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Del caviale e delle capesante, 
sulla mensa di Natale, non 
corriamo il rischio di 
dimenticarci, ma del Signore 
forse sì. Non ci va di 
amplificare a nostra volta la 
consueta invettiva contro 
Natale consumista: anche perché la fiera dei lustrini 
natalizi è comunemente un fatto appartenente alla 
nostra cultura; e, in tempi di individualismo e di 
cattivismo dilaganti, incarna pur sempre un per quanto 
flebile significato di relazione. Tuttavia il rischio che le 
feste natalizie si dimentichino del Festeggiato è lì da 
vedere. Come pure il rischio che le nostre tavolate 
familiari, tanto ricche di pietanze e portate, trascurino il 
vero Padrone dì casa che ci fa assidere a mensa.  
Il primo «mandato» che il Vescovo Osca ci affida, per 
le prossime feste, è quindi quanto mai opportuno. 
Ricordiamoci del Signore, quando ci siedererno a 
tavola nei prossimi giorni. Una preghiera, breve ma 
intensa, orienterà gli sguardi. E impedirà che il colmo 
del piatto e del bicchiere vada a compensare il vuoto 
dell'anima.  
C'è poi un secondo «mandato»: leggere e rileggere i 
Vangeli dell'infanzia, nella duplice versione matteana e 
lucana. Anche qui i vangeli ci aiuteranno a ricentrare lo 
sguardo, distraendolo da ciò che è solo contorno e 
concentrandolo sull'essenziale: l'incarnazione del 
Verbo di Dio, la storia di Maria e di Giuseppe, i primi 
passi, umili e stentati, della fede.  
La narrazione evangelica ci riporterà alla sorgente di 
cui abbiamo bisogno più di ogni altra cosa 
(paragonabile solo all'aria che respiriamo, o al pane da 
mangiare): la certezza dell'amore e della vicinanza di 
Dio. Emmanuele, Dio-con noi. Anche se molte cose 
della nostra vita parrebbero dire il contrario, Natale è 
festa di una Presenza e di una relazione. Lo stesso 
fracasso consumistico non è in fondo che un'eco, 
benché remoto e per certi versi discorsivo, di questo. 
Presenza e relazione di cui non possiamo fare a meno, 
salvo vederci intristire nella solitudine e nella 
percezione (sbagliata) di non avere nessuno accanto.  
Le cronache da Nazaret e da Betlemme possono 
fortemente ricordarcelo. 

Cari amici: vi suggerisco una 
breve preghiera con cui 
iniziare i vostri pasti in 
famiglia durante questo tempo 
di Avvento.  
E’ un’occasione felice per 
ritrovarci uniti e sentirci tutti 
animati dall'amore del 
Signore, che ci chiede di 

diventare sempre più uomini e donne 
dell'accoglienza. 
 

"Signore Gesù, tu sei Colui che è venuto, che 
viene e che verrà. Mentre attendiamo con fede il 
tuo ultimo avvento, fa' che scopriamo i tanti modi 
con cui oggi Tu stesso ci visiti. Riuniti insieme 
attorno a questa mensa, ricordaci che accogliere 
i fratelli e le sorelle che tu ci doni è riconoscerti 
presente attraverso di essi.  
A te onore e gloria nei secoli.  
Amen".  
 

Un secondo mandato vorrei affidarvi per questo santo 
tempo di Avvento: quello di leggere e rileggere 
insieme, subito dopo cena, una breve pagina dei 
Vangeli dell'Infanzia, così come sono proposti dagli 
evangelisti Matteo (cap. 1-2) e Luca (cap.1-2).  
In un ambiente dove il Natale è considerato una festa 
fondata sul commercio e privo di qualsiasi significato 
religioso, le letture della Parola del Signore ci aiutano 
a tenere fisso lo sguardo su Colui che nascendo da 
Maria vergine “si è mescolato alla natura umana per 
elevare l'uomo all'altezza di Dio”, come ci ricorda  
San Gregorio di Nissa.  
Buon cammino di Avvento a tutti!  

