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TERZA DOMENICA DI AVVENTO (Mt 11, 2-15)

LE PROFEZIE ADEMPIUTE.  
L’ASPETTATIVA E LA SPERANZA

Insieme a tutto il popolo, anche 
Giovanni che stava battezzando 
sulle rive del Giordano, è in attesa 
del Cristo, dell’inviato da Dio. Ora 
che è in carcere, sentendo parlare 
delle opere compiute da Gesù, si 
chiede e manda a chiedere: “Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro”?
Domanda legittima, perché sì, “i 
ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i sordi odono, 
…” Ma dove è mai la pala per pulire 
l’aia? Gesù compie opere che desta-
no perplessità, sembrano non cor-
rispondere pienamente alle aspet-
tative messianiche di Giovanni.
Gesù è intervenuto con potenza nel-
la vita di queste persone. Da tempo 
c’era nel loro cuore un’attesa gran-
de di compimento di un desiderio: 
ora l’aspettativa si è compiuta!  Ma 
l’orizzonte dell’agire di Gesù pote-
va essere solamente il benessere 
fisico? Colui che deve venire è ve-
nuto solo per dare compimento alle 
nostre aspettative umane? O c’è 
dell’altro?
“Spero che mio figlio trovi lavoro 
così può comperare la casa … Spe-

ro tanto che mio marito abbia un 
aumento di stipendio … Quando 
mia mamma si rimette in salute 
…”   Ognuno, per l’esperienza che 
sta vivendo, può aggiungere altre 
aspettative.
Ci ricorda il nostro Arcive-
scovo nella Lettera pastorale: 
“L’orientamento al futuro è una 
dimensione irrinunciabile del vi-
vere. C’è però differenza tra vivere 
di aspettative e vivere di speran-
za”. L’ aspettativa spinge in avan-
ti lo sguardo, ma è qualcosa che 
parte dal nostro vissuto. Sentiamo 
il bisogno di tante cose … Ma la fe-

licità raggiunta per quanto tempo 
può appagare il nostro cuore? Una 
caduta può farci zoppicare nuova-
mente, possiamo, ahimè, perdere il 
lavoro, “Beato è colui che non trova 
in me motivo di scandalo”. L’oriz-
zonte che ci propone Gesù è molto 
più grande e va oltre l’impensabi-
le. È l’accoglienza della sua perso-
na, che è la Parola che viene 
da Dio e chiama alla vita, alla 
vita eterna. Ci invita a vivere non 
di aspettativa in aspettativa, ma di 
speranza, fondata sulla promessa 
di Dio.  Noi ci fidiamo di Gesù, l’E-
manuele, il Dio-con-noi. È lui che 
dà compimento alla nostra vita. La 
sua nascita ci rivela che siamo chia-
mati a qualcosa di grande. L’esito 
della vita è la comunione per-
fetta e felice nella Santissima 
Trinità.
Scriveva Sant’Agostino nelle Con-
fessioni “Tu, Signore, ci hai fatti 
per te e il nostro cuore è inquieto 
finché non riposa in te”. Non dob-
biamo aspettare nessun Altro!

Albina Daccò 
Ausiliaria diocesana

Supplica per noi il Dio in te 
incarnato, 
perché ci perdoni, 
dimentichi le nostre colpe 
e ci conceda il suo aiuto,
affinché possiamo resistere 
agli avversari nelle lotte.
Noi ti imploriamo. 
Madre santa intercedi!

(Anonimo dell’VIII Secolo  
dal Breviario Armeno)

Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dir-
gli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò 
che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i mor-
ti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è 
colui che non trova in me motivo di scandalo!». (Mt 11,2-7)



