
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 14 dicembre    S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa          

Ore 18,00: S. Messa (†def. Colombo Gaetano, Bertolina Lucia, Vismara Pietro, Giovanna 

e Alfredo )     Coniugi Bonaventura e Mariarosa 

Ore 16,45 S. Messa Morello († def. Rigamonti – Goretti, def. Frigerio e Baresi e don 

Guido – XII, Arnalda e Peppino Goretti, def. Giuliana e Augusto De Micheli)  

Domenica 15 dicembre    V DI AVVENTO  -  Il Precursore     Rosso   

Ore 10,00: S. Messa  Bianco (†)  

Ore 15,00: Prima Riconciliazione per bambini e bambine della IV primaria e 

Unzione Prebattesimale per chi si sta preparando al Battesimo 

Ore   8.00 S. Messa Morello     (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 14,30 – 17,30 In Oratorio BVA: SORPRESA! … per scoprirla venite a vedere! 

Ore 18.00 S. Messa († def. Locatelli e Raisoni XII, def. Ronco Nicola e def. Monti e 

Paroli) 

Lunedì  16 dicembre  Commemorazione dell’annuncio a Giuseppe    Morello              

Ore 16,30: Novena di Natale 

Ore 20,30: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione 

Ore 17,30: S. Messa († def. Anna Riva e def. Bocchino Elvira) 

Martedì 17 dicembre   Feria prenatalizia “dell’Accolto”      Morello 

Ore 16,30: Novena di Natale 
Ore 17,30: S. Messa  († )  

Ore 20,30: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione 

Mercoledì 18 dicembre    Feria prenatalizia “dell’Accolto”      Morello                 

Ore 16,30: Novena di Natale Ore 17,30: S. Messa († def. Lombardini Severo) 

Giovedì 19 dicembre    Feria prenatalizia “dell’Accolto”      Morello               

Ore 16,30: Novena di Natale 
Ore 17,30: S. Messa  (†) 

  

Venerdì  20 dicembre   Feria prenatalizia “dell’Accolto”      Morello                
Ore 16,30: Novena di Natale Ore 17,30: S. Messa († def. Pasquini Paolo ) 

Ore 18,00: Sacramento della Riconciliazione per Adolescenti 

Sabato 21 dicembre    Feria prenatalizia “dell’Accolto”      Morello                   

Ore 18,00: S. Messa (†def. Scaioli Nanda, def. fam. Spreafico Ernesto) Ore 16,45 S. Messa Morello († def.Mistica, Luigi e Angelo Scola, Torricelli Antonio ) 

Ore 19,30: Cena comunitaria per tutti i chierichetti  

Domenica 22 dicembre    DELL’INCARNAZIONE  -  Divina Maternità di Maria     Bianco    

Ore 10,00: S. Messa  Bianco (†def. Giancarlo e Paolo Rigamonti, def. Pasquale e 

Ada Arrigo)  

 

Ore   8.00 S. Messa Morello     (per il popolo di Dio)   (†Def. Perini Stefano )  

Ore 15:00 FESTA DI NATALE DELL’ORATORIO. Vedi volantino a parte 

Ore 18.00 S. Messa († def. Invernizzi Giovanni, Egidio e Fabio-Montresor Elisabetta- 

Gandini Nella-Invernizzi Fortunato-Ticozzi Agnese-Invernizzi Ferdinando e Carlo-Seghezzi Luigia)  
 

BENEDIZIONI NATALIZIE: Mancano ancora alcune vie per completare la visita per la benedizione natalizia. In questa settimana, sempre avvisando mediante lettera con due o tre giorni di 

anticipo, Madre Eleonora,  Suor Lidia e don Benvenuto  si impegneranno a visitare il maggior numero di famiglie. Se non dovessimo riuscirci completeremo la visita dopo Natale.  



ORATORIO: *Rinnoviamo l’appello di domenica scorsa alle persone che hanno qualche ora di tempo da mettere a disposizione della comunità e soprattutto dei più piccoli.  

L’esigenza che abbiamo per l’oratorio san Lorenzo è quello della pulizia delle aule di catechismo. Alcune persone hanno già risposto e siamo loro riconoscenti. Lunedì 16 alle 

ore 17, dopo la Novena, Irene vorrebbe incontrarle per organizzare bene i turni e la modalità. Don Benvenuto e Irene. 

 

Vita della comunità 

La visita alle famiglie per la benedizione natalizia 

 

La visita alle famiglie in preparazione al Natale di Gesù è sempre un 

momento che alimenta la nostra fede. E’ una tradizione molto bella che vale la pena 

mantenere sempre viva.  

