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INSIEME PER L’AVVENTO – QUARTA SETTIMANA 
 
BAMBINI E RAGAZZI 

continua la catechesi on line, la preghiera in famiglia. 
OPERAZIONE SALVADANAIO  
per ragazzi in difficoltà (progetti Cambogia e Africa)  
Un invito per tutti i bambini e ragazzi a realizzare un 
personale salvadanaio da consegnare a fine Avvento  

 

 
     SUOR DAMIANA E DON ANGELO NELL’ABBRACCIO DEL PADRE 

Due persone – che in tempi e in modi diversi sono state una 
presenza importante nella nostra Parrocchia – ci hanno 
lasciato, in questi ultimi giorni, e sono ora nell’abbraccio del 
Padre. 
            Suor Damiana Orsenigo, in fedeltà al carisma della sua 
Congregazione religiosa, le Suore della Presentazione di Maria 
Santissima al tempio, si è dedicata all’apostolato parrocchiale, 
con una particolare cura per il catechismo e per la liturgia. Ha 
poi unito a questa vocazione, l’impegno educativo come 
maestra nelle Scuole dell’infanzia comunali (sia in quella di via 
Fabio Filzi sia nella nostra di via Galilei): per questo era molto 
conosciuta anche da papà e mamme che non frequentavano la 
Parrocchia. Una presenza semplice e costante, molto 
impegnata nel seguire le diverse attività comunitarie, affiancando il parroco e attuandone le 
indicazioni. (Messa di Suffragio: 8 dicembre alle ore 18.00 in Santuario) 
 

            Don Angelo Ceriani è giunto da noi in un momento 
successivo e, pur non essendo il vicario della nostra parrocchia, è 
stato una presenza costante per la messa feriale e, per un periodo, 
anche festiva, come pure per la celebrazione dei funerali. Ha 
sempre seguito, in perfetta sintonia con i laici e le laiche del nostro 
gruppo parrocchiale di pastorale familiare, i percorsi di 
preparazione al matrimonio. Faceva interventi discreti nei momenti 
di incontro collettivo, portando il punto di vista del presbitero, e poi 
incontrava da solo ciascuna coppia di fidanzati, nel suo studio in 
Prepositurale: e questo momento, quasi di direzione spirituale, è 
sempre stato molto apprezzato. Persona affabile e sorridente, 

sapeva instaurare relazioni autentiche con chi incontrava e non faceva mancare piccoli, ma 
significativi gesti di attenzione: virtù non così scontata e veramente ‘da pastore’. In modo 
semplice e profondo, mai banale, riusciva a comunicare la sua passione per Gesù.                                                                                                                                   
 

(Carla e Fulvio) 
 

 

6  IV DOMENICA  DI  AVVENTO 
Is 16, 1-5;  Sal 149; 1Ts 3, 11 – 4, 2;   
Mc 11, 1-11 
S.  Messa ore   8.30 in suff. Def. Luigi e Matteo 
S. Messa ore 10.30 - S. Messa ore 11.30 
 

7  Lunedì  S. Ambrogio 
Sir 50 , Sal 88 (89); Ef 3, 2-11;  
Gv 9, 40a; 10, 11-16 
S.Messa ore  18,00 (prefestiva)   
in suff. Def. Nando Ferrario;   
def. Nicola Romano 
 

8 Martedì  IMMACOLATA CONCEZIONE 
Gen 3, 9a. 11b-15. 20; Sal 86 (87);  
Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26b-28 
S.Messa ore 8,30 - 10.30. 

   
9  Mercoledì   
Ger 11, 1-8; Sal 77 (78); Zc 10, 1-5;  
Mt 21, 10-17 
S.Messa ore 8,30  
 

10 Giovedì   
Ger 16, 19-21; Sal 15 (16); Zc 10, 6-9;  
Mt 21, 18-22 
S.Messa ore 8,30  
 

11  Venerdì   
Ger 17, 19-26; Sal 14 (15); Zc 10, 10–11, 3; 
Mt 21, 23-27 
S.Messa ore 8,30  
                   
12 Sabato B.V. Maria di Guadalupe 
Ger 23, 1-8; Sal 88 (89);   
Eb 11, 1-2. 39 – 12, 2a; Mt 21, 28-32 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Francesco  
Ragusa; def. Luciano Maroni 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   6 Dicembre  –  12 Dicembre  2020 
      Liturgia delle Ore IV Settimana   

In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005;   
cell. 3334106944 
 

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

 
 
 
 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30  

 

UN MONDO CHIUSO AL MIO PROSSIMO… 

Le “Ombre di un mondo chiuso” sono la realtà di 
questa epoca! Le drastiche divisioni (politiche, 
ideologiche, di razza, d’interesse economico, di potere) 
sembrano essere il male incurabile che il Santo Padre 
vuole rendere sanabile con le sue parole dell’Enciclica. 
La prima domanda per l’uomo è ”chi è mio fratello”, la 
seconda che implica l’uscita, l’azione, l’impegno e la 
libertà, è “di chi mi faccio fratello”. Per il Santo Padre: 
Gesù propose la parabola del Samaritano per 
rispondere ad una domanda: “chi è il mio prossimo? 
La parola prossimo per la società ebraica indicava di 
solito il più vicino, prossimo e l’aiuto era rivolto 
generalmente solo agli appartenenti al proprio 
gruppo, alla propria razza. Un samaritano era razza 
impura, spregevole perciò non era compreso tra i 
vicini a cui dare aiuto. L’Ebreo Gesù rovescia 
completamente questa impostazione; non ci chiama a 
domandarci chi sono quelli vicini, bensì a farci noi 
vicini, prossimi. (Papa Francesco). Questo diverso modo 
di pensare, d’azione, è un invito del Santo Padre a 
rivoluzionare “la logica  dell’ apocalisse oggi imperante, 
la logica che combatte contro il mondo che crede essere 
l’opposto di Dio, cioè idolo e da distruggere al più 
presto per accelerare la fine del tempo…apocalisse 
davanti alla quale non ci sono più fratelli solo apostati o 
martiri! Il NO secco del Papa echeggia in questa 
enciclica, ed è affidato alla nostra responsabilità. Non 
siamo militanti o apostati, ma Fratelli Tutti. (intr. 
all’enciclica di Antonio Spadaro)                              (Paolo) 

BENEDIZIONI E VISITE NATALIZIE SOSPESE 
ma abbiamo cominciato a raggiungere le famiglie 
via per via con la preghiera. 

4a SETTIMANA DI AVVENTO   ORE 15-16  
PREGHIERA PER GLI ABITANTI DI:  

Via  Sampietro numeri pari       7/12 lunedì 
Via Sampietro numeri dispari          9/12 mercoledì 

Vie Pellegrini e Sella                      11/12 venerdì 
 

                                CATECHESI AULTI 
Catechesi di Avvento per la 
città. Domenica pomeriggio  
ore 16.00 su Radio orizzonti 

 