EMERGENZA GIOCO D’AZZARDO

C’è un’emergenza che il Governo 
deve immediatamente prendere in 
considerazione: il gioco d’azzardo. 
Noi che operiamo nell’area delle di-
pendenze ci siamo accorti che il gio-
co d’azzardo comporta negli adulti 
e nei giovani gravi rischi economici 
e patologici. La malattia va sotto il 
termine di ludopatia. 
Da alcuni anni, anche nel nostro 
paese, le “slot machines” rappresen-
tano una forma di gioco predomi-
nante. La presenza di tali impianti 
praticamente ovunque, sembra vo-
ler attutire il senso di noia di molti 
che non sanno come “ammazzare il 
tempo”. 
Gli studi condotti in diverse parti del 
mondo ribadiscono la pericolosità 
del nuovo gioco d’azzardo. 
Sono state indicate tre variabili 
principali, che sembrano aver con-
tribuito all’aumento del gioco tra le 
fasce adulte e giovanili: la crescen-
te liberalizzazione e maggiore tol-
leranza nonché l’incoraggiamento 
verso questa pratica sviluppatasi in 
questi ultimi anni e percepita come 
innocua; la ritardata consapevolez-
za del problema; la scarsa attenzio-
ne ai programmi per formare una 
coscienza collettiva sui problemi 
legati al gioco. Il fenomeno, inoltre, 
lo si conosce poco, non gode di pre-
venzione e di cura riabilitativa. 
Ci siamo resi conto che pure il lin-
guaggio è stato scelto con cura. 
Chiamano alcuni giochi “sociali”, 
ossia capaci di favorire la socializza-
zione. Attenti però, la fiducia nella 
fortuna è una caratteristica arcaica 
dell’uomo. Il gioco d’azzardo è una 
gara in cui si cerca di vincere non 

l’avversario, ma il proprio destino. In 
chi gioca c’è l’illusione di “controllo” 
della situazione e l’aspettativa di un 
successo personale quasi certo. 
Numerose ricerche condotte ne-
gli Stati Uniti, in Canada, ma anche 
in Europa (in particolare, Spagna e 
Gran Bretagna), dimostrano come il 
rischio di diventare giocatore pato-
logico o compulsivo per gli utenti è 
molto alto. 
La stessa famiglia 
si deve informa-
re sui rischi del-
le macchinette 
mangiasoldi.
Alcuni psicologi 
hanno condotto 
uno studio sugli 
adolescenti di 13 
e 14 anni dediti 
al gioco d’azzar-
do, evidenziando 
alcuni fattori di 
rischio: l’inesperienza, il desiderio di 
sconfiggere la noia, il piacere di ave-
re facili ricompense, le gratificazioni 
economiche immediate. 
Se è vero che il gioco parte da 
aspetti ludico-ricreativi che posso-
no essere altamente piacevoli e ad-
dirittura consigliabili, può, in alcune 
situazioni personali, portare a una 
condizione di dipendenza patologi-
ca. Gli educatori vigilino sempre sul 
tipo di gioco che i ragazzi intrapren-
dono, sapendo che quelli in cui ci 
sono di mezzo i soldi sono trappole 
da evitare. Spesso gli adulti sono 
cattivi maestri. 
Nei bar si piazzano davanti ai tasti 
dei videogame e non si staccano 
fino a quando infilano l’ultima mo-

neta nella fessura. Smania di vince-
re, ansia per le perdite, rabbia per-
ché l’amico ha vinto … 
Il gioco d’azzardo patologico, sep-
pur riconosciuto dalla comunità 
scientifica come dipendenza che 
causa danni psicologici, familiari, 
economici e sociali, rimane ancora 
oggi nell’immaginario sociale un 
fenomeno più associato al “vizio” 
o alla “cattiva volontà” che non alla 
malattia. A livello epidemiologico, 
si stima che l’80% della popolazio-
ne abbia giocato almeno una volta 
nella vita ai giochi cosiddetti “leciti” 
(slot machine, gratta e vinci, lotto, 
bingo) e che circa il 17-20% abbia un 
rapporto problematico con il gioco 
a rischio, tale da trasformarsi in una 
vera e propria dipendenza.  Il gioco 
d’azzardo purtroppo è considerato 
da pochi un’emergenza sociale. 
Un certo numero di genitori è con-

sapevole di quel che accade ai figli 
ma la parola “gioco” li tranquillizza. 
Dovremmo promuovere azioni d’in-
formazione attraverso i mass-media 
sui rischi del gioco d’azzardo, infor-
mare le famiglie su questa nuova 
forma di dipendenza, ottenere una 
diagnosi precoce del problema per 
poi accedere alla cura. 
Lessi, in un contesto ricreativo, uno 
slogan: “Se stai perdendo soldi nel 
gioco, rischi di perdere anche la te-
sta!”. Lo slogan era accompagnato 
da un’immagine di un giocatore 
senza testa. Un modo per risvegliare 
genitori e figli che spesso conside-
rano le “slot-machine” un passatem-
po innocuo. 

