Quinta Domenica di Avvento
IL PRECURSORE
“VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI”
Percorso spirituale nelle domeniche d’Avvento
“A noi”: la dinamica dell’incontro si fa ancora più specifica, nella sua accezione plurale. Ogni gesto della fede ci apre ad una dimensione più grande
del nostro io, che si concretizza nello sguardo ai più vicini, alla nostra
comunità di fede e di vita, fino a chi è affidato alla solidarietà dell’umanità intera. La figura di Giovanni
Battista mette in luce il rapporto con il Messia, su cui fondiamo la nostra vita comunitaria.
Questo “noi” diventa espressione sintetica di altre accezioni più complesse: “creare legami”, “mettere
insieme”, “non vivere più per sé stessi”, “coltivare relazioni”, “intrecciare rapporti di bontà”. Il rischio è
quello di far restare tutto questo un buon proposito, che si scontra con la nostra incapacità di fidarci,
cioè di avere fede.
Forse, ciò che ci rende difficile realizzare il sogno di Dio nella condivisione è la difficoltà a comprendere
“cosa” ci è chiesto di mettere insieme. Ci fermiamo con le mani sul portafoglio quando si parla di questi
argomenti; ma è limitato. Ci ripetiamo che non abbiamo tempo per noi stessi, figurarsi per gli altri; non
è vero quasi mai, ma comunque è fuorviante. Ci diciamo che abbiamo già abbastanza fatiche per conto
nostro, per prenderci pure quelle degli altri; è un’ottima scusa, ma un po’ pessimista.
Crediamo che ciò l’argomento di questo “noi” possa essere la GIOIA. Il periodo attuale ci aiuta in questo, il contesto attuale ci chiede uno sforzo. Ma penso che la differenza cristiana stia proprio qui: uomini e donne nel nostro mondo, che come tutti vivono con fatica le necessarie misure di contenimento;
uomini e donne non del nostro mondo, che sanno che è stata annunciata una grande gioia, che non
può e non deve essere taciuta.
A partire da questo potrebbe essere più motivata la spinta verso l’altro: familiare lontano, genitore
distante, vicino di casa anonimo, conoscente in difficoltà, amico perduto. Non è questione di soldi,
tempo o capacità. Abbiamo una gioia da mettere nel mezzo, che arriva dal nostro stare di fronte al
mistero di Gesù che “viene ad abitare in mezzo da noi”.

UNA CAMPANELLINA
Uscendo di chiesa, ognuno riceverà una piccola campanella. Chiediamo di prenderla non per tenerla
per sé, ma con l’obiettivo sincero di portarla a qualcuno con cui ci sentiamo chiamati a condividere la
gioia (anche solo nella buca delle lettere): un nonno o uno zio, un vicino di casa, una persona in difficoltà, un vecchio amico, una persona del condominio rimasta sola...magari aggiungendo un bigliettino
di auguri.

IN QUESTA DOMENICA
RITO DELLA BENEDIZIONE NATALIZIA IN CHIESA

dopo le Sante Messe delle ore 18.30 di sabato 11 dicembre e delle ore 8.00 e delle ore 11.30 di domenica 12 dicembre in Chiesa prepositurale.

PROGETTO DECIMA

Alle porte delle chiese si raccolgono, in questa domenica, le prime buste del Progetto Decima da parte
di coloro che hanno aderito. È altresì possibile dare ancora la propria adesione consegnandola ai volontari presenti. Il bisogno che sta emergendo in modo pressante in queste ultime settimane è quello
relativo ad alcune mamme rimaste sole con bambini piccoli, che chiedono sostegno sia per l'abitazione
sia per le necessità primarie dei loro bimbi. Sono situazioni di "maternità fragili" che, proprio come
Maria secoli fa, chiedono "ospitalità" alla nostra comunità. La Decima può essere lo strumento per accoglierle con calore e attenzione!

REGALI SOLIDALI CON L’ASSOCIAZIONE NISSHASH

Alle porte delle chiese l'associazione Nisshash propone dolci regali solidali, raccogliendo offerte a sostegno dei progetti dei missionari erbesi, in particolare dell'attività di padre Luca Galimberti attualmente in
Camerun, dove ha iniziato a lavorare con i bambini e i ragazzi della capitale, Yaoundè. È questo un
modo per tenere il cuore aperto all'umanità intera!

