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CHE BANDA! 
 

E’ la banda dei bambini di seconda primaria: vivaci, interessati e attivi che concludono 
oggi con il loro impegno cittadino, la prima tappa del loro cammino di iniziazione 
cristiana. Un gruppo che si vede, presente nei diversi momenti proposti e non solo il 
martedì all’incontro di catechismo. 
L’ abbiamo incontrato gioioso e creativo al laboratorio natalizio, qualcuno di loro fa 
parte del coretto per la Messa delle Lanterne, soprattutto sono presenti alla Messa 
domenicale  e cercano di seguire  al meglio la celebrazione. 
Domenica saranno in piazza  per il  Presepe vivente: bianchi angioletti che lodano 
Gesù! 
 Ora li aspettiamo il 24 dicembre per  illuminare la Messa della Vigilia di Natale. Forza 
bambini continuate così! Un grazie anche a Cristina e Paola che con entusiasmo 
accompagnano questi bambini a conoscere e a crescere insieme nell'amicizia con 
Gesù, la luce vera del Natale. 

 
 

NATALE: 
CONFESSIONI IN PARROCCHIA 

Don Paolo sarà disponibile per le 
confessioni nei giorni:  

       22 dicembre dalle 15.30 alle 17.00 
   24 dicembre dalle ore 9.00 alle 11.30 
            e dalle 15.00 alle 18.00 
                    

 

 
 

IL VOLO DELL’AIRONE... 

Di mattina è lento il battere le ali dell’airone che 
sorvola il fiume in cerca di un luogo pescoso; il suo 
volo si innalza improvvisamente … sul greto del fiume, 
diversi uomini sono in semicerchio attorno ad altri 
due immersi nell’acqua fino alla cintola; si allontana, 
non ha nessuna fiducia negli esseri umani; diversa è la 
fiducia piena che un bambino riversa nella sua mano 
stretta in quella del padre mentre si avvicinano al 
greto del fiume Giordano. Non hanno fiducia i 
discepoli di Giovanni “il Battezzatore” ... si 
domandano chi é costui che si arroga il diritto di 
amministrare il battesimo. Ferma e lapidaria è la 
risposta:“Non sono io il Cristo! Io sono qui solo per 
annunciarlo! E’ Lui a cui deve andare tutta 
l’attenzione, l’amico dello sposo è felice per lo sposo 
ma deve pian piano scomparire, è Lui che è 
testimoniato dall’alto ed è in Lui che dovete riporre 
tutta la vostra fiducia.” FIDUCIA è la parola chiave 
delle letture di oggi: "il Signore aspetta con fiducia le 
vostre preghiere, le vostre suppliche e prontamente 
vi risponde". Fiducia che spesso viene a mancare 
quando si affacciano afflizioni e tribolazioni ... allora 
dubbi, incertezze, false rassicurazioni terrene ci 
spingono a destra o a sinistra, il nostro credo si vela o 
si nasconde perché accecato dal dio terreno... e  il 
Dio, che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», ci 
aspetta sempre fiducioso.                                      (Paolo)                          

 

 (Paolo) 

 (Paolo) 

16  QUINTA DOMENICA DI AVVENTO  
“IL  PRECURSORE” 

Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 
S. Messa ore    8.30  
S. Messa ore 10.30  
 
17  Lunedì    
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12; 
2,1-2.15-18; Lc 1,1-17 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Zocco Andrea;  
Campanella Giuseppa. 

 
18   Martedì   
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13;4,17i-17z;  
Lc 1,19-25 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Domenico 
Ardizzone;  def. Carlo e famiglia 

   
19 Mercoledì   
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 
S.Messa ore 8,30  
 
20  Giovedì    
Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6;8,1-2; Lc 1,57-66 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Mariuccia Castiglioni 
 
21  Venerdì   
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Angela e Maria 
Carnelli 
 
22  Sabato   
Gv 20,11-18 S. Messa Vigiliare 
Rt 4, 8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
S. Messe ore 18.00  

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
16 Dicembre  –  22 Dicembre  2018 

Liturgia delle Ore I Settimana 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

:::   dddooommmeeennniiicccaaa   222333   dddiiiccceeemmmbbbrrreee   rrraaaccccccoooggglll iiiaaammmooo:::      
RRRIIISSSOOO   EEEDDD   OOOMMMOOOGGGEEENNNEEEIIIZZZZZZAAATTTIII   

 
 

VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA  
 

SESTA SETTIMANA D'AVVENTO: 
 

DON STEFANO 

   Lunedì  17:  Via Sampietro  67 (3scale) 
Mercoledì  19:  Via Sampietro  65 e 67/A 

Giovedì  20: Via  Sampietro 43-63 
 

SUOR ANNUNCIATA 

Comunicherà appena possibile agli 
interessati le sue disponibilità  

 

NOVENA DI NATALE 
 BAMBINI E RAGAZZI 

 
Carissimi genitori, 
da lunedì 17 dicembre metteremo 
sui gruppi di WA di un'immagine, 
un pensiero e una preghiera tratti 
dal racconto scritto dal nostro 
Arcivescovo Delpini: "Occhi nuovi 
davanti al presepe". Ogni giorno 
fino a Natale faremo entrare nel 
nostro presepe nuove statuine che 
ci aiuteranno a vivere l'attesa di 
Dio che si fa bambino per essere 
vicino a tutti noi!  
 
BUONA NOVENA A TUTTI!!!! 

 
 
 
 
 
 

24 dicembre ore 18.00 
per bambini e ragazzi 
con le loro famiglie 


