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14 dicembre    2014   Comunicazioni  fraterne  n. 15 anno 1

Carissimi siamo oramai prossimi al Santo 
Natale, che è il mistero dell’incarnazione del 
Figlio di Dio, del suo divenire e dimorare tra 
noi come uomo. Il suo abbraccio, la sua soli-
darietà  ad ogni uomo dà gioia e pace a tutti. 
Siamo continuamente sollecitati dalla Chie-
sa ad entrare in comunione di vita con Lui. 
L’invito discreto ma fermo del Signore lun-
go tutto l’Avvento si fa più pressante in que-
sti giorni di Novena. Non soffochiamolo: 
pur in mezzo a facili distrazioni e a tentazio-
ni consumistiche cerchiamo di accoglierlo 
scegliendo di dare più tempo alla preghiera, 
all’incontro con Lui nella riconciliazione e 
nella Eucaristia. Se gli permetteremo di visi-
tare cuore, testa, sentimenti, scelte e stili di 
vita allora la gioia vera diventerà esperienza 
di una umanità buona per noi e per ogni per-
sona che incontreremo. Questa bellezza en-
trerà in noi, ci trasformerà, e ci renderà desi-
derosi e capaci di creare relazioni più frater-
ne. Il Natale ben preparato e ben celebrato 
non è una parentesi di bontà evanescente e 
sentimentale, è invece la possibilità di vive-
re la nostra esistenza in comunione con Dio, 
spalancandoci alla logica del diventare noi 
stessi un dono per tutti e soprattutto per chi 
è povero di speranza ed anche di ideali veri, 
gli unici che non deludono. Dicevano i Padri 
della Chiesa che “Dio si è fatto uomo perché 
l’uomo diventi come Dio”. E allora sottraen-
doci alle sirene di un pessimismo e di una                                                                                                                                                                                    
apatia sterili diciamo un sì che diventi scelta  
di vita nuova e disponibilità a correggere in 
noi atteggiamenti non in sintonia con la lo-
gica e la legge del Signore Gesù, unico no-
stro Salvatore.                                Don Bruno 

5° DOMENICA DI AVVENTO 

IL PRECURSORE SAN GIOVANNI B.  
 

Io sono voce di uno che grida nel deserto 
 

VENERDI’ ore 21.00 - 19 DICEMBRE 
PRESSO IL TEATRO SAN MARCO 

SERATA DEL GRAZIE 
L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli 
operatori pastorali e ai volontari dei vari 
gruppi parrocchiali. Ringrazieremo il Si-
gnore per la gioia che ci dà di poter servire 
Lui e i fratelli. Con Don Bruno tutti i Sa-
cerdoti intendono a loro volta ringraziare 
tutti coloro che si dedicano a costruire in-
sieme la comunità come fraternità. Ci 
scambieremo insieme anche gli auguri. 

 
“PASTORALE FAMILIARE” 

ovvero 
UNA COMUNITÀ IN AIUTO A TUTTE LE FAMIGLIE 

(3) 
 
1) Gli APPUNTAMENTI PIÚ IMPORTANTI. 
 
Si tratta di occasioni per tutte le famiglie di rinverdire la bellezza della propria 
relazione di amore tra marito e moglie, genitori e figli, nonni… e quant’altri entra-
no a far parte della vita di un nucleo familiare in maniera significativa. Il centro è 
DIO, che è relazione d’amore, da cui parte ogni dono creato e, come culmine, la 
famiglia umana. Essere poi tutti insieme, oltre che avere la possibilità di arric-
chirci di più se con umiltà e coraggio (o meglio: con amore) sapremo condividere 
quanto il Signore ci ha donato, ci farà sperimentare la bellezza della Chiesa come 
“famiglia di famiglie”, che Dio ha voluto come segno del suo amore nel mondo. 
Ecco le occasioni: 
 

domenica 14 dicembre (pomeriggio-sera): mezza giornata di ritiro con cena e 
festa conclusiva (vedi Comunicazioni Fraterne precedenti) 

 
sabato 24 gennaio a partire dal tardo pomeriggio: mostra guidata e buffet in 

oratorio, e Veglia-spettacolo e nel teatro S. Marco 
 
domenica 25 gennaio: Festa della Famiglia (chiesa e oratorio: S. Messa, pranzo 

insieme e animazione) 
 
domenica 22 marzo: Giornata di spiritualità per famiglie 
 
sabato 11 e domenica 12 aprile: due giorni fuori parrocchia 
 
prima quindicina di agosto: possibilità di una vacanza-campeggio (in tenda) a 

Pinzolo (TN) 
 

per informazioni:   338 175 72 63 (Sonia)   o   02 253 63 14 (Patrizia) 
 
N.B.: a questi incontri è naturalmente auspicabile che siano presenti anche i figli, 
i quali saranno debitamente seguiti (previa segnalazione). 



