
 
 
 

 

DOMENICA 11 DICEMBRE 
V di Avvento 
Mi5,1Ml 3,1;Gal 3,23-28;Gv1,6-8.15-18 

 9.00 
 
 11.00  

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 
Feria di Avvento 
Ger 24,1-7; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46 

S. Messa sospesa 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 
S. Lucia, vergine e martire 
Ger 30,1-9; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22 

S. Messa sospesa  

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 
S. Giovanni della Croce, sacerdote 
Ger 30,18-22;Zc 12,9-13,2; Mt 22,23-33 

 18.00 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 
Feria di Avvento 
Ger 31,1-7; Zc 14,1-11; Mt 23,1-12 

 18.00  

VENERDÌ 16 DICEMBRE 
Feria – Annuncio a S. Giuseppe 
2Sam7,4-16*;Rm 4,13-18*;Mt 1,18b-24  

 18.00  

SABATO 17 DICEMBRE 
Feria prenatalizia 
Rt 1,1-14; Est 1,12*; 2,1-18*; Lc 1,1-17 

17.00 Confessioni 

 18.00 
Pagnoncelli Giuseppina 
Pirovano Rodolfo 
Mariani Silvio           

DOMENICA 18 DICEMBRE 
VI di Avvento 
Is 62,10-63,3b; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 

 9.00  
 
 11.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V di Avvento – 11 dicembre 2022 

Sante Messe 
VITA DELLA COMUNITÀ 

 

DOMENICA 11 DICEMBRE  
16.00  Battesimo di Adami Vittoria 
18.30 San Giorgio: Aperitivo con Autore con i giovani 
 
Si avvisa che per malattia dei celebranti, e concomitante visita  
alle famiglie da parte dei sacerdoti  le Messe feriali di lunedì 12 e  
martedì 13 sono SOSPESE 
 
MERCOLEDI 14 DICEMBRE 
21.00  Preghiera di benedizione delle famiglie (primo incontro):  

vedi box 
 
GIOVEDI 15 DICEMBRE 
17.00  Confessioni per i bambini di   
 
VENERDI  16  DICEMBRE  
21.00  Parr. S. Giovanni B.:  catechesi per adulti sul tema Si può  

vivere la malattia col sorriso?” e intervento di don Gianni 
Mattia, cappellano dell’Ospedale Fazzi di Lecce. 

 
SABATO  17 DICEMBRE  
21.00  Basilica: Concerto Messia Haendel con Coro Città di 

Desio e Orchestra Pro Musica 
 
 
 GLI OCCHI NEL PRESEPE 

 

Questa novena è un conto alla rovescia. È come se volesse dire: 
“Non vedo l’ora”. 
Meno otto, meno sette, meno sei, …meno uno. Che straordinario 
viaggio: Dal cielo alla  pancia di mamma, alla grotta di Betlemme.  
 

Tutti insieme per una festa unica, lunga tutta la notte. La vogliamo 
proprio desiderare? Costruiamo, giorno dopo giorno un presepio 
aggiungendo di volta in volta i personaggi… ma nelle case c’è 
ancora la tradizione del presepe??????? 
Oppure siamo nell’epoca del Babbo Natale, degli elfi... o altro??? 
Nelle famiglie si racconta ancora che è GESU’ il DONO più grande 
che porta i doni alle famiglie di pace, serenità, armonia??? 
Abbiamo il desiderio di trovarci insieme per vivere momenti di 
preghiera, di attesa, di questo mistero che si realizza  ancora 
oggi??? 
 

Il tema della NOVENA è sullo SGUARDO: 
su MARIA, donna del primo sguardo di Dio;  
su GIUSEPPE, uomo dallo sguardo fiducioso; 
sull’ Angelo: un annuncio da VEDERE; 
su ciascuno di NOI: che sguardo abbiamo nei confronti di questo 
MISTERO? 
 

IL VERBO DELLA VITA, UNO SGUARDO CHE ANNUNCIA. 
Chi ha il cuore aperto ascolta, guarda, si accorge, spera, attende, 
gioisce. Noi vogliamo essere così.  
 

Aspettiamo chi vuole condividere la preghiera con i ragazzi dal 
LUNEDI 19 dalle ore 16,45 alle 17,30 e ogni giorno sino a 
GIOVEDI 22. 

Valeriana 
 

 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Il nostro Parroco don Gianni invita quanti non hanno 
ricevuto la visita natalizia a un momento di preghiera 
comunitario che si terrà mercoledì 14 o giovedì 22 
dicembre alle ore 21.00 in Chiesa parrocchiale. 
A coloro che partecipano verranno consegnati due 
segni di luce: uno da tenere per sé e uno da consegnare 
a un parente, a un vicino, a un conoscente, che magari 
ha bisogno di essere consolato nei suoi guai o ravvivato 
nella fede un po’ assopita. Non occorrono parole, basta 
il piccolo segno accompagnato dagli auguri. 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Le offerte raccolte nelle celebrazioni di  domenica 4 
dicembre sono state di 332,27 €.        
 
       

LA COMUNITA’ PREGA PER  : 

Mittiga Teresa, defunta in settimana  

MERENDA CON BABBO NATALE 
 

Tutti i bambini sono invitati a un pomeriggio di festa che 
si terrà domenica 18 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 
in oratorio.  In programma: 

- Laboratorio per il ciondolo 
- Canti di Natale  
- Torneo di calcio dei piccoli 
- Merenda con Babbo Natale 

Iscrizioni con offerta libera presso segreteria (Valeriana) 
e bar. 
 
 

 


