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Detta così, effettivamente si capisce bene perché la pace sulla terra faccia fatica
ad essere duratura: molto probabilmente perché la volontà degli uomini non è
così buona. Se davvero la pace in terra dovesse dipendere da noi sarebbe una
battaglia perduta in partenza.
Allora hanno sbagliato gli angeli a cantare così? E anche noi tutte le volte che diciamo le parole del “Gloria” a messa? No, certamente. Sbagliata, semmai, è la traduzione italiana di quelle parole, che suonano invece così: “E pace in terra agli uomini che Egli ama”. E queste parole andranno a modificare - insieme a quelle del
Padre nostro - anche la nostra preghiera liturgica (tra un anno o due). La volontà buona di cui parlano gli angeli non è quella degli uomini, ma quella di Dio. E la pace sulla terra è possibile perché il Figlio di Maria porta agli
uomini sulla terra la notizia che Dio li ama, e questa è la sua volontà.
Come in diversi modi è stato fatto notare, nei grandi discorsi che si fanno all’Onu, e anche in tutte le piazze del
mondo in occasione del Natale e del capodanno, e spesso anche nei discorsi che si fanno in chiesa, la pace è fatta
dipendere dalla buona volontà degli uomini. Ma la volontà degli uomini non è mai del tutto buona, non è così
sicura. Gli angeli si riferiscono alla buona volontà di Dio.
La pace sulla terra nasce dalla fede nel vangelo che annuncia un buon volere di Dio verso tutti gli uomini, un
buon volere che non conosce limiti né pentimenti. Questo è il messaggio del Natale: attraverso la nascita di Gesu, Dio rivela che il suo buon volere è verso tutti e non conosce pentimenti, è un’alleanza per sempre.
Certo la sua buona volontà attende la nostra, attende la risposta della nostra fede, e quindi delle nostre opere.
Ma pensare che una volontà buona possa nascere dalle nostre buone intenzioni è un’illusione; buone possono
essere soltanto le intenzioni suscitate dalla sua buona volontà che anticipa la nostra.
Cercare la pace a partire da un consenso morale che nasce solo dalla ragione, a prescindere dalle fedi religiose e
dalle diverse tradizioni civili è un’idea che oggi pare smentita in maniera sempre più crescente dalla perdita di
ogni consenso nella società multietnica e mercantile. L’imbarbarimento della vita civile spinge con sempre più
urgenza a cercare un rimedio, ed esso è in quella buona volontà di Dio, che precede e suscità la volontà di ogni
nato di donna. E la buona volontà del Creatore dei cieli e della terra si manifesta attraverso la nascita del Bambino.
Il Signore ci conceda di trovare nel Natale imminente, la sorgente sicura della nostra pace, di una pace possibile
anche sulla terra, ma solo grazie alla fede nel suo vangelo.
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BENEDIZIONE delle FAMIGLIE
Come noto, anche quest’anno non mi è possibile visitare tutte le famiglie della
Parrocchia, ma solo due terzi di esse. Non volendo però lasciare quasi seicento
famiglie senza l’occasione di un augurio, in questo mese di dicembre proporrò,
per quelle famiglie che non sono riuscito a raggiungere personalmente, un momento breve di preghiera in chiesa e la possibilità di scambiarsi gli auguri e
consegnare l’immaginetta natalizia. L’appuntamento è previsto per

venerdì 13 dicembre alle ore 21 in chiesa
So che non è la stessa cosa della visita personale, ma mi piacerebbe che questa
occasione potesse in qualche modo supplire a quello che il calendario non consente di fare.
Le famiglie invitate sono quelle residenti nelle vie: Cottolengo - Da Vinci - Dante - De Gasperi - del Parco - Don Bonati
- Europa - Garibaldi - Madre Teresa di C. - Manzoni - Pace - Pascoli - per Riazzolo - Pisani Dossi - Robarello San Carlo - San Giorgio - San Giovanni - Sant’Ambrogio - Tamborini - Verdi. Quelle residenti nelle cascine: Riazzolo - Scamozza - Scamozzina - loc. Vignaccia. E tutte quelle famiglie che per diversi motivi non ho incontrato durante la visita di questi due mesi e che lo desiderano.


