
Domenica 06 DICEMBRE 2020 47.161.20 

“Insegnaci a contare i nostri giorni e 
giungeremo alla sapienza del cuo-
re”. È il tema con cui si è inaugura-
to, nel primo venerdì d’Avvento, il 
ciclo di meditazioni, in programma 
anche l’11 e il 18 dicembre prossi-
mi, del predicatore della Casa Pon-
tificia, card. Raniero Cantalamessa. 
Il porporato ha aperto la propria ri-
flessione, nell’aula Paolo VI, alla 
presenza del Papa, citando i versi 
del poeta italiano Giuseppe Unga-
retti che descrive lo stato d’animo 
dei militari in trincea durante la pri-
ma guerra mondiale con la poesia 
“Soldati” fatta di poche parole: “Si 
sta come d’autunno sugli alberi le 
foglie”. Oggi – ha detto Cantala-
messa secondo quanto riferisce Va-
tican news – è l’umanità intera, 
scossa dalla pandemia, “che speri-
menta questo senso di caducità 
della vita”. Di qui la riflessione sulla 
morte, che come diceva Sant’Ago-
stino, “è la malattia mortale che si 
contrae nascendo”. “La morte è la 
fine di tutte le differenze e le ingiu-
stizie che esistono tra gli uomini”, 
ha proseguito il cardinale: “La mor-
te, diceva il nostro attore comico 
Totò, è una livella, azzera tutti i privi-
legi. Quante guerre, quante crudel-
tà in meno si commetterebbero sul-
la terra se i violenti e gli oppressori 
dei popoli pensassero che anche 

loro presto dovranno morire! Guar-
dare la vita, dal punto di osservazio-
ne della morte, dà un aiuto straordi-
nario a vivere bene”. C’è una sola 
morte, per il porporato, che l’uomo 
deve temere: “La morte eterna! 
‘Morte seconda’, la chiama l’Apoca-
lisse. Essa è l’unica che merita dav-
vero il nome di morte, perché non è 

un passaggio, una Pasqua, ma un 
terribile capolinea”. “Partecipare 
all’Eucaristia è il modo più vero, più 
g ius t o  e  p iù  e f f i cace  d i 
‘apparecchiarci’ alla morte”, ha con-
cluso Cantalamessa: “In essa cele-
briamo anche la nostra morte e la 
offriamo, giorno per giorno, al Pa-
dre. Nell’Eucaristia noi possiamo far 
salire al Padre il nostro ‘amen, sì’, a 
ciò che ci aspetta, al genere di mor-
te che egli vorrà permettere per noi. 
In essa noi ‘facciamo testamento’: 
decidiamo a chi lasciare la vita, per 
chi morire”.  

Da: agenzia SIR 

OFFRONO A DIO LA VITTIMA DIVINA E INSIEME AD ESSA SI OFFRONO (LG 11) 

“nell’Eucaristia facciamo  
testamento, decidiamo a chi  

lasciare la vita, per chi morire” 

Contatti sacerdoti 
 

PARROCO 
DON CESARE ZUCCATO  

☎ 366.1990842 

 cesare.zuccato@gmail.com 
 
VICARIO PASTORALE GIOVANILE 
DON ALBERTO TEDESCO  

☎ 3356773887  

 albetedesco@gmail.com 
 
VICARIO PARROCCHIALE 
DON CLAUDIO SCALTRITTI  

☎ 0332.459170   

 scaltritti.claudio51@yahoo.com 
 
VICARIO PARROCCHIALE 
DON GIANNI PIANARO  

☎ 0332.455283  
 

Confessioni  
 

AZZATE sabato  16.00 - 17.15  
BUGUGGIATE sabato  17.30 - 18.15  
BRUNELLO sabato  15.00 - 18.00 

DOMENICA 06 DICEMBRE 

IV di Avvento 
 

✠ Lettura del Vangelo secondo Gio-
vanni 
In quel tempo. Questa è la testimonianza 

di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono 

da Gerusalemme sacerdoti e leviti a inter-

rogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e 

non negò. Confessò: «Io non sono il Cri-

sto». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? 

Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei 

tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero 

allora: «Chi sei? Perché possiamo dare 

una risposta a coloro che ci hanno manda-

to. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: 

«Io sono voce di uno che grida nel deser-

to: 

Rendete diritta la via del Signore, 

come disse il profeta Isaia». 

