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UN AVVENTO INSOLITO … con l’amico Agostino 
Un Avvento insolito quest’anno ci ha spinto a trovare 
nuovi strumenti per parlare ai bambini, con i bambini.  
Abbiamo affidato a uno di loro, il ruolo di conduttore in 
questo viaggio straordinario. Lo abbiamo chiamato 
Agostino, il nostro bambino generico, che incarna un po' 
tutti i suoi coetanei, curioso, spontaneo, generoso, 
fiducioso, capace di ascoltare. Un percorso durato 
cinque episodi per incontrare alcuni dei protagonisti 
della natività e farli entrare nella quotidianità della vita 
dei bambini. Abbiamo immaginato le parole di tanti 
personaggi insoliti, la Stella cometa, i locandieri, gli 
animali della stalla, l’angelo, i pastori, Maria e Giuseppe. 
Li abbiamo conosciuti per pochi minuti ma ci hanno 
conquistato, per il loro linguaggio semplice ma 
ricercato, per le interpretazioni rubate, attraverso le 
mascherine, ai bambini che con tanto entusiasmo 
hanno dato la voce a questi nuovi amici. Gli incontri del 
sabato pomeriggio che ci hanno fatto sentire con le 
dovute distanze e misure di sicurezza, un po' meno 
distanti, meno isolati, un’interpretazione corale 
raccolta nonostante le difficoltà, un gran lavoro di 
elaborazione ed eccoci ci siamo, pronti ad accogliere 
Gesù l’amico che tutti aspettiamo perché viene per noi 
per tutti e quest’anno più del solito abbiamo bisogno 
della sua presenza per continuare a sperare di tornare 
alla vita di sempre, quella di prima. Un gruppo di 
lavoro, tutti hanno  dato un contributo per rendere più 
bello questo incontro, le catechiste, la suora, Don Paolo 
che ogni domenica ci ha ricordato l’appuntamento con  
Agostino, un papà di buona volontà, i nostri bambini 
dell’iniziazione cristiana, le loro voci i loro disegni, 
saranno le immagini uniche di questo Natale 2020 che 
tanto ci ha tolto ma che tanto ci ha insegnato basta 
avere gli occhi giusti per lasciarsi stupire, quelli ingenui 

dei bambini….. le stelle parlano stiamo ad ascoltare chissà cosa possiamo scoprire…. 
Buon Natale, onorata di aver seguito i bambini.  

(Tiziana) 
 

 

Lasciamo un anno del tutto inedito alle spalle con tante situazioni e tante fatiche, ma 
non senza ringraziare per tutto quello che abbiamo anche ricevuto. Guardiamo ora in 
avanti con di fiducia verso questo nuovo anno che sta per iniziare, certi che sapremo 
non perdere le occasioni per ripensare e rinnovare il nostro modo di vivere come 

persone, famiglie e comunità parrocchiale. BUON ANNO A TUTTI! 

 

27 DOMENICA  S.GIOVANNI  
Apostolo ed evangelista 
1 Gv 1,1-10;  Sal 96; Rm 10,8c-15;   

S.  Messa ore   8.30  
S. Messa ore 10.30  
 
28 Lunedì  IV giorno dell’Ottava di Natale 
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rom 8,14-21 
Mt 2, 13b-18 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Angela,  
Zita, Maria e Roberto 

 
29 Martedì  V giorno dell’Ottava di Natale 
Mi 4,1-4; Sal 95, 1Cor ,1-10 ; Mt 2,19-23 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Luigi, Adele,Alessandro 

   
30  Mercoledì  VI giorno dell’Ottava di Natale 
Mi 4,6-8; Sal  95; 2Cor 1,1-7; Lc 11, 27b-28 
S.Messa ore 8,30  

 
31 Giovedì  VII  giorno dell’Ottava di Natale 
Mi 5,2-4a; Sal 95;  Gal 1,1-5; Lc 2,33-35;  
S.Messa ore 18,00  Canto del Te Deum 

 
1 Venerdì  OTTAVA DEL NATALE  
NELLA CIRCONCISIONE  DEL SIGNORE 
Num 6,22-27 ; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2, 18-21;  
S.Messa 10.30 
                   
2 Sabato S.Basilio e Gregorio Nazianzeno  
Dan 2,26-35; Sal 97);  Fil 2,5-11; Lc 2,28b-32 
S.Messa ore 18 in suff. Def.Francesco Vivolo 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   27 Dicembre  –  2 Gennaio  2020 
      Liturgia delle Ore III Settimana   

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

 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 
- 11.30 
 

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

 

Nell’enciclica “FRATELLI TUTTI” il Santo Padre pone 
l’indice su un pensiero comune per tutti coloro che 
ricercano il bene: l’assunzione di responsabilità! …Non 

possiamo dire che la ricerca del bene degli altri non 

implichi l’adoperarsi per una maturazione delle 

persone e delle società nei diversi valori morali che 

conducono ad uno sviluppo umano integrale. Questo 
esige un impegno morale da parte di  una molteplicità 
di soggetti, che hanno responsabilità di carattere 
educativo e formativo. Il primo pensiero è per le 
famiglie chiamate ad una missione educativa primaria 
e imprescindibile! (Papa Francesco) 
Dai genitori in primis la trasmissione di valori come 
l’amore, la fraternità, la condivisione, l’attenzione e la 
cura dell’altro e non ultima la trasmissione della fede; 
alla diffusione di questi valori sono chiamati anche gli 
educatori e i formatori nei vari ambiti di intervento 
come le scuole, i centri di aggregazione giovanile e poi  
gli operatori culturali, quanti operano con i mezzi di 
comunicazione sociale.  Dal nostro esempio, positivo o 
negativo, possono nascere scelte in grado di 
condizionare il futuro di chi ci guarda e ci segue!   Mi ha 
illuminato Il pensiero prezioso di una amica: “è 
importante che ciascuno possa incontrare nella vita il 
suo Mosè che gli insegni a camminare, seppur con 
fatica, nel deserto del proprio Esodo…” 
Maria è l’esempio che promuove il bene nell’umiltà del 
servizio e senza orgoglio personale o vanagloria… 

«Non temere, Maria…concepirai un figlio…lo 

chiamerai Gesù…Allora Maria disse: «Ecco la serva 

del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 

(Paolo) 