PRESEPE VIVENTE



Anche quest’anno, a rappresentare visivamente il mistero della discesa
di Dio nella nostra carne, vivremo l’esperienza del “Presepe vivente” con
questi appuntamenti e orari:
Presso il cortile dell’Auditorium, i giovani e gli adulti hanno allestito la
scena della natività rappresentata con il seguente calendario:

24 dicembre: ore 2230
e al termine della Messa nella notte
25/26 dicembre: al termine della messa delle 1030
Nei giorni successivi (sino all’Epifania) sarà possibile la visita
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
IL PRESEPE ALLESTITO IN CHIESA sarà aperto tutti i giorni del tempo natalizio.




Perché il cuore non si chiuda ǦI REGALI SOLIDALI



Quest'anno vorremmo sostenereil progetto de acquisto di animali per la Cafasso House, una comunità di reinserimento per giovani detenuti in Kenya che dà una concreta speranza di un futuro migliore a ragazzi minorenni che a causa della povertà hanno fatto delle scelte sbagliate.

Regala 10 PULCINI: € 10

Regala 1 CONIGLIO: € 18

Regala 1 GALLINA E 10 PULCINI: € 25

Regala 6 CONIGLI: € 30

COME FARE? Puoi mettere la tua offerta in una busta indicando quale regalo vuoi fare e consegnarla a don
Paolo oppure nella cassetta in fondo alla chiesa vicino al cartellone. Ogni regalo acquistato verrà segnalato sul
cartellone aggiungendo il simbolo del regalo scelto.



CELEBRIAMO e RICORDIAMO
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16
17
18
19



(30)

18.00 fam. Manti e Diliberto; Cerri Luisa;
Sbarbada Giandomenico e Angelo;
Daghetta Alessandro e Colombo Anna;
Pastorello Giuseppe e Padovan Lina;
intenzione personale

1

20
21

3^ domenica di AVVENTO
8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00 Marzaghi Giancarlo, Rondena Giovanni
e fam.; Bandini Ferdinando; Repossi
Giovanni e Prandoni Giuseppina

2
3
4
5
6

8.30
8.30
6.30
18.00
8.30

7

8.30
Solennità di S. Ambrogio
18.00 Belloni Giuseppe; Raimondi Giuseppina;
Chiodini Albino e Rosanna;
Battistin Giovanni e Giuseppina;

22

fam. Magatti - Cislaghi
intenzione personale
Messa di Avvento e Adorazione
Torcaso Raffaela; intenz. personale

23
24

10
11
12
13
14

8.30
È SOSPESA la Messa delle ore 18
24.00 Messa “nella notte”
30

preceduta dalla veglia (23 )

25

NATALE DEL SIGNORE
8.00 Messa “nell’aurora”
10.30 Messa “del giorno”
18.00 Messa “del giorno”

4^ domenica di AVVENTO
8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00 Gramegna Gioachino e Martinetti Emilia
Ceccato Caterina e Gavello Vittorino;
Mantuano Santina, Settimio, Amleto e
Mario, Orlando Francesco;
Percivaldi Stefano

9

6^ domenica di Avvento
8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00 Fregiari Maria Luisa; Antonella Leoni;
Invernizzi Franco e Mario;
Tumiatti Giuseppe, Magnaghi Mariuccia

con. Amoroso-Nicoletti e D’Aloiso -Tartaglia

8

8.30 Labate Carmelo
8.30
6.30 Messa di Avvento e Adorazione
18.00 Egle e Vincenzo Parachini;
Conti Luigi e Letizia
8.30 Minerva Teresa e fam.
18.00 Luigia e Angelo Villa; Attilio Ranzani;
fam. Agosti e Rizzo Aldo; Cerri Luisa;
Lovati Armando e Luigia;
Annovazzi Giovanni e Giuseppina