(Continua a pagina 3) 

Auguri tra collaboratori  
delle Parrocchie 

 
MECOLEDÌ 16 DICEMBRE 

ORE 20.45 - S.MESSA 
CHIESA DI AZZATE 

 
Sei invitato!... 
Invita un’altra  
persona con te 

SITI WEB 
 

www.cpdellasperanza.it 
www.decanatodiazzate.net 



Segreterie Parrocchiali 
 

PARROCO 
BUGUGGIATE  Martedì dalle 15.00 alle 18.00 
AZZATE   Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 
 
AZZATE        ☎ 0332 459 170 

Lunedì    dalle 9.30   alle 12.00 
Mercoledì dalle 15.30  alle 16.30 
Giovedì   dalle 15.30  alle 16.30 
Sabato   dalle 9.30   alle 10.30 
 
BUGUGGIATE    ☎ 0332 974192 

Mercoledì  dalle 15.00  alle 16.30 
Giovedì dalle 16.00  alle 18.00 

 

➽ Ogni chiesa ha una capienza massima oltre 
la quale non potrà ospitare altri fedeli (azzate 
n° 131; buguggiate n° 107; brunello n° 70) 

➽ Non è consentito l’ingresso a persone con 
temperatura pari o superiore a 37,5° o che 
hanno avuto contatti con persone positive a 
covid-19 

➽ Mantenere sempre la distanza di m 1 dalle 
altre persone (entrando, uscendo, in chiesa, 
ovviamente non si potrà inginocchiarsi). 

➽ Indossare la mascherina!! 

➽ Occupare solo le sedie (da non spostare) ed 
i posti contrassegnati dal bollino “siediti qui”. 
Usare i posti liberi più lontani dall’ingresso. 

➽ Igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita 

➽ Non dare il segno della pace 

➽ Chi vorrà ricevere la comunione al momento 
opportuno resterà in piedi; passerà il sacer-
dote o il ministro straordinario della comu-
nione. Togliere la mascherina per fare la 
comunione solo quando il sacerdote si sarà 
allontanato. 

REGOLE PER ACCEDERE 
ALLE CELEBRAZIONI 

PREGARE  
AL MONASTERO 
 
Via Veneto, 2 - Azzate 
Contatta Gabriella: 

gabri.lazzati@tiscali.it 
accordati con lei  
per un momento di preghiera insieme 

Carissimo/a, in Avvento affidiamo a te di 
guidare la preghiera nella tua famiglia. Oggi è 
il giorno del Signore e tu puoi radunare i tuoi 
cari affinché tutti insieme possiate pregare 
Gesù. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo 
(tu) Signore Gesù, oggi è domenica “Giorno 
del Signore”! 
 
Dal Vangelo secondo Marco:  
«Andate nel villaggio che vi sta di fronte, e 
subito entrando in esso troverete un asinello 
legato, sul quale nessuno è mai salito. Scio-
glietelo e conducetelo. E se qualcuno vi dirà: 
Perché fate questo?, rispondete: Il Signore 
ne ha bisogno .. ». Andarono e trovarono un 
asinello; lo condussero da Gesù e vi gettaro-
no sopra i loro mantelli, ed egli vi montò 
sopra. E molti stendevano i propri mantelli 
sulla strada e altri delle fronde, che avevano 
tagliate dai campi. 9 Quelli poi che andavano 
innanzi, e quelli che venivano dietro gridava-
no: Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore! (Mc 11, 1-11)  
 
(insieme) Ascoltaci, Signore!  
(Tu) Signore,  vieni con la Tua Parola di sal-

vezza, Signore Gesù Ti voglio bene, 
sei  entrato a Gerusalemme su un pule-
dro figlio d’asina. Un somarello poco 
utile Ti ha permesso l’entrata trionfale a 
Gerusalemme, non un cavallo di razza. 
Anch’io talvolta penso di non valere 
molto, vedo qualche compagno più 
bravo di me, ma Tu mi dici che io sono 
importante,  anzi importantissimo per 
mamma e papà, ma, soprattutto, che 
sono prezioso ai tuoi occhi. Tu mi dici 
di “portarti” presso gli altri,  con il mio 
sorriso e la mia bontà. Grazie Gesù, 
oggi benedico io in Tuo nome la mia 
famiglia! Amen 
Padre Nostro che sei nei cieli  sia san-
tificato il Tuo nome  venga il Tuo Regno 
 sia fatta la Tua volontà  come in cielo 
così in terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano  rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori e NON ABBANDONARCI ALLA 
tentazione ma liberaci dal male 
     
