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Domenica 16 Dicembre 2018
Quinta domenica di Avvento
In avvicinamento del Natale proponiamo un breve stralcio del discorso alla
ciità - in occasione di S.Ambrogio 2018 – del nostro Arcivescovo Mario
Delpini

La partecipazione democratica e la corresponsabilità per il bene comune
crescono, a me sembra, se si condividono pensieri e non solo emozioni,
informazioni obiettive e non solo titoli a effetto, confronti sudati e
programmi e non solo insulti e insinuazioni, desideri e non solo ricerca
compulsiva di risposta ai bisogni.
Mi sembra che sia connaturale con i tratti che ci caratterizzano una capacità
di determinazione e di sacrificio. Ci è congeniale la coscienza che le
spaccature che dividono sono ardue da ricomporre, che le offese che
feriscono sono dure da guarire, che le informazioni scorrette che
squalificano sono difficili da rettificare.
La ragionevolezza che si può anche chiamare "buon senso" - espressione di
un senso buono -, l'intelligenza e la competenza che possono maturare in
saggezza, una disposizione alla stima vicendevole che si può ritenere
fondamentale per una convivenza serena possono creare consenso con
argomentazioni, danno forma ad alleanze tra le forze in gioco che
presuppongono l'affidabilità delle persone e delle organizzazioni che vi
convergono.
Occorre riscoprire la cultura e il pensiero che danno buone ragioni alla
fiducia, alla reciproca relazione, a quella sapienza che viene dall'alto che
"anzitutto è pura ,poi pacifica, mite". Insomma siamo autorizzati a pensare.
… essere persone ragionevoli è un contributo indispensabile per il bene
comune. Questo evoca la solidarietà/fraternità della condivisione
relazionale. Nella comunità del pensare riflessivo, e non del vociare
emotivo, si riconosce, si promuove, si custodisce e si propizia l'umano-cheè-comune… … … ..

DOMENICA 16 DICEMBRE
QUINTA DOMENICA DI AVVENTO
( Is 30,18-26b; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a )

• ore 8.00 s. Messa
• ore 10.00 s. Messa(don Andrea),
•
•
•

•
•

con la processione delle luci
(aspettiamo alle 9.50 tutti i bambini. dopo messa sul sagrato accensione
dell'albero di Natale
ore 11.30 s. Messa
ore 12.30 pranzo allenatori e dirigenti spes,
ore 16.00 in oratorio arrivo di San Nicola in slitta e pomeriggio in sua
compagnia per bambini e famiglie con premiazione del concorso "il
presepe che meraviglia".
Tutto il giorno mercatino di Natale per sostenere le attività dell'oratorio.
ore 18.00 s. Messa

CINEFORUM : Lunedì 17 e Martedì 18 THE TEACHER – UNA
LEZIONE di Jan Hrebejk
• Lunedì 17: ore 7.00 novena di Natale segue colazione insieme
• ore 9.00-12.00 consulenza sociale ACLI;
• ore 21.00 c/o Chiesa Capuccini in p.le Velasquez : celebrazione
penitenziale comunitaria e Confessioni
•
•
•
•

Martedì 18: ore 7.00 novena di Natale segue colazione insieme
ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi delle medie;
ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
ore 17.00-18.00 catechismo 3a elementare;

•
•
•
•
•

Mercoledì 19: ore 7.00 novena di Natale segue colazione insieme
ore 10.00-12.00 centro di ascolto Caritas;
ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
ore 17.00-18.00 catechismo 4a elementare;
ore 21.00-22.00 gruppo adolescenti;

• Giovedì 20: ore 7.00 novena di Natale segue colazione insieme
• ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi delle medie;
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• ore 16.00 Over 60 + simpatizzanti in sala blu “ Grande Giocone di
Natale” la corsa delle renne …tombola speciale
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 2a elementare;
• ore 18.15-19.15 gruppo medie dopo-cresima e confessioni
• ore 21.00 in chiesa prove del coro in preparazione alla s. Messa di
Natale
• Venerdì 21: ore 7.00 novena di Natale segue colazione insieme
Nel pomeriggio sospesa adorazione e lectio fino a dopo l ‘ epifania
• Sabato 22:
• ore 7.00 novena di Natale segue colazione insieme
• ore 18.00 s. Messa vigiliare (don Franco);

DOMENICA 23 DICEMBRE
DIVINA MATERNITA’ DELLA VERGINE MARIA
( Is 62,10-63,3b; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38°)

• ore 8.00 s. Messa (don Andrea);

ore 10.00 s. Messa(don Franco), processione delle luci con bambini di
2a elementare. Invitiamo tutti a portare i loro GESÙ BAMBINI per la
benedizione dei bambinelli alla fine della messa;
• ore 11.30 s. Messa (don Luigi);
• ore 18.00 s. Messa ( don Giancarlo )
PROSEGUE LA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA
NOVENA DI NATALE
Da lunedì 18 tutte le mattine alle 7.00 (compreso il sabato ed esclusa la
Domenica) santa Messa e meditazione in preparazione al Natale. Dopo la
Messa vi sarà la possibilità di fare insieme colazione al Bar Esagono.
CONFESSIONI
Lunedì 17 ore 21.00 C/O Chiesa Capuccini P.le Velasquez con
preparazione comunitaria
CONFESSIONI IN CHIESA SAN PROTASO
Sabato 22 dicembre ore 10 – 12 e 16 – 18
Domenica 23 Dicembre ore 16 – 18
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Lunedì 24 Dicembre ore 10 – 12 e 16 – 18.30
Oltre durante le messe

ORARI MESSE DI NATALE
LUNEDì 24 DICEMBRE ore 21.00 s. messa di Natale s. Messa di Natale
per bambini e famiglie animata dai ragazzi di 5a elementare, al termine
cioccolata per tutti nel cortile di via Osoppo ( don Andrea)
Ore 23.00 veglia in preparazione al Natale
Ore 24.00 s. messa solenne di Natale ( don Franco )
MARTEDI’ 25 DICEMBRE ( orario Festivo) ore 8.00 – 10.00 – 11.30 –
18.00
ULTIMO DELL’ ANNO CON CENONE INSIEME IN ORATORIO
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI IN SEGRETERIA

PREGHIERA
Signore Gesù,
è in Maria, tua madre, che venendo in questo mondo
hai trovato subito una tenda, una dimora, un tempio.
“Rallegrati”, ha detto l’angelo a Maria.
E noi siamo tentati di dire: “Sii felice anche tu
per aver avuto una madre come Maria”.
Maria ti ha accolto con affettuosa trepidazione,
ha adorato il mistero divino che palpitava nella sua carne,
ti ha portato nei nove mesi di attesa
rimanendo in ascolto del tuo cuore
che era il cuore stesso di Dio.
Ci riempie di gioioso stupore, o Signore,
questa teologia semplice e umana,
dove i più alti concetti si stemperano
dentro la dolcezza dell’infanzia
e la tenerezza della maternità.
La nostra mente vorrebbe obiettare,
ma il nostro cuore è affascinato e conquistato.
Fa’, o Signore, che, al di là della dimensione emotiva,
raccogliamo il tuo appello a seguire la via
che ha esaltato la piccolezza di Maria:
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la via della docilità fiduciosa, del servizio umile,
della gioia nel sentirsi chiamata
a trasmettere a tutti questo segreto:
che ogni piccolo grembo della terra
può accogliere la vastità del cielo.
Amen.
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