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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 15 DICEMBRE: V DOMENICA DI AVVENTO: 
Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-
8.15-18 Vieni, Signore, a salvarci 

LUNEDI’ 16 DICEMBRE: Commemorazione dell’annuncio a S. 
Giuseppe: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 
1,18b-24 La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per 
sempre 
MARTEDI’ 17 DICEMBRE: Feria prenatalizia “dell’Accolto”: 
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-r.5.10a.11s; 2,1s.15-18; Lc 1,1-17 Ren-
derò grazie al Signore con tutto il cuore 
MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE: Feria prenatalizia 
“dell’Accolto”: Rt 1, 15-2, 3; Sal 51; Est 3, 8-13; 4, 17i-17z; Lc 
1, 19-25 Voglio renderti grazie in eterno, Signore 
GIOVEDI’ 19 DICEMBRE: Feria prenatalizia “dell’Accolto”: 
Rt 2, 4-18; Sal 102; Est 5, 1-8; Lc 1, 39-46 Misericordioso e 
pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore 
VENERDI’ 20 DICEMBRE: Feria prenatalizia “dell’Accolto”: 
Rt 2, 19-3, 4a; Sal 17; Est 7, 1-6; 8, 1-2; Lc 1, 57-66 Sia esal-
tato il Dio della mia salvezza 
SABATO 21 DICEMBRE: Feria prenatalizia “dell’Accolto”: 
Rt 3, 8-18; Sal 106; Est 8, 3-7a. 8-12; Lc 1, 67-80 Rendete 
grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

DOMENICA 22 DICEMBRE: VI DOMENICA DI AVVEN-
TO: Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a Ral-
legrati, popolo santo, viene il tuo salvatore 
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Carissimi, 
questa 5°  Domenica di Avvento ci introduce nel Mistero del Natale del Si-
gnore, che è sempre più imminente. “Tanto più accresci il nostro interiore 
proposito di celebrare degnamente il mistero di salvezza, quanto più il tra-
scorrere dei giorni ci avvicina il prezioso Natale di Cristo “ (dalla Liturgia). 

• Interiore proposito: è la libera decisione di ciascuno di come fare spazio 
nella vita alla presenza di Dio stesso. 

• Celebrare degnamente: degnamente significa accostarsi ai Sacramenti e 
in particolare alla Riconciliazione come rafforzamento della stessa vita di 
Dio in noi. “Il Figlio di Dio si è fatto uomo perché noi diventassimo figli di 
Dio”. Degnamente è una vita con i suoi stessi sentimenti; è un’apertura agli 
altri riconoscendone la dignità di figlio come me. 

• Il trascorrere dei giorni: tutto ormai gravita attorno a questo evento: 
tanto atteso o ignorato, che comunque chiede una scelta personale. I gior-
ni scorrono sempre uguali, siamo noi, a volte illudendoci, a farci prendere 
da frenesia, comunque infruttuosa. 

• Il prezioso Natale di Cristo: prezioso in quanto dono inatteso ed immeri-
tato, frutto di benevolenza divina. “Dio ha tanto amato il mondo da dare 
suo Figlio per la vita del mondo”. 

• Natale di Cristo: che ci sia una data di nascita è imprescindibile, ma que-
sto è il giorno di Cristo. Come si gioisce per una nuova vita, così c’è la con-
sapevolezza che questa nascita è speciale perché non una qualsiasi, ma di 
Dio stesso con noi. “Dio, nessuno l’ha mai visto, Lui che è nel seno del Padre 
che lo ha rivelato”. 

 

La grandezza del Mistero necessita di vigilanza interiore, di calma e di con-
versione. Signore, fa’ che io mi accorga della tua venuta e ti accolga per quel-
lo che sei: Il Figlio di Dio che viene nel mondo oggi, adesso, qui. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino    

15 Dicembre 2019 -n°50 

… e arrivano gli ANGELI! 

