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Parliamo del Natale  

ai nostri figli 
 

Si sta avvicinando il Natale.  
Tanti genitori vogliono preparare i  
figli più piccoli alla nascita di Gesù:  
il momento, infatti, è favorevole per  
crescere insieme nella fede, e  
avvicinare i bambini ad uno  
degli eventi più importanti del nostro  
credo. Già, ma come fare?  
Beh, intanto sarebbe bello che genitori e figli allestissero insieme 
il Presepe, una decina di giorni prima del 25 dicembre, spiegando 
il senso dell'Avvento. 
Poi, si potrebbe suggerire a mamma e papà di prendere ogni 
sera una statuina del Presepe, e raccontare una storia su quel 
personaggio, inventata da loro: partendo da dati concreti 
dell’epoca di Gesù (stile di vita, usanze, lavori svolti, nomi più 
frequenti ecc.), i genitori inventano e raccontano un episodio 
della vita di quel personaggio e il perché era presente la notte di 
Natale nella grotta di Betlemme. 
Per esempio: nel Presepe c’è Myriam, una giovane pastorella 
fidanzata con il contadino Samuele.  
Lei sa fare un pane fragrante, al mattino si alza all’alba, cucina il 
pane nel forno, lo mette in alcune ceste di vimini e, insieme alla 
sorella Marta, va al mercato a venderlo.  
Quando finisce, torna a casa e accudisce i suoi animali: le 
galline, le pecore, il maiale e anche un asinello.  
Myriam ha molta pazienza con le pecorelle e gli agnellini, tanto 
che quando la vedono, le corrono incontro.  
Sua sorella, invece, non va volentieri incontro agli animali perché 
dice che puzzano e il cattivo odore le si attacca addosso e non 
se ne va più. 
La sera del 24 dicembre, Myriam non riesce a dormire e si 
affaccia alla finestra.  
Anche gli animali sono irrequieti, le pecore non fanno altro che 
belare.  
Myriam prova a dar loro da mangiare e da bere, senza risultato. 
Si siede sconsolata su una pietra, e una luce folgorante illumina 
la notte.  
E’ una stella con una forma strana, mai vista prima.  
Ora anche gli animali si zittiscono. Myriam si sente attratta da 
questa stella. Sveglia la sorella e, insieme, escono di casa e la 
seguono. Sono tutte e due molto contente, inspiegabilmente 
contente; non avvertono neppure la stanchezza nell’arrampicarsi 
in cima al sentiero che si presenta loro davanti. Ancora poca 
strada, e quello che vedono le lascia a bocca aperta: una grotta, 
un Bimbo avvolto in una mangiatoia, la Madonna, San Giuseppe, 
il bue e l’asinello e alcuni pastori.  
 

e' Natale ! 

Per vivere insieme l’Avvento domenica per 

domenica verranno suggeriti alcuni propositi da 

attuare in settimana. E’ proposta per tutti. 

★ Partecipazione alla S. Messa domenicale, 

possibilmente a quella delle ore 10.30 che 
sarà animata dalle classi del Catechismo. 

★ Preghiera serale in famiglia. 

★ Offrire la propria disponibilità per un servizio 

di solidarietà. 

★ Lettura e riflessioni del Natele di Gesù in 

Oratorio alla Domenica sera ore 20.30. 
Sono invitati particolarmente gli alunni delle 

Scuole Superiori. 

 

Lunedì 15 dicembre  
alle ore 20.30  

nella chiesa parrocchiale  
inizieremo i giorni di 
preparazione immediata alla 
celebrazione del mistero 
dell’Incarnazione di Cristo, 
nostro Salvatore. 
Sono invitati soprattutto i 
bambini e i ragazzi ai quali ci 
indirizzeremo con messaggi, 

animazioni e sussidi appropriati. 
Il tema fa riferimento agli atteggiamenti tipici del 
tempo liturgico dell’Avvento: aspettare - cercare - 
vigilare -  donare -  accogliere - gioia. 
 

Inutile asserire la validità della proposta.  
Ci aspettiamo una risposta intensa. 



ha deciso di visitare le 
frazioni del paese per 
portare il lieto augurio  

di Buon Natale. 
 

