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Avvento:     Ultimo Sabato mattina di Avvento con la lettera di San Paolo ai Filippesi 
(Sabato 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            

6. La fatica del tempo 
L’attesa della manifestazione gloriosa del Signore non è un tempo inoperoso e il tempo di avvento nella 
vita delle nostre comunità è, in genere, particolarmente intenso.I preti, i diaconi, e tutti i collaboratori 
che visitano le famiglie, coloro che promuovono momenti di preghiera, di ritiro, di approfondimento 
teologico e culturale sperimentano talora una fatica estenuante. Ci sentiamo in sintonia con Paolo: “ 
perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, 
facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti” (Fil 3, 10-11). 
Anche nell’intensificarsi della fatica possiamo sperimentare che la situazione diventa occasione. 
E’ però anche vigilare per non esagerare: l’esagerazione nel fare rischia di inaridire l’anima se non 
pratica un ritmo sostenibile di preghiera e di riposo. Non siamo portati a risparmiarci, ma non siamo 
chiamati a logorarci. E’ bene pertanto che anche i preti e gli operatori pastorali possano travare nel 
tempo di avvento momenti di ritiro, di condivisione, di fraternità per ricreare le energie da destinare al 
servizio della comunità, tenere vive le motivazioni e perseverare nella speranza. 
 

Carissimi, 
desidero che giunga in ogni casa e ad ogni persona l’augurio di un lieto e santo Natale. 
La celebrazione del mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio non può essere un guardare indietro: 
piuttosto, imitando Paolo, protesi verso ciò che sta di fronte, corriamo verso la meta. L’esito della nostra 
vita è il compimento nella gioia di Dio: siate sempre lieti, irradiate la gioia, testimoniate la speranza. 
Che Dio vi benedica tutti.               (fine) 
 

Benedizione Natalizia. San Paolo Apostolo  : in San Pietro alle 16.30 Domenica 15 dicembre.  In Chiesa 
Parrocchiale a San Paolo Domenica 22 dicembre alle ore 16.30. 
 

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 dalla lettera di Natale dell’Arcivescovo alle famiglie.   
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. 
 

 

 

 

Da Lunedì 16 dicembre la Santa Messa feriale sarà in San Giovanni e NON a San Giuseppe 
 

 

Festivo A  feriale II 
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 

LUNEDI’ 
16 dicembre 2019 
Commemorazione 

dell’annuncio 
a S.Giuseppe 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 “La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre”;  
Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24  

ore  08:30   San Paolo              def.   Rizzo Francesco Luigi e Saccardo Agnese 
  “   18:00  San Giovanni          def.   Angela, Carmela e Rosaria 
Novena di Natale: S.Giovanni ore 6.30 e 16.15; S. Paolo ore 17.00 

MARTEDI 
17 dicembre 2019 
Feria prenatalizia 
“dell’Accolto” 

  Ct 1,1-14;Sal 9 “Renderò grazie al Signore con tutto il cuore  ”;Est 1,1a-1r;1-5.10.11-12;2,1-2.15-8; 
     Lc 1,1-17  

ore 08:30   San Giuovanni         def.   famiglia Cortese 
  “   18:00   San Paolo                  def.   famiglia Creda – Da Boit 
Novena di Natale: S.Giovanni ore 6.30 e 16.15; S. Paolo ore 17.00 

MERCOLEDI’ 
18 dicembre 2019 
Feria prenatalizia 
“dell’Accolto” 

Rt 1,15-2,3; Sal 51 “Voglio renderti grazie in eterno, Signore”; Est 3,8-13;4,17i-17z;Lc 1,19-25            

ore  08:30   San Paolo                    def.   -------------------------- 
                                                           segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 

    “  18:00   San Giovanni             def.   Reina Giuseppe 

Novena di Natale: S.Giovanni ore 6.30 e 16.15; S. Paolo ore 17.00 

GIOVEDI’ 
19 dicembre 2019. 
Feria prenatalizia 
“dell’Accolto” 

 

Rt 2,4-18; Sal 102 “Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore ”;  
Est 5,1-8; Lc 1,39-46      

ore 08:30    San Giovanni           def.   don Giorgio Marelli 
  “   18:00    San Paolo                  secondo le intenzioni dell’offerente    
Novena di Natale: S.Giovanni ore 6.30 e 16.15; S. Paolo ore 17.00 

VENERDI’ 
20 dicembre 2019 
Feria prenatalizia 
“dell’Accolto” 

Rt 2,19-3,4a; Sal 17 “Sia esaltato il Dio della mia salvezza”;  Est 7,1-6; 8,1-2;Lc 1,57-66 

 ore 08:30   San Paolo                 def.   ---------- 
  “    17:30   San Giovanni          ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “    18:00   San Giovanni          def.   Gianmede e Pina 
Novena di Natale: S.Giovanni ore 6.30 e 16.15; S. Paolo ore 17.00 

SABATO 
21 dicembre 2019 
Feria prenatalizia 
“dell’Accolto” 

   Rt 3,8-18; Sal 106 “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre ”;Est 8,3-7a.8-12;Lc 1,67-80 

ore 08:30    San Giovanni           def.   Sala Giuseppe e Crugnola Rosa 
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                 def.   Genduso Paolo, Salvatore e nonni 
  “    18:00    San Giovanni           def.   Settimini Valter 
Novena di Natale: S.Giovanni ore 6.30 e 16.15; S. Paolo ore 17.00 

