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AVVENTO 
I Sabati mattina di Avvento con la lettera di San Paolo ai Filippesi 

(14,21 dicembre a San Giovanni) 
8,30 Santa Messa;  9,15 riflessione di don Angelo 
Segue Adorazione Eucaristica con possibilità delle confessioni sino alle ore 11,00 
                                                                         Lettera Pastorale:  
LA SITUAZIONE è occasione. Per il progresso e la gioia della vostra fede. Mario Delpini Arcivescovo 
 

Lettera per il tempo di Avvento   
(continuazione)          

5. La fecondità della Vergine Maria 
Nel tempo di Avvento Maria di Nazaret, Madre di Gesù e Madre nostra, è presenza incoraggiante e 
feconda: vorremmo sperimentare un poco della sua beatitudine ed esultanza (“beata colei che ha 
creduto dell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”: Lc 1,45; “il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore”: Lc 1, 47). La devozione a Maria, che tanto caratterizza le nostra Chiesa, è chiamata a rivelare 
il suo contributo a edificare la  Chiesa nella sua obbedienza a Gesù (“Qualsiasi cosa [Gesù] vi dica, 
fatela”: Gv 2,5). 
L’esperienza di fede di Maria, nel realismo con cui ha vissuto l’incarnazione del verbo di Dio, 
nell’intensità affettuosa del rapportro personale con il suo figlio e nostro Signore Gesù, nel dramma 
straziante della passione e morte, nella partecipazione alla gloria del Figlio risorto accompagni la nostra 
esperienza di fede, la renda semplice e sobria, tutta orientata a riconoscere la presenza del Risorto, a 
perseverare nella preghiera per invocare il dono dello Spirito che riveste di potenza per la missione 

La tradizionale benedizione alle famiglie 2019 avverrà come segue: 
 

 La Comunità Parrocchiale di San Paolo Apostolo ,riceverà la Benedizione 
mediante la Convocazione: 
 presso la Chiesa di San Paolo alle ore 16.30 Domenica 22 dicembre ed in San 
Pietro alle 16.30 nelle Domeniche 8 e 15 di dicembre.  
Ad ogni famiglia verrà recapitato il programma che verrà anche esposto nelle 
bacheche delle Chiese. 
 

 

                                  Benedizione famiglie a san Giovanni                         6° settimana 
Lunedì 9 dic   Comi , Toscani    
Martedì 10 dic Martinelli Foscarini, Bianchi Guglielmo, Corte don Andrea, Palazzo Porro 90  
Giovedì 12 dic  Olona (da 30 a 51 a fine a fine), Str. Per Bregazzana, Novara, Mulini Trotti, Re 
Magi, M.Legnone, Buccari, Largo Poretti, Cuseglio                       Venerdì 13 dic   recuperi 
 

 AVVENTO DI CARITÀ (PROPOSTA DIOCESANA) 
L’intervento in Costa d’Avorio, a partire dalla città più popolosa Abidjan, è rivolto a 1.300 giovani che saranno 
coinvolti in un anno di formazione in previsione delle prossime elezioni politiche. Il programma è costituito da una 
parte teorica con la spiegazione del processo elettorale e una parte pratica con lavori di gruppo e la costituzione di 
cellule di allerta in caso di violenza, introducendo anche l’educazione alla pace nelle scuole. 

POSSIAMO LASCIARE IL FRUTTO DELLE NOSTRE RINUNCE  NELLE APPOSITE CASSETTE O CONSEGNARE 
DIRETTAMENTE AI SACERDOTI 

Festivo A  feriale II 

DOMENICA 
8 dicembre 2019 

IV DI AVVENTO 
L’ingresso del Messia 

IV settimana 

Giornata diocesana dell’adesione all’Azione Cattolica 

Is 40,1-11; Sal 71 ”Vieni, Signore, re di giustizia e di pace!”; Eb 10,5-9a;  Mt 21,1-9 
ore 08:30   San Giovanni           def.   Squitieri Anna 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Cerini Luigi e Pina 
  “   09:30   Re Magi                 def.   Mazzoni Fernando; Mina Annamaria 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Favaro Aldo 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Reina Angelo e Grazi Franca  
   “  18:00   San Giovanni           def.   Marin Lino e Irma 

LUNEDI’ 

9 dicembre 2019 

Solennità liturgica 

dell’ IMMACOLATA 

CONCEZIONE DELLA 

B.VERGINE MARIA 

Gen 3,9a-b.11b.12-15.20; Sal 97 “Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia”;  
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28  
ore  08:30   San Paolo            def.  Marocco Giuseppina 
  “   18:00  San Giuseppe       def.   Licandro Salvatore 

