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                                                                                                                               N. 248  Dicembre 2013 

 

Il tempo che ci è stato donato. 
 

 
 

L’Avvento è un tempo di attesa. Come tutta 

la nostra vita è un tempo di attesa. Aspettiamo 

sempre qualcosa o qualcuno. L’uomo che 

nella sua vita non aspetta nulla o nessuno è un 

uomo triste. La nostra vita diventa bella 

perché è una vita di attesa, perché è una vita 

in ricerca di qualcuno; l’attesa per accogliere 

Gesù che viene. 

La Chiesa di questo tempo ci parla in tre modi: 

 la venuta di Gesù nel momento della sua 

nascita,  

 la venuta di Gesù nel nostro mondo, nel 

nostro cuore, oggi, in questo momento,  

 la venuta di Gesù nella gloria alla fine dei 

tempi. 

Durante questo tempo festeggiamo la 

venuta di Gesù tra noi. Questo tempo ci apre 

la possibilità di aspettare, di avere nostalgia, 

di risvegliarci. La nostalgia riguarda sempre 

l’amore e il cuore. In questo tempo dobbiamo 

porci delle domande: come è profonda la mia 

nostalgia? Di chi, di cosa ho nostalgia? Sono 

ancora capace di avere nostalgia di Gesù che 

viene? Sono capace di aprire le porte del mio 

cuore? 

Chi è vigilante sicuramente fa di tutto per 

passare ogni momento con attenzione ed 

essere presente con tutto se stesso. 

Tante volte le cose che aspettiamo si 

compiono e tante volte no. 

L’attesa dell’Avvento si abbina alla certezza 

del compimento. Sappiamo che dopo sei 

settimane di Avvento, nel rito ambrosiano, 

festeggeremo Natale. In questo momento 

guardiamo Maria che in modo speciale 

aspettava Gesù. Lei, con la sua risposta “sia 

fatto di me secondo la tua parola”, ci insegna 

ad essere obbedienti al Verbo nella fede ed 

essere grati per il dono ricevuto. 

L’anno 2013 fra un mese si conclude. Vi 

invito a soffermarvi un attimo e pensare a tutti 

i mesi passati. Sicuramente non sono stati 

solo momenti belli ma anche dolorosi. Per 

questo dobbiamo ringraziare il Signore per il 

bene ricevuto, chiedere scusa per le nostre 

mancanze e peccati commessi. Solo così possiamo 

guardare al futuro pieni di speranza che riempie il 

cuore di ogni uomo, di ognuno di noi. 

Voglio anche esprimere la mia gratitudine, 

soprattutto a Dio per i doni ricevuti e a voi che mi 

state vicino nelle diverse circostanze della vita. 

E infine ringrazio tutti quelli che hanno aperto 

le porte delle loro case e le porte del loro cuore a 

noi preti e fedeli-laici per stare insieme, per 

pregare, per diventare una comunità che, sempre 

di più, diventa testimonianza vivente di Gesù che 

nasce ogni giorno per stare con noi e in noi. Solo 

Lui può cambiare la nostra vita, anzi Lui cambia la 

vita e ogni situazione di ogni uomo che apre il 

cuore per ospitarLo. 

Visitando le famiglie ho incontrato gioie e dolori 

e tante volte drammi. Prego lo Spirito Santo che mi 

dia la luce e mi mostri le vie di uscita per seguire, 

per stare vicino, per aiutare tutti quelli che 

attraversano la via dolorosa della propria vita o 

della vita dei propri familiari. 

Vi prego di accogliere gli auguri di Buon Natale. 

Il Verbo che si è fatto carne per abitare in mezzo a 

noi rischiari le nostre tenebre, sia luce per le 

nostre decisioni e per il nostro cammino.  

Vi auguro di essere coraggiosi per invitare nelle 

vostre case Gesù, che è nato e nasce per noi, ed 

essere sempre di più suoi testimoni. Lui porti a voi 

la gioia, la salute, la speranza e ogni grazia e 

benedizione. 