Un augurio tutto speciale 
per dire alle famiglie il 
motivo vero della FESTA 
che è offerto soprattutto 
dalla nascita di Gesù, il nostro Salvatore!  
 

Si invitano pertanto le famiglie a recarsi con i 
bambini nei seguenti  luoghi di ritrovo: 
 ★★★★  LINZANICO ore 14.30 -  Piazza Municipio ★★★★  SAN ROCCO ore 15.30 - Piazza della Chiesa ★★★★  CHIESA ROTTA ore 16.00 - Parco Chiesa Rotta  ★★★★  BORBINO ore 16.30 - Piazza della Chiesa  

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 14 dicembre: Terza di Avvento 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : Presso il campo di basket 

                  “Lancio dei palloncini” con letterina per 

                  Babbo Natale - Merenda insieme 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 20.30 : Riflessione sul Vangelo sul Natale in Oratorio 

�Lunedì 15 dicembre: Inizio della Novena del Natale 
ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 20.30 : Novena del Natale 

�Martedì 16 dicembre 
ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 20.30 : Novena del Natale 

�Mercoledì 17 dicembre 
Compleanno Papa Francesco (1936) 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : Novena del Natale 

�Giovedì 18 dicembre 
ore 14.30 : SS. Confessioni per Ragazzi del Catechismo 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Novena del Natale 

ore 21.00 : SS. Confessioni per gli Adulti 

�Venerdì 19 dicembre 
ore 14.30 : Incontro formativo per Ragazzi 2a Secondaria 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Novena del Natale 

ore 21.00 : Incontro con Rigoli Massimo in Oratorio 

                  Tema: “I Gruppi Familiari” 

�Sabato 20 dicembre 
ore  7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile  

                 alla Madonna del Fiume. Ritrovo presso la 

                 Parrocchia di Mandello San Lorenzo. 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 17.15 : Incontro percorso in preparazione al 

                  Matrimonio cristiano a Mandello  

                  presso l’Istituto S. Giovanna Antida. 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 21 dicembre: Quarta di Avvento 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 14.00 : In Oratorio per la partenza della  “Carovana 

                  di Babbo Natale per gli Auguri di Natale” 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  
 

Sono diventati ‘Figli di Dio’ il 7 dicembre: 

DELL’ORO DAVIDE e GENTILE MAGDA 

E’ festa per  
il mio Natale �  
   IO    IO    IO SONOSONOSONO      

con voi sempre. 
Sono nato per 
portare a tutti la 
gioia !  
   

 

 

Si rende noto che soprattutto nei mesi invernali 
il      PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE 

avrà come meta il Santuario della Madonna del 
Fiume in Mandello.  
Partenza dalla chiesa arcipretale alle ore 7.30. 

Roberto Benigni 
torna in 
televisione su 
Raiuno, il 15 e il 
16 dicembre. 

Tratterà i «10 Comandamenti»  
Spettacolo di sicuro successo. 
Ma si conosce ancora la 
Legge di Dio? A scanso di 
equivoci, li riportiamo: 
Io sono il Signore Dio Tuo: 
Non avrai altro Dio fuori di me. 
Non nominare il nome di Dio 
invano. 
Ricordati di santificare le feste. 
Onora il padre e la madre.      
Non uccidere. 
Non commettere atti impuri. 
Non rubare. 
Non dire falsa testimonianza. 
Non desiderare la donna d'altri 
Non desiderare la roba d'altri.  
Non c’è bisogno di aspettare 

metà di dicembre per 
ripassare la materia.  

MARTEDÌ 23 DICEMBRE  
alle ore 20.30  

a conclusione della Novena 

di Natale. 

La cerimonia consiste nel 

chiedere come dono la 

capacità di vedere nel piccolo 

Bambinello Gesù la gloria di 

Dio.  

Lui, l’Onnipotente creatore 

del cielo e della terra, si è 

mostrato in Gesù. 

Possiamo toccarlo, parlargli, 

scaldarci della sua amicizia.  

Dio è con noi. 

E’ questa l’esaltante notizia 

che dobbiamo diffondere ! 