Impegno della settimana: Chiama un 
amico o un parente che non vedi da un 
po’ e chiedigli come sta 

quando la chiesa è chiusa ed è  
di notte, fra le sue mura il buio è  
totalmente presente salvo un breve cero  
acceso, allora vi si vede col pensiero un  
coro di svariati nostri santi come una  
folla di candele bianche traccianti luce 
al nero che è davanti. 
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DOMENICA 06               IV DI AVVENTO 
AZ/BU ⏰ pomeriggio Benedizioni Natalizie 

CP ⏰ 15.00  Lectio divina sul prologo di Giovanni 

CP ⏰ 18.20  Vesperi nella Chiesa di Buguggiate 

LUNEDÌ 07  - S. AMBROGIO 
CP ⏰ 10.30 Preti CP 

AZ/BU ⏰ 20.45 Benedizioni Natalizie in Chiesa Parrocchiale 

MARTEDÌ 08 - IMMACOLATA 
AZ ⏰ pomeriggio Benedizioni Natalizie 

AZ ⏰ 16.00 S. Rosario 

MERCOLEDÌ 09 
CP ⏰ 15.00  Parroco riceve ad Azzate 

GIOVEDÌ 10 
BU ⏰ 16.30 Confessioni ragazzi 5 elementare 

SABATO 12              
AZ ⏰ 9.30 Confessioni ragazzi 5 elementare 

BU ⏰ pomeriggio Benedizioni Natalizie 

DOMENICA 13              V DI AVVENTO 
CP ⏰ 15.00  Lectio divina sul prologo di Giovanni 

CP ⏰ 18.20  Vesperi nella Chiesa di Buguggiate 

BU ⏰ pomeriggio Benedizioni Natalizie 

OGNI SERA 

CP ⏰ 20.00  Le preghiere della sera l 

 ⏰ 20.32 Il kaire con il Vescovo Mario 

CATECHESI Per tutti continua on-line nei giorni e nelle ore stabiliti all’inizio del percorso 

OFFERTA ON LINE 
ECCO I NOSTRI IBAN 

 
 
 

Parrocchia Natività di Maria Vergine, p.za 
Giovanni XXIII Papa, 3 – 21022 – Azzate - CF 
95009640129 - UBI banca – agenzia di Azzate 
IBAN:  
IT 63 F 03111 50000 0000 0000 0920  
 
Parrocchia S. Vittore M., via Trieste, 31 – 
21020 – Buguggiate - CF 80014700126 - 
Banca Credito Cooperativo – agenzia di Bu-
guggiate IBAN:  
IT 31 O 08404 50700 0000 0000 0362 



SABATO      

05 FERIA 
 AZ 

AZ 
BU B 

08.30 
17.30 
18.30 

DEF. PASQUALE E GIACOMO STEFANELLI 
DEF. TORCHIARO GIOVANNI +DEF. CAPRETTI GIAMBATTISTA 
DEF. LUIGI E CARLA 

DOMENICA      

06 IV DI AVVENTO 

 AZ 
BU B 
AZ 
BU B 
AZ 
BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
11.30 
18.00 
19.00 

DEF. GIULIA E NARCISO 
DEF. MINOTTO ANTONILIA 
DEF. BIANCHI PINUCCIA E GIUSEPPE 
DEF. FRANCO*VALENTINA E FAMM LUINI E CARABELLI 
DEF. GIANNA 
DEF. DON FRANCO POZZI 

LUNEDÌ      

07 S.AMBROGIO  
solennità 

 AZ 
AZ 
BU B 

08.30 
17.30 
18.30 

 
DEF. CUCINATO NATALINA E GIUSEPPE 

MARTEDÌ      

08 IMMACOLATA CONCEZIONE 
solennità 

 AZ 
BU B 
AZ 

 
BU B 
AZ 
BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
 
11.30 
18.00 
19.00 

 
DEF. RIVETTA MARIO 
DEF. FAM. TERZAGHIE E TAMBORINI 
+ I DEF. SOCI DEL GRUPPO ALPINI AZZATE 
DEF. GIUSEPPINA E AMICI DEFUNTI 
 
 

