
      3 – 9 dicembre

AVVENTO  2018
«Fate la vostra strada. Siate giovani in cammino, che guardano gli 

orizzonti, non lo specchio»

● Le 4 domeniche di Avvento saranno scandite da 4 passi (passo dopo 
passo, verso Gesù):

● I passi della novità, accompagnati dalla figura di Carlo Acutis;
● I passi della vita comune, accompagnati dalla figura di Domenico 

Savio;
● I passi del servizio, accompagnati dalla figura di Riccardo Pampuri;
● I passi della gioia, accompagnati dalla figura di Chiara Luce 

Badano.

● Ogni giorno proponiamo ad ogni famiglia di cominciare il pasto 
con la preghiera.

● Ogni giorno feriale ore 18.30: Preghiera di Avvento per 
adolescenti e giovani.

● Ogni martedì ore 7.45: Preghiera dell’Avvento per ragazzi delle 
elementari, segue colazione.

● Ogni mercoledì ore 7.20: Preghiera dell’Avvento per ragazzi delle 
medie, segue colazione.

● COMUNIONE AGLI AMMALATI nei giorni di mercoledì 5 
dicembre (mattino e pomeriggio); venerdì 6 dicembre (mattino); 
mercoledì 12 dicembre (mattino e pomeriggio).

● In molti c’è ancora la “cattiva” abitudine di confessarsi a ridosso 
del Natale, invece la confessione va vissuta fin dall’inizio del tempo 
di Avvento, così anche da aiutarci a vivere bene questo tempo “forte” 
dell’anno liturgico. Non aspettiamo gli ultimi giorni, quando si fanno 
le cose con impazienza, perché la fila delle persone presenti ci chiede 
lunghe attese. Ogni giorno feriale prima o dopo le celebrazioni è 
possibile chiedere il sacramento della Riconciliazione, oppure il 
sabato dalle 17.00 alle 17.45, o su appuntamento.

LUNEDÌ 3
Is 2,15; Sal 

121; Mt 8,511

S. FRANCESCO SAVERIO
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Patrini Gianfranca

MARTEDÌ 4
Is 11,110;

 Sal 71;
 Lc 10,2124

ORE 8.00:   S.MESSA Madre Rosa e familiari
ORE 18.00: S.MESSA
ORE 21.00: Adorazione Eucaristica in ascolto 
                    della parola di Dio

MERCOLEDÌ 5
Is 25,610a; 

Sal 22; 
Mt 15,2937

ORE 8.00:   S.MESSA Valdameri Pierino 
                                    e genitori
ORE 18.00: S.MESSA Pietro, Angela, 
                                    Rosolo e Bianca

GIOVEDÌ 6
Is 26,16; 
Sal 117; 

Mt 7,21.2427

S. NICOLA
ORE 8.00:   S.MESSA Pagani Felice e Rosa
ORE 18.00: S.MESSA Arpini Maura

VENERDÌ 7 
Is 29,1724; 

Sal 26; Mt 9,27
31

S. AMBROGIO
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA 

SABATO 8
Gen 3,915.20; 
Sal 97; Ef 1,3

6.1112;
 Lc 1,2638

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
ORE 8.30:   S.MESSA Piloni Tarcisio
ORE 10.00: S.MESSA
ORE 11.15: S.MESSA Defunti di Azione 
Cattolica
ORE 18.00: S.MESSA Rosetta e Giuseppe

DOMENICA 9
Bar 5,19; Sal 

125; Fil 1,46.8
11; Lc 3,16

II DOMENICA DI AVVENTO
ORE 8.30:   S.MESSA Maggi Madre Francesca 
                                    e familiari
ORE 10.00: S.MESSA Cattaneo Archimede
                                    e Marinella
ORE 11.15: S.MESSA 
ORE 17.15: Vespro e benedizione
ORE 18.00: S.MESSA Cattaneo Giuseppina



● Proposta dell’Albero della “fraternità”: In preparazione 
dell’Albero di Natale che verrà allestito in Oratorio ciascuno (sia 
ragazzi, che giovani e anche adulti) può portare due fotografia che lo 
ritraggono insieme ad un amico, a dei familiari o a dei gruppi di 
persone. Una fotografia ritrae i personaggi uno accanto all’altro, la 
seconda fotografia ritrae gli stessi soggetti ma “legati in fraternità tra 
loro” (che si abbracciano, che si stringono le mani… insomma in un 
atteggiamento che dica legame fraterno… Passo dopo passo in 
fraternità!). Le fotografie devono essere consegnate in Oratorio 
entro domenica 2 dicembre.

