abbi pietà di Sion,  
perché è tempo di usarle misericordia 

S. Elisabetta d’Ungheria 
Ger 2,1-2.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 
Signore, sii fedele alla tua alleanza 

Dedicazione Basiliche romane Ss. Pietro e Paolo 
Ger 2,1-2.23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38 
Signore, rendimi la gioia della tua salvezza 

Ger 2,1-2.30-32; Sal 129; Eb 1,13-24; Mt 10,1-6 
Presso di te, Signore, è la redenzione d’ Israele 

2ª Domenica di Avvento   
“I figli del Regno” 
Bar 4,36-5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 
Popoli tutti, acclamate il Signore! 

Domenica  

13 
novembre 

Lunedì  

14 
novembre 
Martedì  

15 
novembre 

Mercoledì  

16 
novembre 

Giovedì  

17 
novembre 

Venerdì  

18 
novembre 

Sabato  

19 
novembre 

Domenica  

20 
novembre 

CALENDARIO LITURGICO P
ORE 14,00: INCONTRO gruppo famiglia 
Ore 15.00: celebrazione del sacramento del Battesimo 
Ore 17,30: incontro sul vangelo di Giovanni per gli adulti guidato 
              dal biblista Luca Moscatelli 

Ore 20,45 : Lunedi- martedì—mercoledì ESERCIZI SPIRITUALI 
                  per i giovani della zona pastorale sesta a Viboldone  

Ore 21.00: in chiesa prove del coro PRIMAVERA 

ORE 07,00: in chiesa recita della preghiera delle LODI  per chi 
              desidera iniziare  la giornata con il Signore 
Ore 15.00: incontro GRUPPO MARGHERITA 
Ore 21.00: in chiesa prove del CORO ADULTI               

VITA COMUNE GRUPPO ADOLESCENTI IN ORATORIO  
da giovedì 17 a domenica 20 novembre 

Ore 17.00: I VENERDI’ DI AVVENTO : IN CHIESA per tutti i  
        ragazzi delle elementari momento di preghiera — merenda-
Ore 20,45 : CINEFORUM con proiezione del film 
                BELFAST 

Ore 16.00 –17,30 : Sante Confessioni in Parrocchia 
 

Ore 12,30: pranzo comunitario  
            e alle ore 16,00 estrazione dei premi della LOTTERIA.  

PASTORALE - Lodi della 1ª settimana 