MERCOLEDÌ      

09 FERIA 

 AZ 
BU B 

8.30 
17.00 

DEF. BERTOLI ANNA E DEFINTI DELLA PARROCCHIA 
DEF. MESE DI NOVEMBRE: SECCO LUIGIA*RTTO AR-
NALDO*CARINELLA ETTORE*RIVETTA MARIO* CARA-
BELLI BRUNO*BIGHINATTI ELDA*PRANDONI MARIAAN-
GELA*VENTURINI MARIA*PASQUINI ROSA*PAGANI 
ERMELINDA 

GIOVEDÌ      

10 S. FRANCESCO SAVERIO  AZ 
BU B 

8.30 
8.30 

DEF. GIUSEPPE FAMLONGA 

VENERDÌ      

11 FERIA  AZ 
BU B 

8.30 
8.30 

DEF STEFANI LUIGI E FAMIGLIA 

SABATO      

12 B. VERGINE MARIA  
DI GUADALUPE 

 AZ 
AZ 
BU B 

08.30 
17.30 
18.30 

DEF GISELDA E ANTONIO 
SECONDO LE INTENZIONI DELL’OFFERENTE 
DEF. LEDA ENRICO ROSANNA E GIGI 

DOMENICA      

13 V DI AVVENTO 

 AZ 
BU B 
AZ 
BU B 
AZ 
BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
11.30 
18.00 
19.00 

DEF. DON GIOVANNI 
DEF. SANDRÈ GIOVANNI E ALEX 
DEF. PIETRO*MARIA*RENATO*DARIO (COLLI) 
DEF. ANTONIA BAI 
DEF. MATTEO ROMA 
DEF. MARIUCCIA E SILVIO POZZI  

In questa festa della immacolata... 
Mi piace richiamare una attenzione sulla scritta in 
latino "dominus tecum". E' stata messa da un po' 
di anni davanti alla porta di santa Maria quasi co-
me un augurio: tu che entri e esci dalla chiesa 
ricordati che il signore è con te, cammina con te, è 
dentro di te. Questo è anche il Natale: Gesù ci ac-
compagna, ci sarà sempre vicino e dentro di noi 
 
Ma questa festa... 
Mi porta anche tristezza nei ricordi… Era la festa in 
cui iniziasse l'impegno i nostri nuovi chierichetti: la 
loro presenza e la loro testimonianza...arrivavano 
sempre prima di tutti gli altri! Ora sono ormai 5 
anni che non abbiamo ne' ragazzi ne' ragazze per le 
nuove classi... Neppure le prime comunioni. 
L'anno venturo avremo cresima, poi ci mancherà 

anche questa... Brunello ritorna a essere senza 
bambini, come quando abbiamo chiuso le scuole 
elementari! 
 
Abbiamo accompagnato al cimitero il nostro 
concittadino Ghiringhelli Antonio. Aveva 85 anni: 
un po' un nonno nel nostro paese e anche "una 
memoria storica" del passato, quando Brunello 
appariva un paese "agricolo". Nonostante il virus 
tante persone hanno voluto dare l'ultimo saluto. 
Presidente anche del "gruppo anziani" si è fatto 
benvolere. Sapeva organizzare gite "culturali". 
Sempre il pellegrinaggio a Caravaggio in maggio e 
le vacanze-ferie in settembre e giugno. Ricordo 
come insisteva che gli "anziani" avessero una do-
menica dedicata a loro per avere più attenzione da 
tutti per il Natale e anche il pranzo a Montonate e si 
superavano sempre anche le 120 presenze! 

 
Don Gianni 

Informatutto 

PASTORALE GIOVANILE 
† Contattare don Alberto 

 

† Preadolescenti 

BU   martedì ore 20.30  1-2 media 

AZ  venerdì ore 20.30  1-2 media 

CP  venerdì ore 20.30  3 media 

 

† Adolescenti 

BU  martedì  ore 21.00 

AZ venerdì  ore 21.00 

 

† 18-19 enni 

CP  giovedì ore 21.00  Azzate 

 

CARITAS 
AZZATE - BRUNELLO 
Piazza Giovanni XXIII, 2 

Sabato mattina dalle 10.00 11.00 

Cell. 3426386177 

 

BUGUGGIATE 
Via Monte Rosa, 13 

Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

Cell. 3478464540 

 

 

 

 

PARROCCHIA ON LINE 
Scarica la app  

(google play o app store) 

Belltron-Streaming 
E cerca: “Comunità pastorale 

Maria Madre della speranza” 

Quelli che erano stati inviati veni-

vano dai farisei. Essi lo interroga-

rono e gli dissero: «Perché dun-

que tu battezzi, se non sei il Cri-

sto, né Elia, né il profeta?». Gio-

vanni rispose loro: «Io battezzo 

nell’acqua. In mezzo a voi sta uno 

che voi non conoscete, colui che 

viene dopo di me, ed era prima di 

me: a lui io non sono degno di 

slegare il laccio del sandalo». 

