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BAMBINI E RAGAZZI INSIEME PER L’AVVENTO  – QUINTA SETTIMANA 
OPERAZIONE SALVADANAIO  
per ragazzi in difficoltà (progetti Cambogia e Africa)  
 

ATTENZIONE CONSEGNA SALVADANAIO domenica 20 dicembre alla Messa delle 11.30.  
 

 

     IN RICORDO DI DON ANGELO 

In tanti hanno voluto rendere un saluto particolare a don 
Angelo sui gruppi parrocchiali e nel suo ricordo di una 
presenza discreta e vicina alle persone ne riportiamo alcune: 

 

 
SAN GIUSEPPE. UN ANNO PER IMPARARE LA PATERNITA’ 

Papa Francesco sceglie il 150° anniversario della proclamazione di San Giuseppe  a patrono 
della Chiesa universale, per rendere nota la Lettera apostolica sulla figura del Santo  e indire 
un Anno speciale dedicato proprio al padre terreno di Gesù,  anno  che si è aperto l’8 
dicembre2020 e si concluderà l'8 dicembre 2021. Un testo, quella della Lettera apostolica, 
che sin dal suo titolo «Patris corde» («Con cuore di padre») evidenzia la prima caratteristica 
del «Custode di Gesù»: la paternità. E proprio il termine «padre» - accompagnato da diversi 
aggettivi - viene ripetuto come titolo di ognuno dei capitoli della Lettera apostolica, che non 
manca di coglierne l'attualità del suo operare nella famiglia di Nazaret. 
Tenerezza, accoglienza, lavoro, obbedienza, coraggio creativo. Nei prossimi dodici mesi la 
Chiesa e i fedeli sono invitati «ad accrescere l'amore verso questo grande santo, 
implorandone l'intercessione e imitandone le virtù e lo slancio» (da Avvenire) 
E noi comunità, che ha in San Giuseppe il proprio patrono, ci sentiamo fortemente 
interpellati da questo avvenimento. Ci direbbe il nostro Arcivescovo: La situazione è 
occasione. Per il progresso e la gioia della vostra fede. 

 

13  V DOMENICA  DI  AVVENTO 
Is 11, 1-10;  Sal 97 (98); Eb 7, 14-17. 22. 25;   
Gv 1, 19-27a. 15c. 27b-28 

S.  Messa ore   8.30  
S. Messa ore 10.30 - S. Messa ore 11.30 

 
14  Lunedì  S. Giovanni della Croce 
Ger 24, 1-7; Sal 105 (106); Zc 11, 4-13;  
Mt 21, 33-46 
S.Messa ore  8,30   

 
15 Martedì   
Ger 30, 1-9; Sal  88 (89); Zc 12, 1-7a:  
Mt 22, 15-22 
S.Messa ore 8,30  

   
16  Mercoledì  Commemorazione 
  dell’annuncio a  San Giuseppe 
2Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Sal 88 (89); Est 4, 13.  
16-18;  Mt 1, 18b-24 
S.Messa ore 8,30  

 
17 Giovedì   
I Feria prenatalizia dell’Accolto 
Rut 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. Andrea Zocco 

 
18  Venerdì  
 II Feria prenatalizia dell’Accolto 
Rut  1, 15 – 2, 3; Sal 51 (52); Est 3, 8-13;  
4, 17i-17z; Lc 1, 19-25  
S.Messa ore 8,30      
          
19  Sabato  
III Feria prenatalizia dell’Accolto 
Rut 2, 4-18; Sal 102 (103);  Est 5, 1-8; Lc 1, 39-46 

   S.Messa ore 18.00 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   13 Dicembre  –  19 Dicembre  2020 
      Liturgia delle Ore I Settimana   

 

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  

 

ISOLA O CONTINENTE? 