Il semplice gesto di aprire la porta per accogliere il sacerdote o la suora che 

vengono nel nome del Signore a dire una parola di pace, a invocare l’aiuto e la grazia 

del Signore sulle nostre famiglie, recitare insieme il Padre nostro per riconoscere sia 

la sua paternità sia la nostra fratellanza, accogliere con semplicità il segno dell’acqua 

benedetta che ci ricorda, nel Battesimo, la nostra rinascita in Cristo. Anche se tutto 

avviene in pochi minuti, perché le famiglie da visitare sono tante, la bellezza e la 

profondità dei gesti rimane intatta. Da questi gesti semplici traspare una fede forte 

che Dio solo vede. Di questo a Lui rendiamo grazie.  

Purtroppo non sempre si riesce ad arrivare dappertutto. Allora se alcune 

famiglie non sono state visitate ma desiderano  questo momento di preghiera e di 

benedizione chiamino don Benvenuto o una suora e verremo sicuramente, anche 

dopo Natale. Rivolgo questo invito anche ai titolari di negozi e di aziende: chi 

desidera con fede la benedizione del Signore non solo sulle proprie famiglie ma 

anche sulla attività lavorativa porti l’invito in chiesa o in casa parrocchiale e ci 

metteremo d’accordo sul momento più opportuno. Grazie. Buon Natale a tutti. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa VI domenica di Avvento 

Libro del Profeta Malachia 3,1-5  Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via 

davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate.  

Lettera ai Galati 3,23-28  Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, 

poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo.  

Vangelo di Giovanni 1,6-8 La legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 

mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno 

del Padre, è lui che lo ha rivelato.  

 

Dio mandò un uomo di nome Giovanni. Perché lo ha mandato? E perché lui, onnipotente, 

non ne ha mandati qualcuno di più, vista la grandezza del progetto che aveva in mente? E se 

lo ha mandato tanti anni fa in una piccola regione del Medio Oriente, oggi chi manda nel 

mondo? Oggi Dio manda noi. Infatti le cose non sono cambiate dopo duemila anni 

dall’apparizione di Giovanni chiamato il Battista. Si arriva a Gesù, il Figlio di Dio, solo 

attraverso una via: la testimonianza di persone che hanno  fatto esperienza di Lui. Per 

questo ne sanno parlare, lo sanno indicare, fanno vedere con i fatti che Gesù è il centro, il 

senso, il fondamento della loro vita.  

Noi chi siamo? Ci sono due risposte.  

Forse siamo persone dalla fede un po’ povera, ci siamo smarriti per strada magari 

sotto il peso degli impegni, l’affanno delle preoccupazioni, o il fascino di cose che passano 

come per esempio certe passioni o la ricchezza da accumulare, oppure ci lasciamo 

trascinare dalle mode del momento e dalle cose che dicono tutti. A poco a poco sentiamo 

che la vita si svuota e viene meno. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire gli occhi e 

metterci a cercare i testimoni, metterci alla ricerca di persone, senza andare lontano, che ci 

fanno nascere delle domande: perché questa persona è così? Perché è contenta? Dove 

trova la forza e la pazienza di affrontare certe situazioni? Perché non si tira mai indietro? 

Perché aiuta sempre gli altri? Perché diffonde intorno a sé gioia, positività e speranza? 

L’ultima domanda dovrebbe essere: ma se lei ce la fa perché non potrei farcela io? E il suo 

segreto non potrebbe essere anche il mio? La ricerca della risposta a queste domande 

potrebbe impegnarci per anni ma alla fine della strada c’è finalmente l’incontro con la 

persona di Gesù Cristo.  

La seconda risposta potrebbe essere diversa: forse siamo persone che per grazia di 

Dio vivono con un solido fondamento, che hanno costruito la casa della propria vita sulla 

roccia che è la parola di Gesù messa in pratica. Allora siamo noi i moderni Giovanni. 

Guardiamo a lui come nostro modello. Non ha minimamente pensato di andare a Roma, nel 

cuore dell’impero, vista la missione di portata universale che lo aspettava. Non è neppure 

andato a Gerusalemme che pure era una città importante. E’ andato in regioni solitarie e 

deserte e le folle sono state attratte dalla forza delle sue parole e del suo esempio. 

Imitiamolo in questo: non stacchiamoci dal nostro ambiente, dalla nostra famiglia, dalle 

nostre giornate normali. Facciamo vedere agli altri che le parole di Gesù sono veramente il 

fondamento della nostra vita. Parole come: Beati i misericordiosi… Beati i portatori di pace… 

Avevo fame e mi hai dato da mangiare… Mettiti d’accordo con il tuo avversario… amate 

anche coloro che non vi amano… benedite coloro che vi maledicono… amatevi come io vi ho 

amato… sono veramente una luce che guida la nostra vita. Se questa luce è accesa 

certamente le altre persone ne saranno attirate: all’interno della famiglia, nell’ambiente di 

lavoro, nelle attività sportive e ricreative. Quando una luce splende attira molta gente. E’ la 

luce della testimonianza che per primo Giovanni ha acceso per orientare la vita degli altri 

verso Gesù. “Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce” dice il Vangelo di 

oggi. La stessa luce deve splendere attraverso di noi, credenti di oggi.  

 