+ Oscar, Vescovo 

 

 

In Venezuela ci sono 4 milioni di persone 

in fuga dalla fame e dalle malattie 

Dal 2013 è in crisi economica, istituzionale 

e sociale. Iperinflazione e scarsità di beni 

materiali stringono la popolazione nella morsa della fame e 

delle malattie. Con l'Associazione Ali Onlus raccoglieremo 

per spedire in Venezuela farmaci e presidi sanitari che 

vengono distribuiti gratuitamente anche attraverso gli 

ambulatori Caritas venezuelani.  

Nell’apposito scatolone raccogliamo: antibiotici, 

paracetamolo, ibuprofene, 

antiparassitari, latte in 

polvere per neonati. 

Si propone quest’anno la visita comunitaria con 
riconoscimento dei presepi all’aperto.  

Segnalare i lavori in Parrocchia 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 2 dicembre: PRIMA di AVVENTO 

Per noi cristiani ogni giorno può e deve essere Avvento; 

può e deve essere Natale! Perché, quanto più 

purificheremo le nostre anime, quanto più faremo spazio 

all'amore di Dio nel nostro cuore, tanto più Cristo 

potrà venire e nascere in noi. S. Paolo  

(S. Giovanni Paolo II, Papa) 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 3 dicembre: S. Francesco Saverio (1552) 

• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

• ore 20.30 : In preparazione alla festa dell’Immacolata 

                     S. Rosario in Sant’Antonio 

�Martedì 4 dicembre 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 20.30 : Nel Cine-teatro dell’Oratorio il 

                    Dott. Ezio Aceti attuerà il 2° incontro sul tema: 

                    “Bambini e ragazzi: fragilità e risorse” 

�Mercoledì 5 dicembre 

   In mattinata Eucaristia agli Ammalati a San Lorenzo 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 20.30 : In preparazione alla festa dell’Immacolata 

                     S. Rosario in San Lorenzo 

�Giovedì 6 dicembre 

In mattinata Eucaristia agli Ammalati a San Lorenzo 

• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

• ore 20.30 : In preparazione alla festa dell’Immacolata 

                     S. Rosario in Sant’Antonio 

�Venerdì 7 dicembre: S. Ambrogio, Vescovo (397) 

Patrono principale della Regione Lombardia   

In mattinata Eucaristia agli Ammalati a san Lorenzo 

• ore 17.00 : S. Messa prefestiva in Sant’Antonio 

   ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Sabato 8 dicembre: Immacolata Concezione 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Domenica 9 dicembre: SECONDA di AVVENTO 

Giornata diocesana del Seminario 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

 
ANAGRAFE COMUNITA’ PASTORALE 
E’ tornata alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

TENTORI ANNAMARIA Ved. BONFANTI di anni 74,  

il 27 novembre in San Lorenzo. 

 

Il Natale è annuncio di amore, 
solidarietà, 
felicità ... 
Il nostro ‘carro 
natalizio’ ricorre 
agli angioletti per 
far sentire la gioia  

di queste realtà da 
                                  

annunciare al mondo  

 
 

 

In ricordo di Rosalba Riva 

Inaugurazione mostra con apericena 

 

L’esposizione proseguirà  

sabato 8 e domenica 9  

dalle ore 14.30 alle 18.30 

Ci avviciniamo all’8 dicembre, che 
da sempre è per l’Azione Cattolica 
il giorno in cui rinnovare il sì di 
tante persone all’Associazione e 
alla Chiesa. Un momento bello e 
importante, in cui i soci rinnovano 
con convinzione la propria scelta di appartenere a 
Cristo e alla Chiesa attraverso l’Associazione, 
sperimentando l’amore di Dio e rispondendo con gioia 
alla Sua chiamata a servire la Chiesa nel mondo di oggi 

 

 

L’enciclica di Papa Francesco 
“Laudato sì ” sulla cura della casa 
comune ora ha trovato conferma 
dall’Unione Europea. 
Da tempo ‘Campanili verdi’ ci 
invitava ad abolire stoviglie e 
posate usa e getta dalle attività 
conviviali parrocchiali. Inventiamo 
qualche rimedio anche noi per 
abolire la plastica. Proponi ! Male 
che vada sarà un messaggio ! 