Questo avvenne in Betània, al di 

là del Giordano, dove Giovanni 

stava battezzando. 

(Continua da pagina 1) 
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15.00 DOMENICA PROPOSTA DI LECTIO DA PARTE DI UN SACERDOTE DELLA 
COMUNITÀ PASTORALE  SUL CANALE DI YOUTUBE CP DELLA SPERANZA 
Ripresa della proposta sul gruppo di whatsapp “affetto per le scrit-
ture”  Chiedi a don Alberto di inserirti con un sms 3356773887 

 

Aiutiamo il “fondo san giuseppe” 
Per dare efficace sostegno alle numerose persone che sono ed erano nel biso-
gno. il fondo S.Giuseppe messo a disposizione dalla Caritas diocesana, ha 
distribuito nella nostra comunità €16.500 in favore di 11 famiglie (41 persone 
in tutto). È giusto ricambiare 
Nella cassetta in fondo alle Chiese 

 

16 dicembre ore 20.45  S. Messa nella Chiesa di Azzate 
 

Nove giorni che preparano al Natale. Bello ricordare nella 
vita che il Natale non è una festa della famiglia ma la 
festa di una Comunità che nella gioia e nella preghiera si 
prepara ad accogliere in modo speciale la venuta di Gesù 
⏩ ore 6.30  S. Messa chiesa di Buguggiate  
 dal 17 al 23 esclusa la domenica 
⏩ ore 7.40  preghiera per ragazzi e loro genitori nella Chiesa di Azzate  
⏩ ore 20.00 tra i presepi del paese per ragazzi e famiglie 

16 dic. Via Trieste, 31 chiesa Parrocchiale; 17 dic. Fuori dalla Chiesa di S. 
Giovanni; 18 dic. Fuori dalla Chiesa di Erbamolle; 19 dic. Via Trieste n° 
60-66 (o 41); 20 dic. Via Donizzetti n° 21; 21 dic. Via Gramsci n°21; 22 
dic. viaVia Trieste, 31 chiesa Parrocchiale; 23 dic. Via Trieste n° 60-66 (o 
41). 
 

Per sottolineare l’importanza della domenica che è il giorno dedicato alla lode 
del Signore e al riposo dell’uomo, ogni domenica si offre una piccola traccia 
per la preghiera in famiglia. Soprattutto per chi non partecipa alla S. Messa in 
Parrocchia che resta il modo più adatto a festeggiate la domenica. 

 

Per i ragazzi di 5 elementare  
Sabato 12   ore 9.30      Azzate     Chiesa parrocchiale 
Sabato 19   ore 11.30    Brunello    Chiesa di S. Rocco 
Giovedì 10   ore 16.30    Buguggiate  Chiesa parrocchiale 
Per i ragazzi delle medie 
Venerdì 18  ore 18.00    Azzate     Chiesa parrocchiale 
Martedì 22  ore 18.00    Buguggiate   Chiesa parrocchiale 
Adolescenti e giovani 
Mercoledì 23 ore 18.00    Buguggiate   
Lunedì 21   ore 18.00    Azzate  
Adulti 
Sabato 19   ore 16.00    Azzate     Chiesa Parrocchiale 
        ore 17.30    Buguggiate  Chiesa Parrocchiale 
Domenica 20 ore 15.00-17.30 Azzate     Chiesa Parrocchiale 
        ore 15.00-18.00 Buguggiate  Chiesa Parrocchiale 
 
Lunedì 21   ore 9.30-11.00 Azzate     Chiesa parrocchiale 
Martedì 22  ore 15.30    Buguggiate  Chiesa Parrocchiale 
Mercoledì 23 ore 17.30-20.00 Buguggiate  Chiesa Parrocchiale 
        ore 20.30-21.45 Buguggiate  Chiesa Parrocchiale 
Giovedì 24   ore 9.00-11.30 Azzate     Chiesa parrocchiale 
        ore 14.00-16.00 Azzate     Chiesa Parrocchiale 

