
 Mercoledì 2 dicembre
in serata primo appuntamento 
con la proposta di veglia comunita-
ria in questo Avvento 2020. 
Alle 20.30 in chiesa parrocchiale la 
preghiera strutturata in due mo-
menti. Prima parte: invocazione 
allo Spirito Santo, ascolto e me-
ditazione della Parola di Dio, nello 
specifico del brano evangelico del-
la “Visita di Maria a Elisabetta” 
(Lc 1, 39-47); a seguire meditazio-
ne del sacerdote e alcune parole di 
testimonianza inviate dagli amici 
della “Comunità Nuovi Orizzon-
ti”, associazione fondata da Chiara 
Amirante, che interviene in tanti am-
biti del disagio sociale, realizzando 
azioni di solidarietà a sostegno di 
chi vive situazioni di grave difficol-
tà. Seconda parte: esposizione del 
Santissimo Sacramento e bene-
dizione eucaristica. Il gesto che ha 
caratterizzato questo primo incontro 
è stato quello di aver portato davan-
ti a ciascun partecipante l’osten-
sorio con l’Ostia consacrata, ossia 
Gesù vivo, presente nell’Eucaristia, 
affinché l’incontro personale con 
Lui riempia ciascuno di noi di quella 
gioia che ogni cristiano è chiama-
to a portare alle persone con cui 
si relaziona quotidianamente, come 
fece Maria con la cugina Elisabetta.

 Venerdì 4 dicembre
nel pomeriggio in chiesa parrocchiale 
hanno ripreso ad incontrarsi i bam-
bini che dovevano celebrare la loro 
prima Riconciliazione nel marzo 
scorso. Dopo una lunga sosta do-
vuta alla pandemia, sono ripartiti gli 
incontri di preghiera e catechesi 
specifici per loro, in preparazione 
alla celebrazione del sacramento 
della Confessione che avverrà du-

rante la prossima Quaresima.
Alle ore 20.45 secondo appunta-
mento del percorso di catechesi 
per bambini e ragazzi “Uno per tut-
ti, tutti per Uno” dal titolo “Illumi-
naMI”, in diretta sul canale YouTube 
della parrocchia. 
Al termine dell’incontro sono state 
lanciate due proposte per prepara-
re l’Avvento.
Ai bambini delle elementari è stato 
chiesto di costruire un portacan-
dela con materiali a propria scelta, 
aggiungere una candela, segno di ve-
glia e di attesa, e di fotografarlo.
Invece ai ragazzi delle medie è stato 
chiesto di fotografare qualcosa che 
per loro rappresentasse un momento 
di luce e di buio.
Le foto pervenute sono poi state 
condivise sui canali social dell’o-
ratorio.

 Sabato 5 dicembre
alle 16.00 presso la chiesa parroc-
chiale recita del Rosario proposto 
dall’associazione “Madri Cristia-
ne”, in preparazione alla Solennità 
dell’Immacolata Concezione. 

 Domenica 6 dicembre
Seconda Domenica di Avven-
to, nelle varie celebrazioni di questa 
giornata abbiamo seguito l’invito del 
nostro santo patrono Giovanni 
Battista e invocato il Padre, af-
finché apra il nostro cuore così da 
poter camminare in santità di vita 
verso il giorno in cui si manifesterà 
pienamente la gloria di Dio e si re-
alizzerà la sua promessa di terra e 
cieli nuovi. 

 Lunedì 7 dicembre
ttutte le Chiese lombarde si sono 
unite alla Chiesa metropolitana di 

Milano nel festeggiare il patrono 
sant’Ambrogio, vescovo e dotto-
re della Chiesa

 Martedì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Conce-
zione della Beata Vergine Maria.
Nella S. Messa delle 9.00, è stato 
festeggiato il venticinquesimo an-
niversario di ordinazione episco-
pale del vescovo mons. Giuseppe 
Merisi, nostro concittadino residen-
te da ormai sei anni presso il santua-
rio. Abbiamo reso grazie a Dio per il 
suo lungo e fecondo ministero do-
nato con gioia e fedeltà alla Chiesa 
e ai fratelli, prima nell’arcidiocesi di 
Milano come vescovo ausiliare e 
poi nella diocesi di Lodi come vesco-
vo titolare. Abbiamo pregato inten-
samente per lui, affinché possa essere 
ancora per molti anni segno lumi-
noso della presenza di Gesù Buon 
Pastore in mezzo a noi. 
Nella medesima liturgia è stata ri-
cordata la tradizionale giornata di 
adesione all’Associazione di Azio-
ne Cattolica, chiedendo al Signo-
re Gesù di benedire l’impegno di 
tutti gli associati alla formazione 
permanente, alla testimonianza 
cristiana, al servizio a favore della 
comunità e perché vivano questo 
periodo difficile nella fiducia e nel-
la speranza, così da essere esem-
pio di dedizione e di bontà in ogni 
ambiente di vita, soprattutto per 
le giovani generazioni. Su tutte 
queste intenzioni è stata invocata la 
protezione materna di Maria San-
tissima Immacolata. 
Papa Francesco ha indetto oggi 
un “Anno speciale di San Giusep-
pe”, nel giorno in cui ricorrono i 150 
anni del decreto “Quemadmodum 
Deus”: era l’8 dicembre 1870, con il 

Appuntiamoci...
...per non perdere nel tempo il vissuto 
della nostra comunità
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quale il Beato Pio IX dichiarò San 
Giuseppe Patrono della Chiesa 
Cattolica. L’anno particolare si 
protrarrà fino all’8 dicembre 2021. 
Per questa occasione è stata concessa 
l’Indulgenza plenaria ai fedeli che 
reciteranno una preghiera legittima-
mente approvata o un atto di pietà 
in onore di San Giuseppe.