 INCONTRI  - INIZIATIVE 
 

Lunedì          15  

ore 06.30 in Oratorio novena per adolescenti 
 

Martedì        16                                       

ore 06.30 in Oratorio novena per adolescenti 
ore 17.00 in Chiesa Novena di Natale per ragazzi  
ore 21.00 nelle famiglie  Gruppi di ascolto 
                                         della Parola di Dio 
 

 

Mercoledì      17                                                   
ore 06.30 in Oratorio novena per adolescenti 
ore 17.00  in Chiesa Novena di Natale per ragazzi  
ore 21.00 Confessioni cresimandi adulti e relativi  
                                                      padrini o madrine 
 

Giovedì        18                                                   

ore 06.30 in Oratorio novena per adolescenti 
ore 17.00  in Chiesa Novena di Natale per ragazzi  
 

Venerdì  19                                                   

ore 06.30 in Oratorio novena per adolescenti 
ore 17.00  in Chiesa novena di Natale per ragazzi 
ore 21.00 in Teatro S.Marco Serata del grazie  

          

Sabato      20                                                 

ore 06.30 in Oratorio novena per adolescenti 
ore 17.30 in Chiesa Coro C.I.D.A. 
ore 18.00 in Chiesa CRESIME ADULTI   
 

Domenica    21   dell’Incarnazione 

Is 62,10-63,3b /Sal 71 (72)  Fil 4,4-9 
Lc 1,26-38a 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICI DEI DEFUNTI 
Lunedì         15   

 07.30      BOSISIO-ELLI 
 08.30      Secondo le intenzioni dell’offerente 

 17.00      PICCOLI Cesarino 
 18.30      PAIORO Natale 
 

Martedì       16   

 07.30      GIGI e genitori 
 08.30      
 17.00     Famiglie TOMASONI– MONTI LARDO  
 18.30     PIGNATELLI Giuseppe 
 

 Mercoledì    17 
    

  07.30       
 08.30     FILIPPO-ANNA-GIUSEPPE 
 17.00     PIROVANO Mario 
 18.30     CERULLO Teresa 
 

Giovedì        18 
 

07.30       
08.30     PASTORI Giuseppina e ATTILIO 
17.00     PASTORI Giovanni 
18.30     VARISCO Giuseppe e AGNESE  
 

Venerdì       19 

 

07.30      MASSARO Mimmo 
08.30      Marta ARAUJO 
17.00      ORSENIGO  Pierina e MARCO 
18.30     FELICE e ARMIDA 
 

Sabato        20 

 

08.30       LONGORDO Michele 
 

                            
 

NOVENA DELL ’ IMMACOLATA 2014 

Per chi fosse interessato ad avere i testi di medita-

zione delle 6 mattine proposte agli adulti può rivol-

gersi alla segreteria parrocchiale ( orario di uffi-

cio )  o consultare il sito della Parrocchia. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
              DEFUNTI      

 

 
BOSCHIROLI  Carla         a. 81 
PASINATO     Mansueto     a. 78 
IACOPOZZI    Iacopo         a. 70 

 
 
                                    

                                                                                   Tot.    150                                     

Benedizione natalizia alle famiglie 
sesta settimana 

 

 15 dicembre  
 

        Via Sentati 41-45-47-51-55-57 
        Via Mozart 18-24-31-33-27-26 
        Via Paganini 2b-5   
        Via Brianza 109-97 
        Via Giacosa 2-6-1-1a-9-11  
        Piazza Mentana 3-8-12 
        Vicolo Adda 1-2-7-9-21 
        Via dell’Acqua 1 
        Viale Umbria 7 
        Via Cavallotti 59-29 
         Via Marche 29-25-25a-9 
         Via Romagna 21 
 

 16 dicembre 
 

        Via Sentati 61-63-48-42 
        Via per Imbersago 23-25- 
            sc.1-2-37-41  
        Via dell’Acqua 9-13 
        Via Piave 21-23-27-29-35-39-45 
        Viale Marche 40  
        Via Boccaccio 16 sc.4-5 
             Palazzina sc. 1-2-3 
         Via Romagna 23 

            Via Cavallotti 14 
            Via Piemonte numeri pari ditte e 
                         appartamenti 

 
 

 17 dicembre 
 

         Via Sentati 40-34-32-26-24-18-16            
          Via per Imbersago 47-51-63 

          Corso Roma 87-93-103 
          Via Sormani 50 sc. A-B-C 

 

     18 dicembre  
          

         Via Sentati 14-10-6-4 
         Via Cilea 2-32-1-35 
         Via Giordano 55-70 
         Via Mascagni 20 
         Via Toscana 27-29-47 
         Via Toscanini 10-12-22-26-38-40     
       42-37-39 
         Via Cavallotti 57 sc. C-D-E-F-G 
         Via Emilia 76-78-80 
 

    19 dicembre 
 

         Viale Marche 2 sc. A-B 
         Viale Marche 24 sc. A-B-C-D 
         Via Cavallotti 32-34 

 
 

I sacerdoti, il diacono, le suore  passeran-
no in tutte le famiglie della nostra Parroc-
chia 

dalle ore 18.00  alle  ore 20.30  
 

Sarà un incontro breve ma intenso, un 
momento di fraterna condivisione e di 
scambio di auguri.    
Per chi fosse assente da casa sua, la bene-
dizione verrà impartita il sabato e la dome-
nica successiva durante la Messa delle ore 
18 in Chiesa parrocchiale. 

in Chiesa parrocchiale 
 

Il Coro C. I. D. A      
diretto dal Maestro Mario Gazzetta    

 
in concerto con canti natalizi 

tradizionali, italiani ed europei   
 

 

sabato 20 ore 17.30 - e S. Messa ore 18.00  

In Chiesa Antica 

 

Concerto Natalizio 
 

domenica 28 ore 16.30 

 

eseguito da Gruppo MAR 