MARTEDI 

10 dicembre 2019 

B.Arsenio Migliavacca 

da Trigolo, sacerdote 

Ez 16.1.3a-3b.44-47.57b-63; Sal 79 “Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna  ”;  
Os 1,6-2,2;   Mt 19,23-30 
ore 08:30   San Giuseppe           def.   Cassani Giovanni 
  “   18:00   San Paolo                  def.   Conte Nadia 

MERCOLEDI’ 

11 dicembre 2019 

S.Damaso I, papa 

Ez 18,1-9; Sal 78 “Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia”; Os 2,16-19;Mt 21,10-17            

ore  08:30   San Paolo                    def.   Luini Mariuccia e Angelo 
                                                           segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
    “  18:00   San Giuseppe             def.   famiglia Braghini 

GIOVEDI’ 

12 dicembre 2019. 

B.Vergine Maria di 

Guadalupe 

Ez 18,1.23-32; Sal 15 “Convertitevi, dice il Signore, e vivrete ”; Os 2,20-25; Mt 21,18-22      
ore 08:30    San Giuseppe            def.   Bosani Angela e Luigia 
  “   18:00    San Paolo                   def.   Trovato Santo 

VENERDI’ 

13 dicembre 2019 

S.Lucia, 

vergine e martire 

Ez 35,1;36,1-7; Sal 30 “Il Signore protegge i suoi fedeli”;  Os 3,4-5;  Mt 21,23-27 
 ore 08:30   San Paolo                 def.   Lucia e Ferruccio 
  “    17:30   San Giuseppe          ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “    18:00   San Giuseppe        def.  Santoro Angelo e Emma 

SABATO 

14 dicembre 2019 

S. Giovanni della 

Croce, sacerdote e 

dottore della Chiesa 

Ez 35,1a;36,1a.8-15; Sal 147 “Celebra il Signore, Gerusalemme ”; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32 
ore 08:30    San Giuseppe           def.   Parente Gerardo e Maddalena, Pinto Paola, 
                                                                   Raso Michele 
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                 def.   Butturini Giovanna e Francesco 
  “    18:00    San Giovanni           def.   Gruppo Podistico 

 

DOMENICA 

15 dicembre 2019 

V DI AVVENTO 

Il Precursore 

I settimana 

Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145 ”Vieni, Signore, a salvarci”; Gal 3,23-28;  Gv 1,6-8.15-18 
ore 08:30   San Giovanni           def.   Faverio Giuseppe 
  “   09:00   San Paolo                 def.   famiglia Odasso - Maccà 
  “   09:30   Re Magi                 def.   Crugnola Achille 
  “   10:30   San Paolo                 def.   famiglia Gaiani – Billio e Sarti Maria 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Bon Mario; Lamperti Enrica e Luigi 
  “   15:00   San Giovanni           Movimento Terza Età 
  “   16:00   San Giovanni           battesimo di Nucaro Ferdinando Simone  
   “  18:00   San Giovanni           def.   Brugnoni Carlo 



 
 

 

 

 

Il Rinnovamento nello Spirito, come ogni anno, si rende disponibile ad allestire e gestire 
un Banco Natalizio il cui ricavato andrà per i  bisogni della Parrocchia. 

 8 dicembre a San Giovanni   e   15 dicembre a san Paolo 
 

Il comitato bambini di Cernobyl venderà i panettoni la domenica 22 dicembre 
 

IV ELEMENTARE – PRIME CONFESSIONI 
Accompagniamo con l’affetto e la preghiera i bambini che si preparano a ricevere il sacramento 
della Penitenza e dell’Eucarestia. Accompagniamo anche i genitori, primi educatori nella fede. 
Sabato 07 dicembre ore 14:30 in San Giovanni Gruppi di Annalisa, Mirella, Stefania. 
Domenica 08 dicembre ore 14:30 in San Giovanni Gruppi di Nicoletta e Samantha. 
Domenica 08 dicembre ore 16:30 a San Paolo Apostolo Gruppo di Adriana e Teresa 
 

Auguri Natalizi 
                             Giovedì 19 dicembre ore 12,30 al Centro Parrocchiale San Paolo Apostolo 

sono invitati tutti gli anziani e pensionati 
per una pizzata al trancio in fraternità, con bevande, caffè, panettone e spumante. Euro 13,00 
Adesioni presso il Bar tutti i giorni dalle 14,15 alle 17,00 entro lunedì 15 dicembre. 
Oppure telefonando al signor Giovanni Leoni, ore pasti, 0332 840059 
 

