
ragazzo di prima: non 
aveva mangiato il pa-
nino, sebbene avesse 
fame, e mi disse: “Per 
favore, non posso 
mangiarlo da solo, lo 
divida con me!”. Che 
lezione! Mentre mi 
consideravo come il 
ricco che dà, questo 
ragazzo, con la sua 
fame, mi insegnava 
ciò che deve essere la 
vera condivisione”. 
 
La proposta di carità 
che viviamo in Avven-
to che per i bambini e 
i ragazzi si concretiz-
za in una raccolta ali-
menti e per tutti gli 
adulti e le famiglie 
nella raccolta fondi 
“Aggiungi un pasto a 
tavola”, sarà scandita 
da proposte di valori 
su cui fare alcune 
scelte concrete: cura-
re la verità delle rela-
zioni personali, cerca-

“PER FAVORE, LO DIVIDA CON ME”. 

 

Un fatto realmente ac-
caduto in una città 
lontana da noi, in 
Messico, ci introduce 
al cammino di Avvento 
nell’itinerario di cari-
tà: 
 
“ Una mattina, uscen-
do dal mio quartiere 
per andare al centro 
della Città del Messi-
co, mi fermo in panet-
teria per comprare un 
panino… Quando a-
prii la bocca per man-
giarlo , mi si avvicinò 
un ragazzino di stra-
da per chiedermene 
un pezzo. Insistette e 
disse che aveva fa-
me. Ritenendomi ge-
neroso gli diedi 
l’intero panino e con-
tinuai a camminare… 
Dopo qualche passo, 
qualcuno mi tirò un 
lembo della giacca 
per fermarmi… Era il 

Tempo di AVVENTO… 
 

Inizia l’attesa, un nuovo anno 
liturgico che porta in sé i segni 

della SPERANZA. Come viviamo i 
cammini proposti? In questo numero alcuni spunti per 

vivere il percorso sia in famiglia che tutti insieme. 

re Dio nel quotidiano, 
condividere coi fratelli 
e rifiutare la competi-
zione e l’arrivismo, 
vivere in sobrietà e 
non sprecare.  
 
Le persone danno im-
portanza alle cose e 
sempre meno alle re-
lazioni: la proposta di 
carità vuole aiutarci a 
porre alcune scelte 
che guardino ai fratelli 
nel bisogno sapendo 
che sono i “vicini”, 
cioè coloro coi quali 
possiamo “spezzare il 
pane quotidiano” per 
ridonare a tutti il sorri-
so e la gioia di vivere. 
Donare speranza per 

affrontare insieme 
i problemi che ci 
affliggono, proble-
mi di relazione e 
integrazione o pro-
blemi  di carattere 
economico, perché 
“Dio ama chi dona 
con gioia”.  
BUON AVVENTO 

ISA 

 

In breve: 
 
• AVVENTO RA-

GAZZI 2014 

• L’INCONTRO 

CON LE SUORE 

(TESTIMONIANZA 

DEI GENITORI) 

• FESTA DELL’IM-

MACOLATA 

• VENDITA TORTE 

PRO-CAMERUN 
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Venerdì 14 novembre, in 
Oratorio, noi genitori dei 
ragazzi di quarta elemen-
tare della Comunità Pasto-
rale, siamo stati invitati a 
partecipare ad una “serata 
testimonianza”. Il primo 
di tre incontri, suddivisi 
lungo tutto l'anno catechi-
stico,organizzati con lo 
scopo di farci riflettere ed 
aiutare a condurre i nostri 
figli, ormai prossimi a ri-
cevere la Prima Comunio-
ne (maggio 2015), nel loro 
cammino di fede. 
Questa prima serata ha 
visto protagoniste due 
suore: Suor Elisabetta e 
Suor Francesca. La prima 
di queste è Superiora Ge-
nerale della Congregazio-
ne Suore Missionarie di 
Gesù Redentore in Milano 
istituita nel 1980 per vole-
re del Cardinal Carlo Ma-
ria Martini. 
A Milano si occupano di 
ragazze con gravi proble-
mi,  affiancano e aiutano 
le adolescenti fino al rag-

giungimento della loro 
autonomia. 
L'empatia tra queste due 
donne e i genitori è stata 
immediata. Avrebbero 
preferito star sedute in 
mezzo a noi con una di-
sposizione delle sedie a 
cerchio, come sono abi-
tuate a fare nella loro Ca-
sa, un po' come star tutti 
seduti alla stessa tavola. 
Il tema della serata era 
collegato alla prima tappa 
del cammino dei ragazzi 
basato sui dieci comanda-
menti e sul comandamen-
to dell'Amore dato da Ge-
sù. 
Lo stile dato all'incontro 
ci ha fatto sentire ancora 
più vicini a suor Elisabetta 
e suor Francesca poiché, 
insieme, abbiamo condivi-
so le quotidiane difficoltà 
dell'educare e del trasmet-
tere l'Amore di Dio, noi ai 
figli, loro alle adolescenti. 
Queste due donne straor-
dinarie “hanno portato 
Gesù”! La forza, il corag-

COMUNITÀ   

 AVVENTO RAGAZZI 2014 

Papa Francesco ci ricorda:  

Il Natale, non è soltanto una ricorrenza temporale oppure un ricordo di una cosa 

bella, "il Natale è di più: noi andiamo per questa strada per incontrare il Signore. 