Novena di Natale 2019 
per ragazzi, genitori, nonni... 

da Martedì 17 a Lunedì 23  Dicembre  
ore 16.45 in chiesa parrocchiale 



 
 

AVVISI 

• DA LUNEDI’ A SABATO ore 6.30 Ufficio delle Letture in chiesa parrocchiale 

• DOMENICA 15: 
 - Vendita composizioni natalizie del Gruppo Missionario 
 - ore 9.30 S. Messa e a seguire incontro dei ragazzi e genitori di 2° elementare 
 - ore 9.30 Incontro genitori e ragazzi di 3° elementare e a seguire S. Messa 
 - ore 11 S. Messa con i bambini delle Scuole dell’Infanzia 
 - ore 15 S. Confessioni (saranno presenti diversi sacerdoti) 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• MARTEDI’ 17: 
 - ore 16.45 inizio Novena del S. Natale 
 - ore 21 in chiesa parrocchiale S. Confessioni per adolescenti, 18-19enni e gio-   
   vani 

• MERCOLEDI’ 18 ore 21.15 in Oratorio riunione di presentazione della vacanza 
invernale 

• GIOVEDI’ 19 ore 18 Pizzata chierichetti 

• VENERDI’ 20 ore 17.30 S. Confessioni medie 

• DOMENICA 22: 
 - ore 9.15 incontro genitori e ragazzi di 1° elementare 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - Festa ASDO in Oratorio 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 
 
  
  
 
  
   

ASPETTANDO IL NATALE 
Venerdì 20 Dicembre alle ore 20.45, presso la chiesetta della Madon-
na di Fatima in Caviana tradizionale serata "Aspettando il Natale". 
All'interno della chiesetta il Mitico Coretto si esibirà in canti natalizi e 
con il meglio del suo repertorio. 
Al termine, sul piazzale, il gruppo Santa Klaus Blues Band allieterà 
con le sue musiche il brindisi augurale con panettone, spumante, caldar-
roste e vin brulè. Vi aspettiamo numerosi. 

GIOCHI SOTTO L’ALBERO E  
FESTA ASDO DOMENICA  

22 DICEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ore 14.30 ritrovo in Oratorio Maschile; preghiera, gio-
chi insieme e a seguire merenda 

 ore 16.00 “FESTA ASDO”: presentazione squadre, regali per tutti 
gli atleti e estrazione Lotteria 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

gior no ora via case private   
condomini                            

a partire dalle ore 19 
16-dic lun 14:30 Preda PRIVATA COMASINA 

+ VOLTA 9 + 13 ABC 
17-dic mart 14:30 Manzoni, Albertario, Mas-

sarani 
PREDA 8 + SAURO 23 

    14:30 Vlo S.Ambrogio + Pozzo e 
Pretorio 

COMASINA 44 AB 

18-dic merc 14:30 Molino Ponte + Resiga MULINI 21 

    14:30 Molino Bistorgio + Filo   

Vieni a colmare la nostra attesa 
(Luigi Pozzoli) 

Signore Gesù, 
tra non molti giorni 
celebreremo il Natale. 
Sapremo trovare le parole più toccanti 
per dire a tutti la nostra gioia 
nell'accogliere la tua presenza 
che abbiamo atteso e invocato 
con il senso della nostra mendicante povertà? 
Abbiamo bisogno di parole molto semplici, 
di parole umili 
che però vengano dal cuore. 
Abbiamo bisogno, come Giovanni, 
di non vantare alcun merito, 
ma di sentirci, semplicemente, 
voce della tua Parola, 
piccolo riflesso della tua grande luce, 
lampada che arde e risplende, 
sia pure in misura molto modesta, 
per le persone che abbiamo accanto, 
per i nostri familiari, 
per i nostri amici 
e per tanti fratelli e sorelle 
che sono in cerca di una luce 
per il loro cammino e il loro futuro. 
La tua gioia sia il sapore della nostra fede, 
la tua Parola sia l'orizzonte del nostro esistere, 
la tua luce sia il conforto della nostra speranza. 
Signore Gesù, 
vieni a colmare la nostra attesa 
con la certezza 
che tu sei sempre accanto a noi, 
anche quando i nostri occhi velati 
non sanno scorgere le tracce 
della tua meravigliosa, divina presenza. Amen. 