26

Festa di S. Stefano
8.00 pro populo
10.30 pro populo
È sospesa la Messa delle ore 18

27
28

IMMACOLATA CONCEZIONE di Maria
20.45 Messa solenne in onore della B.V. Maria
8.30 Carlo e Bambina Ciceri
6.30 Messa di Avvento e Adorazione
Capsoni Battista
18.00
8.30 Giuseppe Annovazzi
18.00 fam. De Vecchi-Ferioli; Arrigoni Silvio;
Annovazzi Giovanni Marmondi Giuseppina
Domenico e Virginia; Rizzo Aldo e Natale

8.30 Nestore
18.00 Attilio, Massimo, Angela e f. Tettamanti;
Mario e Emilia Agosti; Medici Iolanda e
Franco; Carelli Fausta e Cantoni Dante;
Maestri Eugenio e Cornelia

29

Domenica tra l’Ottava
8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00

30
31

8.30
18.00

Messa di ringraziamento con TE DEUM




15

Gennaio 2020

5^ domenica di AVVENTO
8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00 Lucini Arturo, Angelina e Frassi Daniele;
Gianni Gramenga, Maddalena e Filippo;
fam. Fenaroli, Greppi e Rota;
Papetti Francesco

1

OTTAVA del NATALE
È sospesa la Messa delle ore 8
10.30 pro populo
18.00
Messa con invocazione dello Spirito
Paolo Rossi; Angelo Masperi










AVVISI DEL MESE DI DICEMBRE 2019
lunedì 2 dicembre - ore 21 - in auditorium


PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA


ǡǡ   
 Ǥ   interessati a capireǡ Ǧ
 provare a sperimentarlaǡ  mettere a disposizione la propria casaǡ condurre gli incontriǤǤǤ
     Ǧ
 Ǥ


NOTIZIE IN BREVE


TI ATTENDIAMO
VEGLIANDO...
Novena di Natale


PREGHIERA PER TUTTI I RAGAZZI
da lunedì 16 a venerdì 20 - ore 16.45 - in chiesa
Durante i giorni della novena di Natale, in chiesa raccoglieremo generi
alimentari e prodotti diversi per sostenere le famiglie in difficoltà. Per chi
volesse contribuire (speriamo molti) questi sono i prodotti necessari:

Prodotti per la pulizia della casa; per l’igiene personale; generi
alimentari: caffè, tè, nesquik, biscotti, latte, brioches, olio, carne in scatola, tonno, sgombro...

CONFESSIONI
Venerdì 20
dalle 1700 alle 1900
Sabato 21
dalle 1000 alle 1200
dalle 1600 alle 1800
Domenica 22
dalle ore 2045
Lunedì 23 e Martedì 24
dalle 1000 alle 1200
dalle 1600 alle 1900




 In questo mese di dicembre, nell’apposita cassettina presso il banco delle RIVISTE,

è possibile sottoscrivere e rinnovare gli abbonamenti.



CALENDARIO PARROCCHIALE


lunedì 2

21.00

Presentazione della proposta dei Gruppi di Ascolto - auditorium
Vendita panettoni per le Missioni del PIME in Guinea Bissau

domenica 8

15.00

Incontro genitori e bambini del 1° anno (2^el.)

19.00

Incontro per i giovani

mercoledì 11

21.00

Consiglio pastorale parrocchiale e affari economici

venerdì 13

21.00

Preghiera e benedizione delle famiglie - in chiesa

domenica 15

16.00

Scambio di auguri in oratorio per bambini e genitori

giovedì 19

19.30

Preghiera di ringraziamento e cena per tutti i collaboratori - a Cassinetta

domenica 22

11.30

Incontro per le giovani famiglie (con pranzo condiviso)

lunedì 31

18.00

S. Messa di ringraziamento e canto del TE DEUM