IN SETTIMANA
Lunedì 13 dicembre 2021

Ore 20.30, Chiesa prepositurale: S. Messa per alunni e alunne della Scuola Elementare dell’Istituto S.
Vincenzo, con i loro genitori.

Martedì 14 dicembre 2021

Ore 20.30, Chiesa prepositurale: S. Messa per alunni e alunne della Scuola Media dell’Istituto S. Vincenzo, con i loro genitori.

Giovedì 16 dicembre 2021
CATECHESI PER LA TERZA ETÀ

Alle ore 15.00, presso la Casa della Gioventù, don Carlo terrà la catechesi per gli aderenti al Movimento della Terza Età.

DOMENICA PROSSIMA
AVVENTO DI CARITÀ: RACCOLTA DI BENI ALIMENTARI
Domenica 19 dicembre raccoglieremo, negli appositi cesti nei pressi dell’ingresso in chiesa, alcune tipologie di beni alimentari da destinare all’Emporio della Solidarietà della Caritas Decanale, al servizio delle
persone e famiglie in difficoltà nel nostro territorio.
Raccoglieremo queste categorie di cibi, di cui c’è maggior necessità al momento:
-TONNO IN SCATOLA
-PASTA (penne, maccheroni, fusilli..)

-ZUCCHERO
-CAFFÈ

OLIO DI SEMI
BISCOTTI (per colazione)

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
DELLA PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
dal 13 al 17 dicembre 2021

Oltre alla Benedizione natalizia in Chiesa vi è anche la possibilità della

BENEDIZIONE NATALIZIA NELLE CASE
per coloro che ne hanno fatto richiesta,
alle ore 16.00 alle ore 20.00 dei seguenti giorni:

GIORNO

Mons. ANGELO PIROVANO

Don CLAUDIO FOSSA

Don CARLO GEROSA

LUNEDÌ
13 DIC. 2021

Via Trieste: (N Pari dal N. 2 al N. 22)
Via Carroccio

Via Cairoli - Via Vanossi

C.so Bartesaghi (dal 27 al N. 14)
Via T. Grossi - Via M. D’Azeglio

MARTEDÌ
14 DIC. 2021

Via Milano – Cascina Sassonia
Cascina California

Via Sciesa

L. Clerici - Via Ferraris
Via Fatebenefratelli

MERCOLEDÌ
15 DIC. 2021

Viale Prealpi - Via Manara
Via Lamarmora

Via Adua (N. dispari dal N. 1 al N. 11)

Piazza Prina - Via Carpani
Piazza Torre -Contrada Villincino
Via M. da Molteno

GIOVEDÌ
16 DIC. 2021

Via Trieste (N. dispari dal N. 1 al N. 15)
Via Mameli
Via Trieste (dal N. 17 al N. 28)

Via Adua (N pari dal N. 2 al N. 6A)

VENERDÌ
17 DIC. 2021

Via Cattaneo – Via Zappa

Via Garibaldi
Via Porta (N. Pari dal N 54 al N. 30)

Via Adua (N pari dal N. 10 al N. 34)
Via Porta (N. Pari dal N 28 al N. 2)
Via Adua (N. dispari dal N. 13 al N. 23) Via Porta ( N dispari dal N 7 al N. 49)

Sia per il sacerdote sia per la famiglia che accoglie valgono le norme sanitarie stabilite: uso della mascherina, distanziamento, aerazione e sanificazione degli ambienti, assenza di febbre o di sintomi influenzali riconducibili alle patologie da Covid-19, assenza di quarantena o di contatti con persone in
quarantena.
Se qualche famiglia ancora desiderasse la Benedizione in casa, è indispensabile fare la prenotazione
prima del giorno indicato per la visita, utilizzando uno dei seguenti strumenti:
Prenotare online con il modulo Google https://forms.gle/k5X1pFCayewKkVPu9
Inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica benedizionenatalizia@gmail.com
Telefonare al n. 031 641070, esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18
alle ore 19, e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
Consegnare alla segreteria parrocchiale o imbucare nella cassetta della posta di piazza Prepositurale n. 2
una richiesta scritta.
In tutti i suddetti casi, nella richiesta occorrerà indicare: cognome e nome, indirizzo (via o piazza e
numero civico), numero di telefono, nome scritto sul citofono o sul campanello, piano dell’abitazione,
indirizzo email (qualora se ne sia in possesso).