Il Natale è un incontro! Ma occorre avere il cuore aperto…”  
 

Ci prepareremo così al Natale del Signore: 

SANTA MESSA DELLA DOMENICA 
La prima domenica di Avvento, al termine della S. Messa, ver-

rà distribuito un bellissimo quadretto con il disegno di una 

casa che verrà completata di domenica in domenica. 

Per ogni settimana verranno indicati: 

• una semplice preghiera serale 

• un impegno da vivere e  

• una finestra da aprire 

L’INCONL’INCONL’INCONL’INCON

TRO TRO TRO TRO 

CON LE CON LE CON LE CON LE 

SUORESUORESUORESUORE    

    

    

gio, la determinazio-
ne, l'umiltà, ma anche 
l'allegria che hanno 
trasmesso ci han fatto 
sentire  la presenza 
forte dello Spirito che 
agisce in loro poiché 
si sono aperte all'A-
more del Padre. 
Madre Teresa di Cal-
cutta diceva: “Sono 
una matita nelle mani 
del Signore, ma è Lui 
che scrive”, questo 
l'abbiamo sperimenta-
to nelle due suore 
missionarie in Italia, 
pronte ad accogliere 
povertà che, come di-
ceva la stessa Madre 
Teresa, sono a volte 
ben più gravi delle 
povertà fisiche e ma-
teriali del Terzo Mon-
do. 
Noi genitori, siamo 
tornati a casa arricchi-
ti e desiderosi di im-
parare da queste suore 
a vedere Gesù nel 
prossimo.      

CONTINUA IL CAM-

MINO DI INIZIAZIO-

NE CRISTIANA, CON-

TINUANO I LABORA-

TORI DOMENICALI,

… 

QUALCHE PASSO 

VERSO IL PROSSIMO 

NATALE... 



Lunedì 8 DICEMBRE 2014 

 

Ogni anno il giorno dell’Immacolata vede 

il GRUPPO MISSIONARIO impegnato, in 

piazza della Chiesa, per la vendita di otti-

me torte fatte in casa a sostegno di pro-

getti particolari di solidarietà e sviluppo. 

In particolare si è impegnati a sostenere i 

progetti di alcuni luoghi con cui si solo 

instaurati legami di anicizia. Uno di questi 

è il CAMERUN nel quali, gli scorsi anni, 

abbiamo sostenuto la costruzione di una 

CASA DEI GIOVANI, un “oratorio.scuola”. 

Ora, sempre dal Camerun, ci giunge 

un’altra richiesta urgente: realizzare la 

costruzione di un pozzo. Ecco uno stralcio 

del progetto: “Il clima in Camerun è di 

tipo sudanese-saheliano ed è caratterizza-

to da una corta stagione delle piogge da 

maggio a settembre e da una lunga sta-

gione secca da ottobre ad aprile. Le con-

dizioni di vita diventano però sempre dif-

ficili a causa delle piogge irregolari e 

dall’impoverimento del suolo. Almeno 

ogni 3 anni ci sono gravi periodi di siccità. 

L’agricoltura è ancora basata su tecniche 

  VENDITA TORTE PER IL CAMERUN 

«Festa  dell’Immacolata  

Concezione» 
 

h. 10.30  S. Messa Solenne 

      con la Professione di Fede 

      di alcuni giovanissimi delle 

                Superiori                  

        

h. 16.30 Ritrovo in oratorio 

      PORTARE UNA FOTO PER IL CAR-

TELLONE  

 “SOLO INSIEME”  

h. 17.00  BELLISSIMA 

FIACCOLATA 

Tutti insieme, grandi e piccoli, con 

una candela in mano,  camminando 

nel grande cortile dell’Oratorio lode-

remo Maria. 

di lavoro ancora molto rudimen-

tali e praticate esclusivamente a 

mano e sono possibili soltanto 

alcune colture tra le quali miglio, 

mais, cotone e vegetali tipici del 

luogo. Durante i mesi di maggior 

siccità il rifornimento è molto 

difficoltoso, i pozzi, sono spesso 

raggiungibili dopo ore di cammi-

no e una volta arrivati non è pos-

sibile prelevare più di un secchio 

a testa. Alcune comunità rurali 

hanno realizzato pozzi rudimen-

tali profondi qualche metro, ma a 

causa della mancanza di mezzi, 

non hanno potuto inserire la protezione di anelli in cemento e 

così, non appena le piogge finiscono, il pozzo rimane senz’acqua.” 
 