Vostro don Leo 

 

GIORNI E ORARI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Fanciulli di III elem. e genitori  Domenica 1/12/13 ore 15.30 
Ragazzi di V elem.   Martedì 3/12/13 ore 17.00 
Ragazzi di prima media Mercoledì 4, 11, 18/12/13 ore 17.00 
 

 

GIORNI E ORARI PER LA PASTORALE GIOVANILE 
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì 2 e 16 ore 17.00 
      Ritiro Spirituale in preparazione 
      del Natale e Notte sotto le stelle  Sabato 21 e Domenica-22 
Adolescenti Lunedì 9 ore 18.00 
18-19enni – Ritiro Spirituale (Germignaga) Sabato 7 e Domenica 8 
       Scuola della Parola (Cislago) Giovedì 12 ore 21:00 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti con  

don Leo (i telefoni sono a pag. 1 in alto). La celebrazione del Battesimo avverrà in una delle date 

fissate ed elencate qui sotto alle ore 16.00. Prima della celebrazione è necessario prevedere 

tre incontri per i genitori e, possibilmente, con i padrini: 

Uno personale con don Leo. 

Un secondo incontro insieme ad altri genitori  

nelle date indicate tra parentesi (alle ore 16.00). 

Il terzo incontro sarà una visita in casa  

da parte di una coppia di catechisti come segno 

di attenzione da parte della comunità. 

 Domenica 12 Gennaio (incontro di 

preparazione il 22 dicembre) 

 Domenica 16 Febbraio (incontro di 

preparazione il 2 febbraio) 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 19 Aprile ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale (incontro di preparazione il 

16 marzo alle ore 17:00) 

 Domenica 25 Maggio (incontro di 

preparazione il 11 maggio) 

 Domenica 06 Luglio (incontro di 

preparazione il 15 giugno) 

 

ITINERARIO DI FEDE 

PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE IL MATRIMONIO CRISTIANO 

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il prossimo mese 

di gennaio (lunedì 6 gennaio 2014 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla settimana (il mercoledì alle 

ore 21.00 nel nostro oratorio) e terminerà domenica 23 febbraio. Iscrizioni entro il 15 dicembre 2013. 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio  

con don Giorgio (tel. 02/9690067) 
 
 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale  

 

 

Sono tornati alla casa del Padre:  

Antonio Vanzetti (Ottobre), Franco Tomba, Maria 

Baseggio.  
 

Entrate: Per riparare il danno della chiesa  

sono già stati offerti, dal 2012 fino ad oggi,  

€ 18.500,00. 

 

 

 

CERCHIAMO VOLONTARI 

PER IL DOPOSCUOLA 
 

che ha ripreso le sue attività per 

sostenere i nostri ragazzi delle 

scuole medie. Ci bastano poche ore 

ogni settimana. 

Date a don Leo o a don Nicola  

la vostra disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sabato 7 e Domenica 8 dicembre 

MERCATINO DI 
NATALE 

presso le aule dell'Oratorio, 
organizzato dalle nostre “ragazze”. 
Il ricavato sarà destinato alle opere 

parrocchiali. 

Domenica 15 dicembre 

BANCHETTO di Natale a 

favore del progetto Gemma 

Da lunedì 2 Dicembre 
don Leo e alcuni fedeli 
della nostra comunità 

passeranno per la 
 

VISITA NATALIZIA 
ALLE FAMIGLIE 

 

Il calendario vi verrà recapitato 
a casa dagli incaricati e lo 

potrete trovare anche sulla porta 
della sala polifunzionale. 

 
Anche i laici entrano nelle nostre case come segno di 
tutta la comunità che vuole essere attenta e pregare 
per ogni famiglia e ogni persona. Quest’anno 
visiteranno la zona centrale della parrocchia, da P.zza 
Grandi fino all’incrocio tra Via Verdi e Via Mascagni. 
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Vi invitiamo alla lettura dell’ 

ESORTAZIONE APOSTOLICA: EVANGELII GAUDIUM 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

iniziando a proporvi un frammento del brano: 

“Da persona a persona” 

127. Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento missionario, c’è una forma di predicazione che 

compete a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno ha a che 

fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. È la predicazione informale che si può realizzare durante una 

conversazione ed è anche quella che attua un missionario quando visita una casa. Essere discepolo significa avere 

la disposizione permanente di portare agli altri l’amore di Gesù e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, 

nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada. 