CASA DELLA GIOVENTÙ
DOMENICA PROSSIMA - 19 dicembre 2021
BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO

Durante la S. Messa delle ore 10.00 verrà benedetta la statuina di Gesù Bambino che ognuno porterà
in chiesa e poi riporterà nella propria casa per essere collocata nel presepe.

ACCOGLIENZA DEI CHIERICHETTI E DEI PICCOLI CANTORI

Durante S. Messa delle ore 10:00, con un breve ma intenso rito, daremo il benvenuto ai bambini e alle
bambine che hanno preso l’impegno di sostenere la preghiera di tutta l’assemblea liturgica con il canto
e il servizio all’altare. Per loro e le loro famiglie il nostro sincero “grazie!”. E se qualcuno ha il desiderio
di fare come loro, vi aspettiamo con tanta attesa!

NATALE DELLO SPORTIVO

La S. Messa delle ore 11:30 vedrà la partecipazione di una ampia rappresentanza di dirigenti, allenatori
e atleti delle società sportive CDG Calcio, Volley CDG e Pallacanestro Le Bocce per fermarci insieme
davanti al mistero del Natale e da lì trarre la forza per un gioco onesto e sincero.

FESTA DI NATALE INSIEME IN ORATORIO

Domenica 19 dicembre faremo una piccola festa per augurarci “Buon Natale!”. Inizieremo alle ore
15:00 con alcuni laboratori di lavoretti di Natale e un grande gioco in stile natalizio. Seguirà un momento di preghiera e una ricchissima merenda natalizia (cioccolata, tè caldo, panettone e pandoro con
la crema per tutti!). Concluderemo alle ore 18:00.

INCONTRI DI CATECHESI
PreAdo e Ado
Preado (1°-2°-3° media): lunedì 13 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 19:00.
Ado (1°-2°-3°-4°-5° superiore): venerdì 17 dicembre dalle ore 21:00 alle ore 22:15.

PROPOSTE PER L’AVVENTO
RITIRO SPIRITUALE PER LA QUINTA ELEMENTARE
DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
Ore 10:00 S. Messa in chiesa prepositurale (posti riservati per i ragazzi)
Ore 11:00 spostamento in oratorio e incontro di catechesi per i ragazzi
Ore 12:30 pranzo al sacco per i ragazzi in oratorio
Ore 14:00 caffè e incontro per i genitori in oratorio
Ore 15:00 momento di preghiera conclusivo in cappella dell’oratorio

Possibilità di fermarsi in oratorio per il pomeriggio di gioco libero

NOVENA DI NATALE PER BAMBINI E RAGAZZI
CON I LORO GENITORI E NONNI

Nei pomeriggi di giovedì 16, venerdì 17, lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre
alle ore 16:45 (dopo l’uscita dalle scuole...) in chiesa prepositurale diamo appuntamento a tutti i bambini del catechismo dell’Iniziazione Cristiana e a tutti i ragazzi del gruppo PreAdolescenti per incontrare
ogni giorno un “personaggio del presepe” che ha saputo dire il suo “sì” con stupore e gioia! NON
MANCATE, portate i vostri genitori e i vostri nonni!

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
PER BAMBINI, RAGAZZI, ADOLESCENTI e GIOVANI
Quarta elementare: mercoledì 15 dicembre dalle ore 16:45 in oratorio
Quinta elementare: martedì 14 dicembre alle ore 16:45 in oratorio
PreAdolescenti: lunedì 20 dicembre alle ore 16:45 in oratorio
Adolescenti e Giovani: domenica 19 dicembre dalle ore 18:00 in oratorio

SANTA MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA
NELLA CAPPELLA DELLA CASA DELLA GIOVENTÙ
Durante tutto l’Avvento, ogni mercoledì, dopo la S. Messa nella Cappella della Casa della Gioventù,
celebrata alle ore 20:30, seguirà un momento di adorazione eucaristica personale e silenziosa fino alle
ore 21:30.

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 11/12

È stata la mano di Dio

21:00

Domenica 12/12

È stata la mano di Dio

17:30, 21:00

Lunedì 13/12

È stata la mano di Dio

21:00

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

Comunità Pastorale S.Eufemia
https://www.facebook.com/santaeufemiaerba