Don Chino Pezzoli

Secondo i dati relativi al 2016, pubblicati sul portale “L’Italia delle slot”, a San 
Giuliano Milanese i cittadini bruciano più di 46 milioni di euro all’anno nelle 
scommesse e nelle slot machine: tra i grossi centri del sud-milanese è il territo-
rio che indossa la maglia nera per la piaga dell’azzardo. 
Le giocate pro capite annue si attestano sui 1200 euro, ma in realtà i cittadini 
con il vizio delle puntate spendono molto di più, in quanto, dai numeri com-
plessivi, bisogna aggiungere il dato del gioco via internet e togliere i minoren-
ni e tutti quei residenti che alle sale giochi non si avvicinano nemmeno.
Il fenomeno, da sempre preoccupante, assume un rilievo ancora più dramma-
tico se lo riferiamo ad un territorio ad alta fragilità sociale.
Nell’intento di iniziare una riflessione su questo tema, abbiamo chiesto a don 
Chino di darci qualche elemento di conoscenza del fenomeno “ludopatia”.



… per un primo contatto …
S. Giuliano Martire 02.9848385 
segreteria@sangiulianomartire.net
S. Maria Zivido 02.98241770 
sangiulianozivido@chiesadimilano.it
S. Carlo Borromeo 02.9848105 
sangiulianosancarlo@chiesadimilano.it
Maria Ausiliatrice 02.98240584 
borgoest@chiesadimilano.it
Ss. Pietro e Paolo 02.98490488 
borgolombardo@chiesadimilano.it
S. Ambrogio - Civesio 02.98281141
parrocchiacivesio@fastwebnet.it
S. Marziano - Sesto U. 02.9880048 
parrocchia.marziano@alice.it
Abbazia Viboldone 02.9841203 
benedettine@viboldone.it

ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE E DELL’ABBAZIA DI VIBOLDONE
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             18.00 10.00 - 11.15 - 18.00

S. MARIA IN ZIVIDO              18.00              18.00              18.00              18.00              18.00             18.30 8.30 - 10.30 - 18.30

S. CARLO BORROMEO              20.45  7.00              20.45   9.00 9.00             18.30 9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30             18.00 9.00 - 11.00

SS. PIETRO E PAOLO 8.30              18.30 8.30              18.30 lectio 18.30             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO              20.30             18.00 11.00 - 18.00

S. MARZIANO SESTO U.              17.30              17.30 8.30             18.00 8.30 - 11.00

ABBAZIA DI VIBOLDONE  8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00             10.15

LA MESSA PRO POPULO VERRÀ CELEBRATA DA DON LUCA DOMENICA 8 DICEMBRE ALLE ORE 10 NELLA CHIESA DI SAN GIULIANO MARTIRE. 

ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO 

“MA IL SIGNORE VEDE IL CUORE” 
(1 Sam 16,7)

Tra il 18 e il 20 di Novembre si sono 
svolti presso l’Abbazia di Viboldone tre 
serate di esercizi spirituali per i giova-
ni della Zona VI, compresa Melzo.
L’idea alla base è che ci sia nel tem-
po forte dell’Avvento un’esperienza 
di Chiesa che riesca a coinvolgere i 
giovani delle 7 Zone Pastorali Dioce-
sane; per questo gli esercizi si sono 
svolti in contemporanea per tutta la 
diocesi. È stata una buona pratica di 
vita spirituale per mettersi in ascolto 
della Parola di Dio e dello Spirito, per 
alimentare la propria fede e condivi-
derla con altri. La Diocesi ha scelto 

di soffermarsi su tre figure di giovani 
chiamati da Dio nell’Antico Testamen-
to: Samuele, Davide e Salomone, i 
quali, con l’aiuto di alcuni adulti che 
li hanno accompagnati, si sono inter-
rogati e hanno riconosciuto la propria 

vocazione e il progetto di Dio su di 
loro.
È importante per noi giovani lasciar-
ci guidare nel discernimento e poter 
leggere, insieme a qualcun altro, la 
nostra vita, per poterla interpretare e 
conoscere in profondità.
Don Paolo Alliata, nominato da 
poco responsabile dell’apostolato bi-
blico della Diocesi, ha guidato le tre 
sere nella nostra zona ed ha sottoli-
neato l’importanza delle relazioni, le 
quali devono essere costantemente 
coltivate, ribadendo il fatto che dob-
biamo educarci anche nello sguar-
do con il quale ci affacciamo al mon-
do, lasciando alla vita la possibilità di 
stupirci ancora una volta.

Emanuela Checchi

INCONTRO CHIERICHETTI DELLA CITTA’
Ecco i volti sorridenti dei chieri-
chetti delle sette parrocchie della 
Città che si sono ritrovati sabato 
scorso presso la parrocchia di Zi-

vido per un momento di preghiera 
ed uno scambio fraterno. 
Una settantina i ragazzi presen-
ti, insieme ai loro responsabili più 

grandi ed ai cerimonieri. 
A tutti un grazie per il prezioso ser-
vizio che svolgono nelle nostre co-
munità!