128. In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo momento consiste in un dialogo personale, in cui 

l’altra persona si esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che 

riempiono il suo cuore. Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la Parola, sia con la lettura di qualche 

passo della Scrittura o in modo narrativo, ma sempre ricordando l’annuncio fondamentale: l’amore personale di 

Dio che si è fatto uomo, ha dato sé stesso per noi e, vivente, offre la sua salvezza e la sua amicizia. È l’annuncio 

che si condivide con un atteggiamento umile e testimoniale di chi sa sempre imparare, con la consapevolezza che 

il messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci supera sempre. A volte si esprime in maniera più diretta, altre 

volte attraverso una testimonianza personale, un racconto, un gesto, o la forma che lo stesso Spirito Santo può 

suscitare in una circostanza concreta. Se sembra prudente e se vi sono le condizioni, è bene che questo incontro 

fraterno e missionario si concluda con una breve preghiera, che si colleghi alle preoccupazioni che la persona ha 

manifestato. Così, essa sentirà più chiaramente di essere stata ascoltata e interpretata, che la sua situazione è stata 

posta nelle mani di Dio, e riconoscerà che la Parola di Dio parla realmente alla sua esistenza. 

16-24 dicembre 

NOVENA DI 

NATALE 

   MA SEI NATO DAVVERO? 

Per tutti  

i fanciulli e i ragazzi 

da Lunedì 16 a Martedì 24  

in parrocchia 
 

alle ore 17.00: da Lunedì 16 a venerdì 20, 

e 

alle ore 14.30 da sabato 21 a Martedì 24. 

 

Martedì 24 benediremo  

le statue di Gesù bambino. 

Per i bambini da zero a sei anni.  

Per i fanciulli delle elementari  

e i ragazzi delle medie 

LUNEDI’ 6 GENNAIO 2014 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

alle ore 16.30  

in chiesa parrocchiale 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

E BACIO A GESÙ BAMBINO 

Domenica 22 DICEMBRE 

 

FESTA DELL’INCARNAZIONE                     

DEL SIGNORE                    

o DELLA DIVINA MATERNITÀ                   

DI MARIA                   

durante la santa Messa                     

delle ore 10.30                   

BENEDIZIONE                    

delle MAMME                    

e dei PAPÀ                    

IN ATTESA                   

CONCORSO PRESEPI 

Per tutti i fanciulli e i ragazzi 

che preparano un presepe in casa. 

 

Dare il nome in Oratorio. 

La giuria passerà durante le vacanze di Natale. 

La premiazione sarà  

Domenica 2 febbraio 2014  

(durante il CANTARAGAZZI) 

Particolare attenzione sarà data ai presepi 

capaci di comunicare fede. 
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Mese di Dicembre 2013 
Domenica 1 dicembre III domenica di Avvento 
ore 10.30 S. Messa e mandato ai visitatori laici 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli, di III elementare 

Sabato 7 e Domenica 8 dicembre 
  Ritiro 18enni 

Domenica 8 dicembre IV domenica di Avvento 

Immacolata Concezione 
MERCATINO di NATALE a favore delle opere parrocchiali 

ore  10.30 S. Messa con attenzione alla terza età 

Lunedì 9 dicembre 
ore 18.30 S Messa in Via Fermi (Greenland) 

Domenica 15 dicembre  V domenica di Avvento 

Lunedì 16 dicembre 
ore 17.00 Inizio Novena di Natale 

Martedì 17 dicembre 

ore 21.00 Sacramento della Riconciliazione Adolescenti, 

Giovani e Adulti 

Mercoledì 18 dicembre  

ore 21.00 Veglia decanale Caritas e Missioni (a Cislago) 

