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 IN CAMMINO VERSO IL NATALE. 
In semplicità e serenità tanti piccoli gesti di amore e di servizio  
illuminano il cammino dell’Avvento dei nostri ragazzi. Alcuni di loro 
del gruppo medie si sono  impegnati a raccogliere e riordinare i viveri 
che settimanalmente vengono raccolti; altri propongono ogni 
domenica alla comunità la loro riflessione sulle tappe del percorso 
verso il Natale: E’ ora di…. 

Tra i bambini della primaria alcuni si sono offerti per il coretto che animerà la Messa delle 
lanterne, altri creeranno biglietti di augurio per una persona che amano, per un vicino, per un 
amico e per gli ammalati del quartiere. 
La scuola primaria ha proposto alle quarte e alle quinte di realizzare  a gruppi o da soli il 
presepe e i ragazzi si sono veramente impegnati: è stato bello sentirli in oratorio discutere sui 
personaggi da  costruire e sul paesaggio in cui collocarli … 
Don Paolo domenica 8 dicembre nell’incontro con i genitori dei primi due 
anni di iniziazione cristiana ha presentato la lettera del Papa sul significato 
e il valore del presepe che gli adulti hanno accolto con gioia.  
Tutti grandi e piccoli davanti al presepe, quello della propria casa, quello 
vivente che  verrà realizzato anche con la partecipazione dei nostri piccoli, 
quelli delle chiese, delle scuole, delle piazze.  Tutti di nuovo davanti al 
presepe che racconta l’amore di Dio, che si è fatto bambino per dirci 
quanto è vicino ad ogni essere umano.  (sr. Annunciata) 
 

LA SITUAZIONE E' OCCASIONE: LA NOVENA DI NATALE 
Sarà in famiglia l'appuntamento quotidiano che partirà lunedì 16 dicembre 
per la novena di Natale. Come lo scorso anno le catechiste invieranno sui 

gruppi wa  immagini, messaggi, preghiere da recitare insieme, prendendo 
spunto dalla lettera dell'Arcivescovo Delpini di Natale ai bambini: l'Amore scende dal cielo.  
Basta poco per trovare un momento d'incontro diverso, per  lasciare  fuori l'affanno dei 
preparativi e farlo diventare un'occasione per riflettere sul senso di questa bellissima festa.  
Genitori e bambini saranno invitati (se lo desiderano) a lasciare  un messaggio, un pensiero 
sul gruppo da condividere con tutti.  
Ci accompagneranno verso Betlemme all'incontro con Gesù nove angeli discesi dal cielo, 
ciascuno  con un messaggio, con uno stile da ripensare, per farci vivere bene questi giorni che 
precedono il Natale. Ogni angelo accenderà una luce nel nostro cuore: la luce del silenzio, del 
sorriso, della parola buona, della liberazione, del sì e del no, delle piccole cose, dell'annuncio, 
della povertà, della risurrezione.  Sono gli angeli del Signore e vengono sulla terra  per 
ricordare a tutti ciò che conta davvero: preparare il cuore per accogliere l'Amore più grande! 

 (Daniela)  
                    AVVENTO DI CARITA'                 
                 Domenica 22 dicembre    
                      raccoglieremo:  
                   ZUCCHERO E BISCOTTI 
                                    

 
 

 

15  V DOMENICA DI AVVENTO 
Mi 5, 1; Ml 3, 1-5a. 6-7b;  Sal Sal 145 (146); Gal 3, 
23-28; Gv 1, 6-8. 15-18 
S.Messa ore    8,30 in suff. Def. Giuseppina e Dante;  
Angelina e Matteo 
S.Messa ore 10,30 
 

16 Lunedì   
2Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Sal 88-89 Rm 4, 13. 
 16-18 ;  
Mt 1, 18b-24 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def.  Antonia e Paolo 
 

17 Martedì   
Rt 1, 1-14; Sal 9; Es 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. Andrea Zocco 

   

18 Mercoledì   
Rt 1, 15 – 2, 3; Sal 51 (52); Es 3, 8-13; 4, 17i-17z; 
 Lc 1, 19-25 
S.Messa ore 8,30  
 

19 Giovedì   
Rt 2, 4-18;  Sal 102 (103); Os 2  5, 1-8; Lc 1, 39-46 
S.Messa ore 8,30  
 

20  Venerdì   
Rt 2, 19 – 3, 4a; Sal 17 (18); Os 7, 1-6; 8, 1-2; Lc 1, 
57-66 S.Messa ore 8,30  
 
21  Sabato   
Rt 3, 8-18; Sal 106 (107); Es 8, 3-7a. 8-12;  
Lc 1, 67-80 
S.Messa ore 18,00  
 

In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02 9603554;   
cell. 3334106944 
 

 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
15 Dicembre  –  21 Dicembre  2019 

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 

 
TEMPO D'AVVENTO 

C'è nella storia, una continuità secondo ragione, che è 
il futurum. E' la continuità di ciò che si incastra 
armonicamente, secondo la logica del prima e del poi. 
E c'è una continuità secondo lo Spirito, che è 
l'adventus. In un canto che viene eseguito nelle nostre 
chiese e che è tratto dai salmi si dice: "Grandi cose ha 
fatto il Signore per noi: ha fatto germogliare i fiori tra 
le rocce!". Ecco, adventus è questo germogliare dei 
fiori carichi di rugiada tra le rocce del deserto battute 
dal sole meridiano. Promuovere l'avvento, allora, è 
optare per l'inedito, accogliere la diversità come 
gemma di un fiore nuovo. Mettere al centro delle 
attenzioni pastorali il povero, è avvento. E' avvento, 
per una madre, amare il figlio handicappato più di 
ogni altro. E' avvento, per una coppia felice e con figli, 
mettere in forse la propria tranquillità, 
avventurandosi in operazioni di "affidamento", con 
tutte le incertezze che tale ulteriore fecondità si porta 
dietro, anzi, si porta avanti. E' avvento, per una 
comunità, condividere l'esistenza dello straniero terzo 
mondiale e sfidare i benpensanti che si chiudono 
davanti al diverso, per non permettere infiltrazioni 
inquinanti al proprio patrimonio culturale e religioso. 
"Ecco come è avvenuta la nascita di Gesù": per 
promuovere l'avvento, Dio è partito dal futuro. 

  
(don Tonino Bello) 

   ###CCCOOONNNVVVEEERRRTTTIIIMMMEEE   

domenica 15 DICEMBRE 
ore 16.00 in Prepositurale 

catechesi adulti 
VERSO IL NATALE TRA CANTO  E PAROLE 

mercoledì 18 DICEMBRE 
ore 15.00 in Parrocchia 

con suor Fausta meditazione sulla lettera di 
San Paolo ai Filippesi 

domenica  22 DICEMBRE 
ore 15.30 in piazza Libertà 

IL PRESEPE VIVENTE (gruppo di seconda) 

CALENDARIO BENEDIZIONI 

suor Annunciata dalle ore 17.30: 
Lunedì 16/12 Via Fermi 

Mercoledì 18/12 Via don Minzoni pari 
Giovedì 19/12 Via Ferraris, Via Bersanti, 

Via Meucci. 
don Stefano dalle ore 18.00 

Lunedì  16/12  Via Amadeo e Via Balasso 
Venerdì 20/12 Via don Minzoni dispari. 

 