● Mercatino della Solidarietà: lo trovi in Oratorio.  Con prodotti di 
alcune comunità monastiche e con oggetti di artigianato dalle terre di 
Missione. Il ricavato sarà devoluto alla missione povera del Niger 
così che anche in questo tempo nel quale Padre Gigi Maccalli è 
“forzatamente assente”, perché nelle mani dei rapitori(e per lui 
continua incessante la nostra preghiera) le opere che lui aveva avviato 
(scuola, pozzi, ambulatori, progetto educativi per donne e mamme…) 
possano proseguire grazie anche al nostro sostegno economico.

● Una proposta a tutta la comunità per la Novena del Natale: 
creare una catena di preghiera ininterrotta, notte e giorno. Sul 
tavolino in fondo alla chiesa ciascuno può scegliere l’orario che 
preferisce dedicare alla preghiera(può essere una mezz’ora o anche 
più tempo o più momenti diluiti nella giornata o di notte, anche 
durante la pausa pranzo per chi è al lavoro). Ciascuno pregherà dove 
crede meglio. Così ci prepareremo ad accogliere la nascita di Gesù, 
volendo accompagnare gli ultimi passi di Maria e di Giuseppe verso 
Betlemme. Affideremo le intenzioni che per ciascuno sono le più 
importanti, con un ricordo particolare per tutti i nascituri e i piccoli 
neonati. Affideremo certamente il missionario padre Gigi Maccalli e 
quanti sono oppressi in ogni parte del mondo. È bene far conoscere 
questa iniziativa il più possibile, anche agli anziani e ammalati che 
spesso sia di giorno che di notte dedicano tanto tempo alla preghiera. 
Importante scrivere il proprio nome, o almeno una sigla – per chi 
volesse rimanere anonimo – così da essere sicuro che la catena della 
preghiera non si interrompe dal 17 dicembre fino alla messa della 
notte di Natale. 

● Bancarella con vendita dei libri per una riflessione in questo 
Tempo speciale dell’Avvento e del Natale e per una buona idea 
regalo per santa Lucia e le prossime feste

● Domenica 2 - 9 - 16 dicembre: laboratori per ragazzi ore 15.00 
presso l’Oratorio

● Domenica 2 dicembre, ore 19.00: Per animatori Grest ed 
adolescenti e giovani: Ascolto di testimonianze. 

● Martedì 4 dicembre, ore 21-22: Adorazione in ascolto della 
Parola.

● Mercoledì 5 dicembre, ore 15.00: Tombola in Oratorio.
● Sabato 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata: ore 11.15 S. 

Messa animata dall’AC, segue pranzo con gli associati e nel 
pomeriggio attività e giochi per tutti i bambini e ragazzi.

● Sabato 8 dicembre, ore 20.30: Preghiera Mariana e fiaccolata 
proposta dall’AC con la collaborazione dei gruppi parrocchiali.

● Domenica 9 dicembre, ore 19.00: Preparazione al Natale per 
giovani (sarà presente il diacono don Piergiorgio).

PREGHIERA PRIMA DEI PASTI

Fare il segno di Croce

“O Dio Padre, amante della vita,
ti benediciamo per tutte le creature

e per il cibo che stiamo per prendere.
Ti preghiamo di non permettere

che ad alcuno manchi il necessario per essere sereno. 

Amen”

Aggiungere la preghiera del Padre nostro e fare ancora il segno 
di Croce… Buon appetito!
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