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Domenica   12 dicembre 2021 

Ancora un tratto di strada insieme per ACCORDARCI nell’incontro con il 

Signore Gesù. Ci dà forza la Parola di Dio di questa 3ª 
domenica di Avvento e ci è di richiamo il fantasioso 

“segno” scelto dai ragazzi per accompagnarci in que-

sto comune itinerario.  La Parola di Dio ci sprona ad 

essere gioiosi e a guardare con speranza anche in 

contesti pesanti o difficili. Con l’invito ad aprirci alla 

possibilità e all’esigenza di cambiamento. Il “segno” 

dei ragazzi stimola ancora una volta a pensare e ad 

agire INSIEME, cercando l’ACCORDO, evitando prota-

gonismi ambiziosi e divisivi, ma - al contrario - met-

tendo in campo le proprie abilità a vantaggio del be-

ne comune. 

L’inclemenza del clima non ha impedito 
una consistente partecipazione ai momenti 
celebrativi legati alla solennità dell’Imma-
colata e al ricordo dell’inizio dell’Oratorio 
da parte di Don Bosco.   
In particolare l’Eucaristia delle ore 10 ha 
registrato la vivace partecipazione dei gio-
vani con la promessa di impegno da parte  

del gruppo Ministranti, il “Mandato” 
ai catechisti, animatori, allenatori 
ed educatori dei gruppi dell’Oratorio-
CG e dopo la tradizionale “AVE MA-
RIA” del cerchio mariano, la promes-
sa del gruppo Escursionisti.  

A fine giornata, anche il gruppo Salesiani Cooperatori si è ritrovato per condi-
videre la preghiera di gratitudine a Maria, con la Comunità salesiana. 



La nostra Comunità nell’incontro  

con il Natale di Gesù 

Giovedì 16 inizio della Novena di Natale 

     (ore 17,30/18: unita all’Eucaristia ordinaria) 
     (ore 20,30 : con la comunità Latinos) 

Venerdì 17 ore 20,30: 

 

Domenica 19 ore 10: benedizione dei “bambinelli”   
        (per il Presepe di casa) 
       ore 11: il “Natale dei giovani” (all’Oratorio - pranzo al sacco) 

Venerdì 24 ore 20,30: Eucaristia di Natale (comunità Latinos) 

     ore 23,00: MESSA della NOTTE 

Venerdì 31 ore 18: Messa di ringraziamento (con Te Deum) 

Sabato 1° genn.   Messe (Maria madre di Dio)  ore 9 - ore 10 - ore 18  

Giovedì 6 genn.  solennità dell’ EPIFANIA DEL SIGNORE  
      dopo la Messa delle ore 10:  
      all’Oratorio la Befana incontra i più piccoli 

 
  
Viene proposto a TUTTI di portare 
da casa un qualche DONO (alimenti, gioco per bimbi, materiale 
scuola…) come SEGNO DI SOLIDARIETA’ per le 

SE-
GNO concreto della nostra partecipazione all’OFFERTORIO (uniti 
al dono della vita di Gesù al Padre nei segni del pane e del vino). 

Per questa domenica 12 dicembre  sono un dono richiesto  

alimenti per bambini e per pulizia e igiene 

 

Giovedì 16 dicembre NON verrà fatta la distri-
buzione dei pacchi di alimenti.  
Ln.20, Mt.21 e Gv.23 dicembre:  
consegna del PACCO NATALIZIO da parte del-
la Caritas parrocchiale (per evitare affollamen-
ti sono già stati segnalati orari di consegna).   

Il servizio Caritas resterà sospeso  
nei giorni successivi e riprenderà  

Giovedì 13 gennaio 

A cominciare da Lunedì 13 dicembre  

l’Eucaristia feriale delle  

ore 9  

verrà celebrata nella  

Cappellina DON BOSCO 