DOMENICA 7  - LUNEDI’ 8 DICEMBRE 

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30 
IN PIAZZA DELLA CHIESA 
VENDITA TORTE PRO-CAMERUN 
e banco vendita di libri e oggetti missionarie a cura 
dei PADRI BIANCHI DI TREVIGLIO.  

AGGIUNGI UN P a  STO A TAVOLA... 

...per aiutare una famiglia in difficoltà 

RIPARTE LA RACCOLTA ALIMENTI E LA RACCOLTA FONDI PER L’ACQUISTO DI BUONI SPESA, CHE 
SONO DESTINATI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DIFFICOLTA’. 
INFORMAZIONI PRESSO IL PUNTO RACCOLTA ALLESTITO IN CHIESA (al battistero in fondo). 



AGENDA: DICEMBRE 2014 (prima parte) 

Responsabile Comunità Pastorale: Don Umberto GALIMBERTI 
Piazza della Chiesa, 2 Tel. 02.9094125 e-mail: parroco@parrocchiacanonica.it 
 

Ausiliarie Diocesane: Via Vallazza, 6 Tel. 02.9095233 
 

ORATORIO S. LUIGI: Via Vallazza, 6  
Lun – Ven   ore 15.30-18.30  Sab – Dom   ore 14.00-19.00 
 

Centro d’Ascolto Caritas “Lucia CALVI”: P.zza Chiesa, 3 
Ascolto: Mercoledì, ore 20.45-22.00—Alimenti: Giovedì (Previo ascolto”) 

Sito internet: www.parrocchiacanonica.it 

30 D 
I DI AVVENTOORE 
10.30: BATTESIMO  

8 EMEDOLI TARCIZIO (legato); PECIS VIRGINIA 

10.30 
PALITTO SILVERIO; CHIGNOLI ENRICO, CHIGNOLI OTTO-
RINO; BERVA GIUSEPPE, DEFUNTI CLASSE 1940 

18 Per la comunità 

1 L 
ORE 9.30: RITIRO III 
ETÀ - ORE 20.45: CA-
TECHESI BIBLICA  

8 BELLOLI GIUSEPPINA, PISONI GIOVANNA 

2 M   8  BERNAREGGI TERESA, SCARPELLINI ANTONIA 

3 M 
S. Francesco Save-
rio Ore 14.30 GRUPPO 
CARITAS ANZIANI  

8 BUZZI LUCIA E ANGELO 

4 G   8 RAVANELLI CANDIDO E TERESA 

5 V 
PRIMO VENERDI’ 
DEL MESE Ore 17 A-
DOR. EUCARISTICA  

8 VIVI E DEFUNTI “APOSTOLATO DELLA PREGHIERA” 

6 S 
S. AMBROGIO, PA-
TRONO 
DELL’ARCIDIOCESI  

8 
CELESTE GAETANA; ZUCCHINALI LUIGI, COLOMBO ER-
NESTA; SACCHI MARCO E FAMIGLIA 

18 
FAMIGLIA PESENTI, BERVA, RIVOLTELLA; CIOCCA ELI-
GIO, BERVA ANGELO; BUGINI CARLO 

7 D 

II DI AVVENTO  

VENDITA TORTE 
GRUPPO MISSIONAIO  

8 
PESENTI GIUSEPPE; PESENTI LUIGI E TERESA; MONTO-
RO GIOVANNI 

10.30 MATRIMONIO+BATTESIMO 

18   

8 L 

IMMACOLATA CON-
CEZIONE B.V.M. 
VENDITA TORTE 
GRUPPO MISSIONAIO  

8 BIFFI FELICE, VILLA LUIGIA; AGAZZI ANGELO E FAM. 

10.30 
DEFUNTI CLASSE 1940; PIZZOL AUGUSTA, ZONCA EGI-
DIO E CARLO 

18   

9 M   8   

10 M   8 
CELESTE GAETANA; PESENTI FRANCESCA E UMBERTO; 
FEGGI DAFNE 

11 G   8 ANNONI GIUSEPPE, PEREGO PIERA 

12 V   8 COLOMBO RACHELE, OGGIONNI GIULIO 

13 S S. Lucia  

8 FERRARI GIULIO, MARIA, ERNESTO; CALVI LUCIA 

18 
PISONI GIOVANNI, MONZIO COMPAGNONI FRANCESCA; 
PETRO’ CARLO, CAGLIO ANGELINA; BERVA RINA 

14 D III DI AVVENTO  

8   

10.30 
QUADRI FIORINO, FIORINA, ANTONIA, BATTISTA; BERVA 
GIUSEPPE, CONDOMINIO VIA BERGAMO 27, BUGINI MA-
RIO, COLOMBO PIERA, BERVA GIOVANNI 

18 FAM. CAZZANIGA POZZOLI 


