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Il precursore 

Carissimi parrocchiani, grazia su grazia! 

Il Vangelo di questa V domenica d’Avvento nel 

presentarci la figura di Giovanni il Battezzatore co-

me il testimone della Luce, ci invita a guardare alla 

nostra vita e ad accorgerci che abbiamo ricevuto e 

riceviamo grazia su grazia. È una grazia accogliere 

nella nostra Comunità due giovani adulti che chie-

dono di iniziare il loro cammino di catecumeni per 

diventare cristiani. È una grazia vedere con quanta 

fede alcune persone attendono e accolgono la be-

nedizione del Signore che i sacerdoti stanno por-

tando nelle case. È una grazia cogliere l’entusiasmo 

e la passione educativa con cui tanti volontari ac-

compagnano i più piccoli alla conoscenza e all’in-

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

15 Dicembre 2019— V Domenica d’Avvento  
Vieni Signore a salvarci 



contro con Gesù. È una grazia scorgere come la nostra Comunità sappia 

farsi prossima verso tante situazioni di bisogno e di lutto che possono 

colpire fratelli e sorelle. È una grazia poter festeggiare il compleanno di 

san Luigi Guanella il prossimo 19 dicembre e farlo in comunione con 

confratelli, consorelle e laici presenti in 23 nazioni.  Dobbiamo quindi 

vantarci? Se abbiamo qualcosa di cui vantarci non sono i nostri meriti o i 

titoli di studio (pur ritenendoli necessari per fare bene il bene) ma pos-

siamo vantarci che lo Spirito Santo ci assiste e la nostra attesa del Signo-

re Gesù si fa ancora più carica perché il tempo si è fatto breve, il futuro si 

approssima. Molti si potrebbero chiedere come questo avvenga, come 

non trovarci smarriti di fronte a questo mistero; la Novena di Natale ci 

indica gli angeli come i messaggeri che dal cielo scendono per accompa-

gnarci con la loro presenza amica e ci ricordano ciò che conta davvero: 

preparare il cuore ad accogliere l’Amore più grande. Allora saranno 

davvero giorni di festa, di luce, di speranza! Santi Angeli venite su noi e 

prendeteci per mano!           In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

NOVENA DI NATALE  

Natale è alle porte e allora occorre intensificare la preparazione! 

Da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre la Novena raddoppia! Proponiamo 

infatti un appuntamento anche per i ragazzi delle medie e delle supe-

riori alle 7.00 in Oratorio (con colazione).  

Per tutti i bambini ritrovo in chiesa alle ore 7.45 e a seguire colazione in 

oratorio prima di andare a scuola. Ringraziamo i genitori che aderiran-

no alla proposta coi loro bambini (pur sapendo che costa un po’ di sa-

crificio alzarsi prima) e i volontari che prepareranno la colazione!  



QUBÌ 

Martedì 17 dicembre in Oratorio le educatrici di QUBÌ propongono un 

laboratorio di pasticceria per produrre insieme tra mamme deliziosi bi-

scotti in vista del Natale. Un’occasione per scambiarsi un augurio e per 

confrontarsi sulla crescita dei propri figli. Ricordiamo anche la possibili-

tà della SALA D’INTESA, spazio d’incontro con educatori per un orien-

tamento sulle risorse e le attività del quartiere a favore dei minori.  

TEATRO GUANELLA 

La compagnia Cuori con le ali propone: Domenica 22 Dicembre ore 16 

“Il principe schiaccianoci”: Musical per i bambini. Info: 3701217473; tea-

troguanella@gmail.com; https://www.facebook.com/TeatroGuanella. 

Biglietti su vivaticket.it 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Un breve resoconto del primo incontro ufficiale del nuovo Consiglio. A 

partire da un articolo di don Ezio Falavegna sulle sfide e i criteri per una 

corretta testimonianza di “comunità in uscita”, il Consiglio si è confron-

tato su due temi fondamentali perché la nostra parrocchia sia sempre 

più comunità: la conoscenza del territorio con le sue risorse ed esigenze; 

la consapevolezza che senza “celebrare la domenica” non possiamo vi-

vere. Il vivace dibattito ha portato a due impegni concreti: iniziare una 

visita personale del territorio e promuovere un sondaggio informale tra i 

parrocchiani per comprendere come si celebra la domenica. Su questo se-

condo punto non poteva mancare un riferimento al come favorire una 

celebrazione curata e accurata della Messa. Invitiamo tutti i parrocchiani 

ad offrire il proprio contributo alla riflessione contattando i consiglieri.   



Agenda Parrocchiale—tempo di Natale  
Ritiro spirituale con la Comunità religiosa  

Sabato 21 dicembre ore 8.30 Messa e a seguire meditazione  

Confessioni  

Lunedì 23 e Martedì 24 dicembre : 9.30-12.00; 15.00-18.00  

Celebrazione penitenziale comunitaria (con confessioni)  

Lunedì 23 dicembre ore 20.45  
 

Sante Messe  

S. NATALE  

 Martedì 24:  

Ore 18.00 (vigiliare) Natale dei bambini  

Ore 23.30: Veglia “nell’attesa”  

Ore 00.00 : S. Messa solenne nella Notte di Natale e scambio Auguri  

 Mercoledì 25: 8.00 - 09.30 (S. Spirito) -10.30 - 18.00 - 20.30  

S. STEFANO  

 Giovedì 26: 8.00 - 9.30 (S. Spirito)- 10.30 - 18.00  

DOMENICA NELL’OTTAVA  

 Sabato 28: Ore 18.00 (vigiliare)  

 Domenica 29: 8.00 - 09.30 (S. Spirito) - 10.30 - 18.00 - 20.30  

ANNO DEL SIGNORE 2019  

 Martedì 31: ore 18.00 S. Messa con “Te Deum”  

 Mercoledì 01: 8.00 - 09.30 (S. Spirito) -10.30 - 18.00 - 20.30  

EPIFANIA DEL SIGNORE  

 Sabato 04: ore 18.00 (vigiliare)  

 Domenica 05: 8.00 - 09.30 (S. Spirito) -10.30 - 18.00 - 20.30  

 Lunedì 06: 8.00 - 09.30 (S. Spirito) -10.30 - 18.00 - 20.30  

 Ore 15.30 Arrivo dei Magi e Bacio a Gesù Bambino; i bambini 

 sono invitati a portare la cassettina di Avvento.  

 Tombola e merenda in oratorio per tutti.  

NB: DAL 25/12 AL 06/01 VIENE SOSPESA LA MESSA DELLE 11.30  

LA MESSA DELLE 10.00 VIENE POSTICIPATA ALLE 10.30  