 Venerdì 11 dicembre
alle ore 21.00 presentazione ai ge-
nitori, in diretta sul canale YouTube 
della parrocchia, del percorso di ca-
techesi per la prima comunione 
2021 (per i bambini che non hanno 
vissuto a maggio la celebrazione del 
sacramento, ex-terzo anno di cate-
chesi).

 Sabato 12 dicembre
alle 20.30 in chiesa parrocchiale se-
condo appuntamento con la pro-
posta di preghiera comunitaria 
dell’Avvento: la veglia in attesa di 
santa Lucia. Un buon gruppo di 
giovani famiglie con bambini si è 
radunata per vegliare ed imparare 
ad attendere cristianamente l’ar-
rivo della “santa della luce”. L’attesa 
come sempre è stata carica di spe-
ranza: per i bambini di trovare i 
doni richiesti, per gli adulti di trova-
re pace e serenità in questo tempo 
travagliato. Davanti al Santissimo 

Sacramento esposto per l’adora-
zione, abbiamo pregato per tutti i 
cristiani e per il mondo intero af-
finché trovino in Gesù il maestro e 
la guida della propria vita. 

 Domenica 13 dicembre
Terza Domenica di Avvento detta 
“della gioia”. I paramenti liturgici 
utilizzati in questa giornata non sono 
stati del colore viola tipico del tem-
po di Avvento, ma di colore rosaceo, 
segno questo che il Natale si stava 
avvicinando. 
Abbiamo pregato oggi il Padre, 
nell’attesa fiduciosa della venuta 
del Signore, chiedendo di donarci 
un cuore puro, generoso e gioioso, 
per preparare la via al Salvatore che 
viene per la nostra salvezza. 

 Lunedì 14 dicembre
alle 20.45 incontro di formazione 
per i genitori dei bambini iscritti al 
percorso di catechesi “prime con-
fessioni 2021”, in diretta sul canale 
YouTube della parrocchia.

 Mercoledì 16 dicembre
in serata terzo appuntamento con la 
proposta della preghiera comuni-
taria di Avvento. 
Alle 20.30 in chiesa parrocchiale mo-
mento di veglia, in cui le figure dei 
pastori sono state poste al centro 

della nostra riflessione, attraverso 
la lettura e il commento del brano 
evangelico “La gloria di Dio rive-
lata ai pastori” (Lc 2, 8-20). Dopo 
l’invocazione allo Spirito Santo e 
la meditazione del sacerdote, ab-
biamo ascoltato la testimonianza 
del giovane Andrea, proveniente 
dalla parrocchia di Spirano, che ci ha 
raccontato il suo cammino di fede 
fatto di molteplici e diverse espe-
rienze di discepolato cristiano, 
approdate in modo definitivo all’ap-
passionato insegnamento della re-
ligione cattolica nelle scuole. 
Il gesto di stasera è stato quello 
di piegare le ginocchia davanti a 
Gesù nell’Eucaristia, per poi scrive-
re su un cartoncino gli auguri da far 
giungere ad una persona che non 
sentiamo da tempo. Come i pasto-
ri siamo stati invitati a metterci in 
movimento, per andare a vedere il 
Signore Gesù e, dopo averlo visto, 
annunciare a tutti la gioia portata 
dal suo Natale. 

 da Giovedì 17 a Giovedì 24 di-
cembre
per dare la possibilità a tutti i fe-
deli che l’hanno voluto, ci sono stati 
parecchi momenti di Confessione 
con preparazione comunitaria 
per ragazzi, adolescenti, giovani, 
adulti e anziani, come pure è stata 
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prolungata e costante la presenza di 
numerosi confessori in diversi tempi 
della giornata, sia in chiesa parroc-
chiale sia in santuario. 
Con la recita quotidiana delle tra-
dizionali antifone maggiori, oggi 
abbiamo anche aperto la novena in 
preparazione al santo Natale. 

 Venerdì 18 dicembre
alle 20.45 “Natale dello Sportivo”: 
quest’anno a causa della pandemia 
la preghiera e lo scambio di auguri 
con gli allenatori e i dirigenti del-
la Polisportiva Oratorio Stezzano 
sono stati trasmessi in diretta sul ca-
nale YouTube della parrocchia. 