Sabato 21 dicembre  

ore 09.30 Sacramento della Riconciliazione Medie 

Domenica 22 dicembre  VI domenica di Avvento 

ore  10.30 Benedizione di mamme e papà in attesa 

ore  16.00 Incontro di preparazione ai Battesimi 

ore 14.30 Novena di Natale 

Lunedì 23 dicembre  
ore 14.30 Novena di Natale 

ore   15.00-18.00  Sacramento della Riconciliazione 

Martedì 24 dicembre  
  Sospesa la S. Messa delle ore 07.15 
ore   10.00-12.00  Sacramento della Riconciliazione 

ore 14.30 Novena di Natale 

ore   15.00-18.00  Sacramento della Riconciliazione 

ore 20.30 Presepe vivente e Messa Vigiliare 

ore 24.00 S. Messa della notte di Natale 

Mercoledì 25 dicembre  Natale del Signore 
ore  09.00 10.30-18.00 SS. Messe 

ore  17.00 Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica 

Giovedì 26 dicembre  S. Stefano protomartire 
ore  09.00 10.30 SS. Messe 

Venerdì 27 dicembre 
  Vacanza Invernale 

Domenica 29 dicembre  nell’Ottava 

Martedì 31 dicembre Ottava di Natale 
ore 18.00 S. Messa e canto del “Te Deum” 

Mercoledì 1 Gennaio 2014 Ottava di Natale 
ore  09.00 10.30-18.00 SS. Messe 

Domenica 5 Gennaio 2014 dopo l’Ottava del Natale 
ore  09.00 10.30-18.00 SS. Messe 

Lunedì 6 Gennaio 2014 Epifania del Signore 
ore  09.00 10.30-SS. Messe 

ore 14.30 Tombolata in Oratorio 

ore 16.30 Benedizione e bacio a Gesù Bambino 

ore 18.00 S. Messa e inizio Itinerario di fede per le coppie che 

intendono celebrare il matrimonio cristiano. 
 
 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   

                                                              al Villaggio Brollo  
 

SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato 

 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 
 
 

  Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato  
ore 9.30 –11.00 – ore 18.00  

 
 

Mercoledì 25 dicembre S. NATALE 
 ore 20.30 – 24.00 (Martedì 24)  
 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  

Mercoledì 1 gennaio 2014 OTTAVA del Natale 
 ore 18.00 (di Martedì 31) vigiliare con il canto del “Te Deum”  
 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  
 

 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

 sospesa martedì 24 dicembre  

 ogni Mercoledì: alle ore 18.30 in parrocchia 

 Lunedì 9 alle ore 18.30 in Via Fermi (Greenland) 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
 Martedì 17 dicembre ore 21.00  per adolescenti Giovani e adulti.  
 Sabato 21 dicembre ore 9.30 per le Medie. 
 Lunedì 23 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 Martedì 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
   dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia 

 Mercoledì alle ore 18.00  
 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PER CONTRIBUIRE alla RISTRUTTURAZIONE 
della chiesa parrocchiale è possibile effettuare 

bonifici intestati a: 
Parrocchia Madonna del Carmine 

 

sul seguente IBAN:  Banca Intesa San Paolo 

IT 83 H 03069 33880 000 009 107 135 
 

Nella causale indicare la destinazione per la 
ristrutturazione della chiesa e, possibilmente, anche il 
nome di chi versa. 

Per tutti i chierichetti 

Il 14 dicembre ‘13 

uscita a Venegono e cena di Natale a Solaro. 

 

CORSO CERIMONIERI  

per i chierichetti dalla I superiore in su.  

A Venegono presso il Seminario Arcivescovile, 

il 14 dicembre ‘13, 18 gennaio e 22 febbraio’14. 

Esame finale 22 Marzo ’14. 

 

CHIERICHETTI 

Per chi lo desidera, dalla III elem in poi,  

è possibile far parte del gruppo chierichetti  

del Brollo (contatta don Leo o don Nicola). 
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