 

24 dicembre  Troverai gli orari sul sito www.cpdellasperanza.it 
 
25 dicembre 
8.00 Brunello (San Rocco); 8.30  Azzate; 10.00 Brunello (Santa Ma-
ria); 10.00 Buguggiate; 11.00 Azzate;11.30   Buguggiate;18.00   Az-

zate;  18.10 Vesperi - Buguggiate; 19.00   Buguggiate;  
26 dicembre - S. Messe nella festa di S.Stefano 
8.30 Azzate; 17.30 Azzate; 18.30 Buguggiate 

 

Azzate 
Largo antistante la caserma dei Carabinieri    
                     domenica 6  ore 15.00 
Parco Rotonda di via Isonzo/Tagliamento/Cadore   
                     domenica 6  ore 16.00 
Posteggio via Leopardi 41       domenica 6  ore 17.00 
Castello - Piazzale antistante la Chiesa di S. Lorenzo     
                     domenica 6  ore 15.00 
Posteggio di via Fiume al N° 36    domenica 6  ore 16.00 
Posteggio via Mascagni 18      domenica 6  ore 17.00 
 
Chiesa Parrocchiale          lunedì 7    ore 20.45 
Vegonno presso fattoria Plebani    martedì 8   ore 15.00 
Madonnina del Lago          martedì 8   ore 15.00 
Parco via Roncasnino, 18        martedì 8   ore 16.00 
Parco vicino alla Chiesa di Erbamolle martedì 8   ore 17.00 
Chiesa di S. Rocco           domenica 20 ore 14.30 
 
Buguggiate 
Parco Rotonda di via Isonzo/Tagliamento/Cadore   
                     domenica 06  ore 16.00 
Chiesa Parrocchiale          lunedì 7     ore 20.45 
Parco di via Trieste           sabato 12    ore 15.00 
Posteggio di Via XXV aprile 109    sabato 12     ore 16.00 
Parco di Via Garibaldi N° 25      sabato 12    ore 17.00 
Parco via Giovanni XXIII, 4       domenica 13  ore 15.00 
Posteggio di via Manzoni N° 25    domenica 13  ore 16.00 
Parco vicino alla Chiesa di Erbamolle domenica 13   ore 17.00 
Lavatoio di Monatalbo         domenica 13  ore 15.00 
Spiazzo via XXV aprile, 1        domenica 13  ore 16.00 
Parco scuola materna         domenica 13  ore 17.00 
Parco via Bellini             domenica 13   ore 15.00 
Intorno alla Chiesa di S. Giovanni   giovedì 17    ore 20.00 
 
Brunello 
Quest'anno a tutela della salute di tutti ci è impedito di entrare 
nelle case, ma non vogliamo rinunciare a questo appuntamento per 
noi significativo. 
 
Una prima modalità: a partire dal giorno 14 lunedì;  
don Gianni resterà in Chiesa a San Rocco  
Al mattino sarà in S.Rocco dalle ore 9.30 alle ore 10.30. 
Al pomeriggio sarà in S.Rocco dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
Non mi pesa e non mi stanco perchè studio e prego. Un po' di tem-
po per voi. Chi verrà anche da solo non abbia paura di disturbarmi. 
Faremo una preghiera individuale. 
Una seconda modalità:  
don Gianni proporrà una preghiera e una benedizione a coloro che 
saranno presenti nelle messe del sabato sera in S.Rocco e domeni-
ca nelle messe delle ore 8.00 e delle ore 10.00.Questa modalità per 
le due domeniche del 13 e del 20 dicembre. N.B.: presentarsi con la 
mascherina ben indossata! Deve coprire naso e bocca.  
 
* Si lascerà per chi vuole una piccola ampolla con la acqua bene-
detta che potrà poi usare per una preghiera con tutta la famiglia 
anche nei giorni prossimi al Natale. Così mi sembra una azione ri-
spettosa per tutti, ma nessuno potrà sfuggire alla domanda: Per 
Natale un gesto religioso mi dice qualcosa o a me non dice niente! 

NOVENA 
DI NATALE 

PREPARARSI AL NATALE 2020 

Vieni, Signore Gesù! 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI 

http://www.cpdellasperanza.it