 Domenica 20 dicembre
Quarta Domenica di Avvento.
A tutte le S. Messe di questa gior-
nata, siamo stati invitati a recarci 
alle funzioni portando la statua di 
Gesù Bambino. All’inizio di ogni ce-
lebrazione, infatti, è stato compiuto 
il rito dell’aspersione domenicale 
con l’acqua santa, in cui, oltre alle 
persone, sono state benedette an-
che le immagini del Bambinello di 
Betlemme, da collocare poi il giorno 
di Natale nei presepi delle nostre 
case.  Abbiamo compreso, nella litur-
gia odierna, che Dio sceglie sempre 
i suoi servi tra gli umili e li invia a 

portare a compimento il suo di-
segno di salvezza. La prima umile 
serva è stata Maria che ha accolto il 
Verbo della vita ed è stata costituita 
madre di una stirpe santa e incor-
ruttibile. 

 Giovedì 24 dicembre
Vigilia del Santo Natale. 
Nel rispetto delle regole anti as-
sembramento e per dare la pos-
sibilità al maggior numero di 
persone di poter celebrare cristia-
namente il Natale del Signore, oggi, 
giornata vigiliare, è stata programma-
ta la celebrazione di ben sei S. Mes-
se: alle 16.30 alla casa di riposo per 
gli ospiti e il personale, alle 18.30 in 
chiesa parrocchiale e in oratorio, 
alle 20.30 in chiesa parrocchiale, in 
santuario e in oratorio. Durante il 
canto del Gloria della celebrazione 
delle 20.30 in chiesa parrocchiale, 
è stata collocata la statua di Gesù 
Bambino all’interno della capanna 
esterna allestita da alcuni volontari 
sotto il campanile. 

 Venerdì 25 dicembre
Solennità del Natale del Signo-
re. Nove le celebrazioni officiate 
in questa giornata: alle 7.30 in chie-
sa parrocchiale, alle 9.00 in chie-
sa parrocchiale, in santuario e in 
oratorio, alle 10.30 in chiesa par-
rocchiale e in oratorio, alle 11.00 e 
alle 17.30 in santuario, alle 18.30 in 
chiesa parrocchiale. Molto buona 
e sentita è stata la partecipazione 
dei fedeli che si sono distribuiti nei 
vari siti e orari. Questa differenzia-
zione di luoghi e tempi è stata pos-
sibile grazie alla presenza dei tanti 
collaboratori che si sono suddivisi 
nei vari turni sia per l’animazione 
liturgica, sia per l’accoglienza dei 
fedeli e la sanificazione degli am-
bienti. Tutti ci siamo affidati al Si-
gnore, che nel Natale ci ha avvolto 
della luce nuova del suo Verbo fatto 
uomo. In questo Natale unico e di-
verso, abbiamo pregato in partico-
lare per tutti coloro che nel mondo 
sono stati colpiti dalla calamità della 
pandemia, dalle guerre, e dalle in-
giustizie di ogni genere, affinché ri-
trovino salute e fiducia in un nuovo 
inizio fatto di prosperità e ugua-

glianza per tutti i popoli della terra, 
di solidarietà e pace tra le perso-
ne e tra le nazioni. Sono stati questi 
i propositi che abbiamo formulato 
davanti all’immagine del nostro Re-
dentore, che si è fatto umile bam-
bino per noi. 

 Domenica 27 dicembre
Festa della Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe, la cui 
immagine quest’anno è stata co-
stantemente sotto i nostri occhi, 
grazie all’allestimento natalizio 
ben curato dal gruppo liturgico 
in chiesa parrocchiale. Alla famiglia di 
Nazareth abbiamo affidato l’anno 
“Famiglia Amoris Laetitia”, an-
nunciato oggi da Papa Francesco: 
un periodo, dal carattere eccezio-
nale, che si aprirà il 19 marzo 2021, 
solennità di San Giuseppe e data in 
cui la Chiesa ricorderà i 5 anni dal-
la pubblicazione dell’esortazione 
apostolica post-sindodale “Amoris 
Laetitia”, documento che ci ha parla-
to della bellezza e della gioia dell’a-
more familiare. L’anno straordi-
nario si concluderà il 26 giugno 2022, 
in occasione del decimo Incontro 
mondiale delle famiglie che si svol-
gerà a Roma con il Santo Padre. 

 Giovedì 31 dicembre
ultimo giorno dell’anno solare.
Alle 16.30 e alle 18.30, sempre per 
favorire il distanziamento e la 
partecipazione dei fedeli, in chie-
sa parrocchiale sono state celebrate 
due S. Messe vespertine di vigilia, in 
cui abbiamo ringraziato il Signore 
per l’anno appena trascorso, con il 
tradizionale inno liturgico del “Te 
Deum”. Tanti sono stati i motivi per 
cui abbiamo voluto elevare la nostra 
lode a Dio per i molti segni di bene 
che hanno illuminato anche questo 
anno 2020, così buio e problemati-
co per tutta l’umanità. Come cristia-
ni siamo sicuri che la misericordia 
di Dio, che non conosce limiti, non ci 
abbandonerà mai e saprà guidarci 
anche per il futuro verso orizzonti di 
speranza e di serenità.
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