DOMENICA 
22 dicembre 2019 

DELL’INCARNAZIONE 
o della Divina 

Maternità della b. 
sempre Vergine Maria 

 
II settimana 

Is 62,10-63,3b; Sal 71 ”Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore”; Fil 4,4-9;  Lc 1,26-38a 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Mattarello Ugo, Armida e suor Albina 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Recrosio Giuseppe; Poggi Maria Rosa, Luciana e Luigi; 
                                                                 Gorini Angela  
  “   10:30   San Paolo                 def.   Ingino Claudio 
  “   11:00   San Giovanni           def.   papà Mario 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Sagnella Davide 
Solo a S.Giovanni:  Novena di Natale ore 16.00 e Vesperi per tutti ore 17.30 



 

 

 
 

 

 

 

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 
 

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 

 

LETTERA APOSTOLICA 

Admirabile signum 

   DEL SANTO PADRE                FRANCESCO 
SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE 

 

3. San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande 
opera di evangelizzazione…. 
Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto 
perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si 
abbassa alla nostra piccolezza… 
4. Mi piace ora passare in rassegna i vari segni del presepe per cogliere 
il senso che portano in sé. In primo luogo, rappresentiamo il contesto 

del cielo stellato nel buio e nel silenzio della notte. Non è solo per fedeltà ai racconti evangelici che lo 
facciamo così, ma anche per il significato che possiede. Pensiamo a quante volte la notte circonda la 
nostra vita. Ebbene, anche in quei momenti, Dio non ci lascia soli, ma si fa presente per rispondere alle 
domande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza: chi sono io? Da dove vengo? Perché 
sono nato in questo tempo? Perché amo? Perché soffro? Perché morirò? Per dare una risposta a questi 
interrogativi Dio si è fatto 

uomo. La sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e rischiara quanti attraversano le tenebre della 
sofferenza (cfr Lc 1,79)… 
5. Quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre collochiamo nel presepe le montagne, i ruscelli, le 
pecore e i pastori! In questo modo ricordiamo, come avevano preannunciato i profeti, che tutto il creato 
partecipa alla festa della venuta del Messia. Gli angeli e la stella cometa sono il segno che noi pure 
siamo chiamati a metterci in cammino per raggiungere la grotta e adorare il Signore. 
«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): 
così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene 
nella semplicità della descrizione. A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori 
diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più 
poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bambino 
Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato 
stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a 
costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe. 
6. Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante statuine simboliche. Anzitutto, quelle di mendicanti e di 
gente che non conosce altra abbondanza se non quella del cuore. Anche loro stanno vicine a Gesù 
Bambino a pieno titolo, senza che nessuno possa sfrattarle o allontanarle da una culla talmente 
improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano affatto. I poveri, anzi, sono i privilegiati di questo 
mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi. 
 
 
 

 
 
 

I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del 
suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, ha 
condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge 
chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di 
felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. Nascendo nel presepe, Dio 
stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la 
rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, 
l’appello alla condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove 
nessuno sia escluso ed emarginato. 
Spesso i bambini – ma anche gli adulti! – amano aggiungere al presepe altre statuine che sembrano non 
avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere che in 
questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal 
pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che 
giocano…: tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario le cose di 
tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina.                              (continua) 
 

Confessioni Natalizie 
Lunedì 16/12 ore 15.15 a San Giovanni Confessioni MEDIE 
                       ore 20.45 a San Giovanni Confessioni ADOLESCENTI 
Sabato 21/12 ore 14.30 a San Giovanni Confessioni V Elementare 
                       ore 16.15 a San Paolo Confessioni V Elementare 
                              Ad Olona Chiesa Re Magi  Lunedì  23/12  dalle  ore 15.00 alle 16.30 
 

Oltre a noi Sacerdoti 

MONSIGNOR  Antonio sarà presente in S. Giovanni per le Ss. Confessioni 
 

 

Giovedì 19/12         dalle 20.30 alle 22.00                   Venerdì 20/12     dalle 08.00 alle 11.30  
                                                                                                                           dalle 15.00 alle 17.30_____ 
Sabato 21/12          dalle 11.00 alle 12.30                   Domenica 22/12  dalle 15.00 alle 19.00 
                                  dalle 15.00 alle 19.00_____________________________________________ 
 

Lunedì 23/12          dalle 08.00 alle 11.30                    Martedì 24/12      dalle 09.15 alle 11.30  
                                  dalle 15.00 alle 17.30                                                     dalle 15.00 alle 19.00 
                                  dalle 20.30 alle 22.00_____________________________________________ 

Esprimiamo a don Antonio fraterne condoglianze per la recente morte del fratello  maggiore Joseph. 
 

vacanzina natalizia   ado e giovani 
MANTOVA | 02-04 gennaio 2020 

COSTO: 180 euro. Portare 30 euro per eventuali necessità. 
Alloggio presso Centro della Pastorale giovanile della Diocesi  
Programma 
Giovedì 02 gennaio 

Ore 08:15 Ritrovo e partenza (08:31) in treno Regionale 
Ore 12:18 Arrivo a Mantova. Pranzo.  Nel pomeriggio, visita alla città 
Serata insieme 

Venerdì 03 gennaio 
Tour della città 
Sabato 04 gennaio 
Ore 14:42 Partenza in treno da Mantova  Ore 18:29 Arrivo a Induno Olona 
Saldare la quota in segreteria a San Giovanni (dal lunedì al sabato dalle 15:15 alle 17:30) possibilmente 
entro sabato 21 dicembre. 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :   Siragusa Fortuna Antonina, Porro 100 

 


