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PASTORALE GIOVANILE

CARITA’ d’AVVENTO
RAGAZZI DEL CATECHISMO: condivisione e
solidarietà con le famiglie della città. Portiamo
oggi in chiesa a Messa o a catechismo OLIO (in
lattina o plastica).
DOMENICA 22/12 ZUCCHERO E BISCOTTI.

(seguedalla prima pagina)

(segue in quarta pagina)

* CONFESSIONI ADULTI della città: in
REGINA PACIS MARTEDI’ 17 dicembre ore 21.00.
In PREPOSITURALE DOMENICA 22 dicembre dalle
16.00 alle 18.00.

sabato 21 ore 21 in prepositurale
coro da camera Hebel, del liceo
“S.M. Legnani”.

Pace a questa casa e a quanti vi
abitano! Guardando con fede
al Natale di Gesù tra noi,
preghiamo:

Signore Gesù, Figlio di Dio,
vieni e visita questa famiglia
che celebra il tuo Natale:
dona serenità e pace a genitori
e figli, conforta chi soffre nel corpo
o nello spirito e sostieni tutti
con la tua grazia. Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli.

In forza della nostra fede,
scenda su questa famiglia
la benedizione di Dio Onnipotente
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

Natale di Gesù

Concerto
di Natale

Ci si lamenta che i preti sono sempre di
meno e, guarda caso, sempre più vecchi. Si
constata che della nostra città in seminario non
c’è nessuno da parecchi anni, quindi non c’è
ricambio. Persino in India e nei Paesi emergenti
calano le vocazioni religiose. Tutto vero, ma
butto là una domanda: “E se fosse una mossa
della Provvidenza? Non può essere che lo
Spirito voglia indicarci qualcosa di nuovo? Anzi
di antico?”. Sì, perché noi cristiani non
dobbiamo solo riorganizzare la Chiesa, magari
creando Comunità Pastorali come la nostra. Si
tratta di riscoprire il ruolo attivo e responsabile
dei fedeli laici!

Ci siamo dimenticati – imperdona-
bile dimenticanza! - che ogni battezzato è
“consacrato con l’unzione” dice Luca. I PRETI
SONO POCHI, MA OGNI CRISTIANO E’
SACERDOTE. Con il  Battesimo riceviamo
l’ordinazione del “Sacerdozio comune dei
battezzati” o “la partecipazione dei fedeli laici
al sacerdozio comune”. Abbiamo tutti il tesoro
nascosto del Sacerdozio: tiriamolo fuori e
mettiamolo a frutto, specie in famiglia e coi
figli!

Perché vi scrivo questa cosa proprio
sotto Natale? Che c’entra? E’ per ricordare il
senso del prendere l’acqua del Battesimo e del
BENEDIRE VOI, mamme e papà battezzati, i
vostri figli  e la vostra casa. E’ un potere
meraviglioso, è una capacità che vi ha dato Dio.
La benedizione natalizia di noi preti è solo per
riparare a questa grave dimenticanza!

Se insistiamo a raccomandare di
benedire voi casa e figli, non è per tirarci
indietro: vedete che ce la mettiamo tutta, chi

UNA GRAVE DIMENTICANZA

di noi ha le forze rientra dalle benedizioni
alle nove e mezza di sera, fanno la loro
parte anche preti oltre gli ottant’anni e
varie suore e già anche molti laici!

Ma la benedizione è solo un
esempio: in realtà c’è in gioco il modo di
vedere la vita cristiana: io sono uno che
già si sente a posto perché “prende” la
benedizione? O sono uno che sente la
responsabilità anche di “dare” la
benedizione? E la benedizione prima che
un rito è uno stile di vita, è dire con gioia
il bene che si vede, è scoprirlo in ogni
situazione, è trasformare ogni situazione
in occasione di vita, di bellezza, di
Vangelo!

Quando porti a casa il boccettino
di acqua del Battesimo o vedi in fondo
alla prepositurale la tavola imbandita di
Natale, ricordati che, se i preti sono pochi,
sacerdoti siamo tutti! Siamo nel Nuovo
Testamento, in un mondo nuovo,
abbiamo da riempire di bene il futuro! Il
sacerdozio dei battezzati.                          
                                                      don Armando

Il testo da usare per la benedizione
in casa può essere quello riprodotto dietro
l’immaginetta di questo Natale, o altra
preghiera che conosciamo.

GIOVANI
Oggi alle 18:30 in via Legnani i  giovani

celebrano i vespri per poi vivere il secondo incontro
guidato dal cappellano del carcere di San Vittore.
CONFESSIONI ADOLESCENTI

Lunedì 16 dicembre alle 21 in Santuario i
ragazzi delle superiori vivranno le loro confessioni in
preparazione al Natale.
CONFESSIONI GIOVANI

Domenica 22 dicembre alle 18:30 alla Regina
Pacis i  giovani avranno il  loro momento per le
confessioni.
PASTORALE SCOLASTICA

Venerdì 20 dicembre alle ore 18 nella chiesa
di San Giacomo verrà celebrata la messa di Natale per
tutti gli insegnanti.
FESTA PER I RAGAZZI DELLE MEDIE

Venerdì 20 dicembre alle 17:30 i ragazzi delle
medie faranno la loro festa di Natale con la proposta
del pattinaggio e della cena alla Regina Pacis.

* Mercoledì 18 dicembre ore 15.00
momento di preghiera nella Chiesa del
Sacro Cuore di via Cavour. Vogliamo
condividere la SPI RI T UAL I T A ’ di
MADRE LAURA e pregarla per ottenere
grazie.
*  Oggi  e sce  ORIZZONTI di
dicembre .

CATECHESI d’AVVENTO
Oggi ore 16 in prepositurale

ADULTI.  Oggi a tutte le Messe delle nostre
parrocchie di Saronno viviamo l’Avvento di Carità.
La raccolta delle offerte sarà destinata al Fondo
cittadino di solidarietà (per venire incontro alle
necessità delle famiglie a Saronno) maggiori info
in www.chiesadisaronno.it/carita
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