GRUPPO MISSIONARIO DECANATO VALCERESIO ANNO PASTORALE 2019 - 2020 
MERCOLEDI 11 DICEMBRE 2019 a PORTO CERESIO salone parrocchiale 

 ORE 20:45 PADRE RAOUL SI RACCONTA: Testimonianza di PADRE RAOUL SOHOUENOU Missionario del Benin 

RICORDIAMO A TUTTI CHE CI SARÀ UNA RACCOLTA DI TONNO PER LE MISSIONI IN MALI (TONNO ALL’OLIO 
D’OLIVA DA 125 gr. in su)  
 

LETTERA APOSTOLICA 

Admirabile signum 

DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE  
1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre 

stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad 
annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. 
Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della 
Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a 
metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto 

uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo 
unirci a Lui. 
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale 
preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle 
carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita 
a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono 
questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non 
venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata. 
 

2. L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. 
L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo  

pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto in una mangiatoia, 
che in latino si dice praesepium, da cui presepe.  
Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo 
giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, 
insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 
189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana. 
Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle 
Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto 

 

 dal Papa Onorio III la conferma della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in 
modo particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, nella 
Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al 
luogo dove si conservavano, secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia. 
Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di Natale, Francesco 
chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei 
rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è 
trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul 
fieno tra il bue e l’asinello». Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare sul luogo 
designato tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie 
parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella 
santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. La gente accorsa manifestò una 
gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò 
solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella 
circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.  
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra 
l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero. 
Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e toccante 
s’aggiunse anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia Gesù Bambino 
stesso. Da quel presepe del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia».   (continua) 
 

 

CONCORSO PRESEPI   ANCHE QUEST’ANNO SIAMO INVITATI A PARTECIPARE AL CONCORSO. 

Durante le Benedizioni alle famiglie abbiamo già potuto apprezzare diversi presepi frutto dell’inventiva intelligente 
di bambini, ragazzi e adulti. Noi Sacerdoti vorremmo incoraggiare la costruzione del presepe in ogni casa. Anche il 
più semplice, con Maria-Gesù- Giuseppe,  può diventare più efficace di una predica o di una catechesi. Se poi 
accanto ci si raduna per una preghiera diventa il luogo più vero e bello per prepararci al Santo Natale. 
QUINDI INVITIAMO A DARE LA PROPRIA ADESIONE AL CONCORSO ISCRIVENDOVI PRESSO LA SEGRETERIA 
PARROCCHIALE ENTRO IL 22 DICEMBRE. 
 

 

Martedì 10/12  preghiera per le vocazioni ore 15. 15 a s. Paolo.  “Pregate il Padrone della messe…!” 

 

NOVENA IN PREPARAZIONE AL NATALE a partire dal 16 dicembre. 
Ore 06.30 a san Giovanni adolescenti, giovani e adulti: lodi mattutine  
e breve pensiero sulla Parola di Dio.  A seguire colazione in oratorio.  
Per i bambini  (e per tutti coloro che possono)  
ore 16.15 a San Giovanni      
ore 17.00 a San Paolo.  
Domenica 22 dicembre: Novena alle 16.00 per tutti i ragazzi in San Giovanni  
a cui segue merenda e il vespero per tutti alle 17.30 in San Giovanni. 
 

Martedì 17/12  preghiera Gruppo S. Pio ore 15. 00 a s. Giuseppe.   

 

PERCORSO PREMATRIMONIALE   gennaio  2020 
ISCRIVERSI  TELEFONANDO  a don Franco  PER FISSARE  UN PRIMO INCONTRO PERSONALE CON OGNI COPPIA    

Primo incontro (previa iscrizione) sabato 11 Gennaio 

Gli incontri si svolgeranno presso il centro parrocchiale della Parrocchia  

San Giovanni Battista ed inizieranno alle ore 21.00.  

 

Proposta di viaggio in GEORGIA e ARMENIA Dal 19 al 28 agosto 2020  
Con la presenza del prof. don Michele Aramini. 

Chi è intenzionato richieda il programma in segreteria.     Iscrizioni per il 31 Gennaio 2020 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni : Rossi Vivaldo Pinuccia,  via Isonzo 13 
                        Lucchini Alessandro Anselmo, Cadegliano Viconago 


