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Centro di ascolto  

Banco Alimentare 
	

15	dicembre:	
festa	di	Natale	per	i	bambini	

	
Il	 Natale	 è	 un’altra	 occasione	 di	 incontro	 con	 le	 famiglie	 che	
assistiamo	 attraverso	 il	 Centro	 di	 ascolto	 Caritas	 e	 il	 Banco	
Alimentare.	Come	ogni	anno,	sabato	15	dicembre	con	inizio	alle	
ore	 15.00	 promuoviamo	 una	 festa	 con	 panettoni	 e	 bibite	 e	 una	
lotteria,	 per	 loro	 totalmente	 gratuita,	 con	 premi	 per	 adulti	 e	
soprattutto	 bambini	 raccolti	 dai	 nostri	 volontari	 nei	 negozi	 del	
quartiere,	 che	 volentieri	 si	 prestano	 a	 donarci	 vari	 oggetti	 e	
prodotti.	

 
Seconda Domenica di Avvento 

PREPARATE	LA	VIA	DEL	SIGNORE	
	

a	seconda	domenica	del	tempo	di	avvento	ci	fa	incontrare	
con	 uno	 dei	 personaggi/protagonisti	 della	 storia	 della	
salvezza	 e	 di	 questo	 Tempo	 Liturgico	 dell’Avvento:	

Giovanni	il	Battista,	figlio	di	Zaccaria	ed	Elisabetta;	il	precursore	
di	Cristo…	Diremmo	oggi	l’apri	strada	a	Gesù	che	si	presenta	al	
mondo	come	il	Figlio	di	Dio	venuto	per	salvare…		
	
Giovanni	 è	 un	 uomo	 che	 si	 caratterizza	 per	 due	 elementi	 o	
atteggiamenti	 di	 fondo	 della	 sua	 vita:	 è	 un	 uomo	 essenziale	 e	
umile;	non	 è	 dipendente	 dalle	 cose	ma	 completamente	 affidato	
alla	provvidenza	di	Dio;	è	un	uomo	che	grida	e	non	ha	paura	che	
la	sua	voce	arrivi	anche	a	coloro	che	lo	temono,	non	grida	le	sue	
convinzioni,	ma	annuncia	il	Regno	di	Dio,	così	come	lo	Spirito	di	
Dio	gli	suggerisce.	E’	un	uomo	che	si	lascia	guidare	da	Dio.	
	
Giovanni	gridava	non	solo	per	farsi	sentire,	ma	per	annunciare	
tempi	nuovi,	per	aiutare	gli	uomini	e	le	donne	del	suo	tempo	a	
capire	che	Dio	vuole	che	tutti	si	salvino,	nessuno	escluso.	
	
Giovanni	 grida	 e	 poi	 quando	 vede	 Gesù	 si	 tira	 da	 parte,	 è	
terminata	la	sua	missione,	ora	deve	cedere	il	passo	e	la	parola	a	
Colui	che	viene	per	salvarci.	

p. Luca 

L	

POLISPORTIVA ORPAS 
1	e	2	dicembre	
sul	piazzale	della	chiesa:	Mercatino	
 

Visita alle famiglie 2018 
Grazie	per	l’accoglienza	e	la	generosità	che	ci	avete	

dimostrato	fino	ad	ora.	
E’	bello	vedere	come	la	sincera	e	gratuita	fraternità	ci	

permette	di	accoglierci	l’un	l’altro	con	affabilità.	
 

NUMERI	UTILI:								Segreteria	Parrocchiale:	02	6901231	
Oratorio:	02	690123330	

Polisportiva	ORPAS:	02	690123331	
	



…	e la carità continua.	
Prosegue	 anche	 nei	 prossimi	 giorni	 la	 raccolta	 di	 fondi	
destinati	alla	Caritas	parrocchiale	e	al	Banco	alimentare.	
	
Al	 23	 novembre	 la	 generosità	 di	 tanti	 ci	 ha	 permesso	 di	
raccogliere	 euro	 3538,51	 per	 il	 Banco	 Alimentare	 e	 euro	
2100,00	pari	a	14	adozioni.								Grazie	di	cuore.	
	

AVVENTO 2018 
Da sempre, Signore, 
navighi i nostri mari calmi e burrascosi! 
Da sempre percorri le nostre strade luminose e buie! 
Da sempre convivi con i nostri pensieri, le nostre inquietudini, 
con le nostre ipocrisie, le nostre speranze. 
Siamo qui ad attendere che tu venga a dimorare 
nel nostro cuore ad ascoltare i suoi deboli battiti... 
Vieni Signore Gesù in questo Natale 
a consolarci e a rallegrarci perché ogni uomo, anche il più 
piccolo, nelle tue mani si senta amato! 

Il 24 e 25 novembre 
	

MERCATINO 
Nei locali della Catechesi 

	
SABATO	24	NOVEMBRE	
dalle	15.00	alle	18.30.		

	
DOMENICA	25	NOVEMBRE	
dalle	9.00	alle	13.00	e	dalle	

15.00	alle	20.00	
	

Il	ricavato	è	per	le	necessità	
della	parrocchia.	Grazie.	

Domenica	25	novembre	
Insieme ai nostri diciottenni: 

	

ore	10.00:	Santa	Messa	in	chiesa	
	

ore	21.00	in	Teatro	Blu:	
“CATERINA E I SETTE INFAMI” 
Spettacolo	dei	diciottenni	della	nostra	
comunità	in	cui	raccontano	in	modo	
semiserio	il	loro	percorso	di	gruppo.	

	
Ingresso	a	offerta	libera	

SINODO	DEI	GIOVANI…	
I	sogni	sono	importanti.	Tengono	il	nostro	sguardo	largo,	ci	
aiutano	ad	abbracciare	l’orizzonte,	a	coltivare	la	speranza	
in	ogni	azione	quotidiana.	E	i	sogni	dei	giovani	sono	i	più	
importanti	 di	 tutti.	 Un	 giovane	 che	 non	 sa	 sognare	 è	 un	
giovane	 anestetizzato;	 non	 potrà	 capire	 la	 vita,	 la	 forza	
della	vita.	I	sogni	ti	svegliano,	di	portano	in	là,	sono	le	stelle	
più	luminose,	quelle	che	indicano	un	cammino	diverso	per	
l’umanità.																																																																		Papa	Francesco	
	