NATALE SI ASPETTA
Anche quest’anno le luminarie sono arrivate prima…

Prima della novena di Natale e dell’Immacolata, prima 
dell’Avvento, addirittura prima del periodo dei morti! 

Mi colpisce questo anticipo continuo del Natale, segna-
lato dalle luci su strade e centri commerciali; non sarà 
lontano il tempo in cui sentiremo di panettone sulle 
spiagge di ferragosto o alla ripresa delle scuole. Non cre-
do sia solo un’abile mossa di marketing. Potrebbe esse-
re qualche cosa di più sottile: quasi un voler alimentare 
una sorta di facile buonismo. La società del successo, 
ma anche della prepotenza e dell’ingiustizia, nasconde 
eventuali rimorsi o sensi di colpa facendo credere che a 
Natale si diventa comunque più buoni, come fanciulli in-
nocenti: “una sorta di regressione generalizzata, infantile, 
provvisoria e consumistica”.
Come dice l’Arcivescovo non è facile resistere alla pres-
sione di molte agenzie, “alleate per la banalizzazione del 
mistero dell’Incarnazione”. Cene sociali, spettacoli di Na-
tale, concerti e cori…
In parrocchia, a volte, ho la tentazione di non mettere 
nel calendario di dicembre catechesi e momenti di pre-
ghiera per non rischiare il flop di presenze: genitori e 
adolescenti subiscono improvvise malattie e impegni 
non prorogabili, bravissimi ad elaborare scuse, se non 
vere e proprie bugie, per giustificare assenze e ritardi.
“I cristiani, celebrando i santi misteri nella liturgia, entrano 
nella comunione trinitaria … in attesa del ritorno glorio-
so del Signore”. Potrebbero sembrare parole lontane, se 
come fedeli non attingessimo alla liturgia, “esperienza di 
grazia che trasfigura la vita dei credenti”.
Per questo anche quest’anno, senza scoraggiamento, 

preparerò con cura la novena di Natale perché i bam-
bini della catechesi possano “raccogliere il messaggio 
della nascita di Gesù ed evocare i sentimenti del presepe”. 
Per questo, accoglierò e farò vivere le ferie prenatalizie 
come occasione “per la contemplazione, la preparazione 
alla confessione, la consapevolezza della dignità di ogni 
persona chiamata a conformarsi al figlio di Dio che si è fat-
to figlio dell’uomo”.
È questa la pedagogia della speranza cristiana a cui ci 
chiama l’Avvento di Gesù! 

Maria Teresa Villa
ausiliariediocesane.it

PRENDI NOTA
Domenica 1° dicembre, ritiro adolescenti diocesano 
presso il Centro pastorale ambrosiano di Seveso. Infor-
mazioni da don Alessandro.  

Sempre domenica, presso l’oratorio San Luigi, si terrà la 
catechesi dei giovani e dei 18enni della città, alle ore 
18.30.

Sabato 7 dicembre, ore 19, presso l’oratorio San Luigi 
percorso animazione per gli adolescenti degli oratori 
S. Luigi, Zivido, S. Carlo e Borghi.

Lunedì 9 dicembre, ore 20.30, presso l’oratorio di Bor-
golombardo, incontro adolescenti degli oratori S. Luigi, 
Zivido, S. Carlo e Borghi.

Per commenti, suggerimenti e collaborazioni:  
comunicazione7p@gmail.com

S. MESSA DELL’IMMACOLATA
Quest’anno l’8 dicembre cade in domenica e cele-
breremo, dunque, la Quarta domenica di Avvento; la 
solennità dell’Immacolata Concezione della Bea-
ta Vergine Maria, secondo le norme del Calendario 
Liturgico Ambrosiano, sarà posticipata a lunedì 9 
dicembre. 

Tuttavia, venendo incontro ad una diffusa esigenza 
pastorale, l’Arcivescovo dà la possibilità che una del-
le messe domenicali sia celebrativa della solennità 
dell’Immacolata.

PERCORSI DI CATECHESI PER ADULTI
CHIAMATI ALL’INCONTRO
Martedì 3 dicembre, ore 21 Abbazia di Viboldone
Incontri nel Quarto Vangelo: Giovanni Battista
suor Mariantonietta Giudici, monaca di Viboldone

CONDIVISIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA

Giovedì 5 dicembre, alle ore 21, presso le Discepole del 
Vangelo a San Carlo.

Venerdì 6 dicembre, alle ore 21, presso le aule dell’Orato-
rio di Civesio.