Durante la nostra vita si sale la scala dell’evoluzione 
personale, piolo dopo piolo, cercando di crescere 
secondo i propri obiettivi; si sale nella conoscenza, ma a 
volte ci si ferma o addirittura si scende regredendo, a 
seconda del nostro pensiero dell’essere o avere… 
Un essere umano non si realizza se non attraverso un 
dono sincero di se… Solo nell’incontro con gli altri 
“non comunico veramente con me stesso se non nella 
misura con cui comunico con l’altro”…non c’è vita 
dove si ha la pretesa di appartenere solo a se stessi e 
di vivere come isole: in questi atteggiamenti prevale la 
morte! Papa Francesco invita ad uscire dal proprio 
egoistico isolamento; a volte abbiamo l’illusione di farlo 
compiendo opere o comunicando; ma ad un esame 
profondo scopriamo di creare solo alibi e non ci 
facciamo coinvolgere veramente…San Francesco, nel 
suo incontro con i lebbrosi, varca il muro della ripulsa e 
li abbraccia superando quel piolo duro da ascendere ma 
che poi lo rende libero da catene divisorie …In ogni caso 
non posso ridurre la mia vita alla relazione con un 
piccolo gruppo…è impossibile capirmi senza un 
numero più ampio di relazioni …L’amore ci tende verso 
la comunione universale; nessuno matura isolandosi, 
l’amore esige una progressiva apertura, maggiore 
capacità di accoglienza, in un’avventura che fa 
convergere tutte le periferie verso un pieno senso di 
appartenenza reciproca. Gesù ci ha detto “Voi siete 
tutti fratelli” (Mt.23,8)                            (papa Francesco) 
(Paolo) 

BENEDIZIONI E VISITE NATALIZIE SOSPESE 
ma abbiamo cominciato a raggiungere le famiglie via per 

via con la preghiera. 
5a SETTIMANA DI AVVENTO   ORE 15-16  

PREGHIERA PER GLI ABITANTI DI:  
Via dell’Orto, corso Europa  lunedì 14/12   

Vie Varese,  Meucci, Ferraris, Barsanti  mercoledì 16/12   
Vie  Torricelli,  Galilei venerdì 18/12   

                                CATECHESI AULTI 
Catechesi conclusiva 

di Avvento per la città. 
Domenica pomeriggio  ore 

16.00 su Radio orizzonti 
 

È stato un sacerdote 
eccezionale, umile, 
disponibile con tutti ha 
servito Dio sempre con 
grande Amore e dedizione, 
amando tutti 
indistintamente, lascerà nei 
nostri cuori un vuoto 
incolmabile e io confido  
perché anche tra le braccia 
del Padre possa portarci sul 
Suo cuore e proteggerci 
sempre. Ti abbraccio forte 
Don Angelo, ricordati 
sempre di noi, ti vogliamo 
bene. Riposa nella pace di 

Dio.  

Don Angelo lascia un enorme 
vuoto nella nostra comunità. 
Ci mancherà la sua capacità di 
instaurare relazioni profonde  
anche con i giovani fidanzati, che 
lui seguiva in modo amorevole e 
sincero con degli incontri 
individuali, che venivano molto 
apprezzati dalle giovani coppie. 
Ci mancherà la sua attenzione e 
la sua delicatezza, che ha avuto 
in particolare durante il nostro 
periodo difficile, inviandoci 
messaggi con wathsapp che 
adesso purtroppo segna come 
ultima data quella del 15/11. 
Siamo però certi che ora è in 
paradiso nelle braccia del Padre 
che lui ha tanto amato e servito. 

Ciao don Angelo 
mancherai a tanti parrocchiani 
che hanno ricevuto dalla tua 
bontà la buona parola di padre, 
fratello, amico che hai sempre 
avuto con la tua semplicità. 
Grazie di cuore. Il buon Dio ti 
chiederà di svolgere anche in 
cielo la missione che ti ha 
contraddistinto sulla terra. 
Siamo molto tristi e dispiaciuti. 

Un grande dispiacere per Don 
Angelo, un sacerdote 
disponibile, sensibile, discreto, 
gioioso. Tanti i ricordi dell’ 
amore nell'annuncio del 
messaggio evangelico! Buon 
viaggio don Angelo. 


