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Ecco,	sto	alla	porta	e	busso.	
Se	qualcuno	ascolta	la	mia	voce	
e	mi	apre	la	porta,	io	verrò	da	lui,	

cenerò	con	lui	ed	egli	con	me(Apocalisse 3,20)
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PERCHÉ	QUESTO	LIBRETTO? L’ Avvento è un tempo liturgico, cioè sei	settimane	
che nella preghiera comunitaria della Chiesa ci	preparano	
al	ricordo	della	nascita	di	Gesù. Gesù storicamente è nato due millenni fa, ma noi sap-piamo che, dopo la sua Pasqua, noi possiamo incontrarlo nel-la	Parola	di	Dio (la Bibbia), nell’  (la sua presenza Eucaristiareale nel segno del Pane) e nei .Poveri In questo tempo di Avvento vogliamo impegnarci ad ascoltare la Parola di Dio e a celebrare l’Eucaristia parteci-pando alla , e vogliamo anche essere Messa	 domenicalegenerosi coi Poveri con la .decima	settimanaleInoltre, quest’anno, insieme alla preghiera personale, vogliamo impegnarci a pregare	in	famiglia	prima	di	cena-
re	insieme.Il tempo prima di cena è uno dei pochi momenti in cui quasi tutta la famiglia si trova insieme. Ma si fa fatica a pregare: si è un po’ stanchi e nervosi, la televisione è accesa ... proprio per questo una brevissima preghiera, con la TV spenta, può mettere calma, ordine, pace.E poi, è un momento per esprimere la nostra gratitudine al Signore e per aprire il nostro cuore alla sua Presenza che è tra noi e in noi. E cenando in famiglia ogni giorno, vogliamo ricordare i Poveri che forse non tutti i giorni hanno il cibo necessario.  Insieme viviamo al meglio, ciascuno con il proprio impegno, questo tempo di Avvento, perchè Gesù trovi nel nostro cuore la disponibilità ad accoglierlo nella preghiera, nella vita di famiglia e di comunità, e nei Poveri. Buon Avvento.
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COME	USARE	IL	LIBRETTO1Si comincia con il SEGNO DELLA CROCE, introdotto da un geni-tore o da un anziano della famiglia.2Un genitore o un �iglio legge sia la FRASE BIBLICA (scritta	in	cor-
sivo) e, dopo un breve silenzio, un altro legge la PREGHIERA.3Si conclude alternando una delle seguenti FRASI DI BENEDI-ZIONE facendosi il segno della croce:
Ÿ Benedici,	Signore,	noi	e	il	cibo	che	stiamo	per	prendere	e	danne	

a	chi	non	ne	ha.

Ÿ Benedici,	Signore,	questo	cibo	e	ogni	altro	dono:	aiutaci	a	vive-
re	con	te	e	con	i	nostri	amici	nella	gioia.

Ÿ Benedici,	Signore,	il	cibo	che	condividiamo	e	apri	il	nostro	cuo-
re	alla	carità	fraterna.

Ÿ Benedici,	Signore,	questa	famiglia	che	condivide	la	cena	e	ti	rin-
grazia	per	la	tua	Presenza	tra	noi.	
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PREGHIERA	
PRIMA	DELLA	CENA	IN	FAMIGLIA

PREGHIERA	PER	LE	DOMENICHE	DI	AVVENTO

14	novembre
«Molti	verranno	nel	mio	nome:	non	lascia-
tevi	ingannare» (Luca 21,8)Signore Gesù, �iglio dell'uomo, benedici la nostra famiglia riunita attorno a questa tavola per con-dividere insieme il cibo: alimenta anche il nostro spirito perché non ci lasciamo ingannare da false parole, ma ascoltiamo solo te che sei la Parola di Dio. Tu, il benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

21	novembre
«Ecco,	dinanzi	a	te	io	mando	il	mio	messag-
gero:	preparate	la	via	del	Signore!» (Marco 1,2)Padre, Dio della nostra storia, ti ringraziamo per chiamarci ad essere una famiglia: grazie per il cibo e grazie perché non smetti mai di guidarci con i tuoi “messaggeri” che ci indicano la strada del bene. Sii benedetto ora e sempre. Amen.

28	novembre
«Andate	e	riferite	ciò	che	avete	visto	e	udito»	(Luca 7,22)Signore Gesù, noi siamo sempre in attesa di te che vieni a noi attraverso la tua Parola, l'Eucaristia e i Poveri: benedici la nostra famiglia e fa che il cibo che condividiamo ci doni anche la forza di essere solidali con i più biso-gnosi cosı ̀da accoglierti con verità. Tu sei benedetto per sempre. Amen.

5	dicembre
«Benedetto	colui	che	viene	nel	nome	del	Signore» (Luca 19,38)O Dio santo, tu vieni a noi nel tuo Figlio Gesù e ci mostri il tuo volto di Padre: vieni nella nostra famiglia che ti benedice per essere qui riunita e per il cibo che non gli fai mancare, e donaci di lodarti sempre anche in mezzo agli altri. Sii lodato e amato ora e sempre. Amen. 5



12	dicembre
«La	mia	gioia	è	piena.	Lui	deve	crescere;	io,	invece,	diminuire	...	Chi	
viene	dal	cielo	è	al	di	sopra	di	tutti» (Giovanni 3,29b-31)Apri la nostra mente e il nostro cuore, o Signore Gesù, perché nella nostra famiglia, qui riunita per condividere il cibo, cresca la tua Presenza e dimi-nuisca ogni egoismo. Tu sei il santo e il benedetto nei secoli. Amen.

19	dicembre
«Non	temere,	Maria,	concepirai	un	�iglio	e	lo	chiamerai	Gesù.	Sarà	
grande	e	verrà	chiamato	Figlio	dell'Altissimo» (Luca 1,30-32a)O Maria, vergine madre di Dio, invochiamo la tua presenza nella nostra famiglia riunita per condividere il cibo quotidiano: aiutaci ad accogliere Gesù per essere anche noi �igli amati di Dio e fratelli e sorelle che si voglio-no bene. Con te benediciamo il Signore ora e sempre. Amen.

PREGHIERA	PER	OGNI	GIORNO	
DELLA	SETTIMANA	IN	AVVENTO
dal	14	novembre	al	23	dicembre	2021

LUNEDI
	«Un	germoglio	spunterà	dal	tronco	di	Israele:	 Su	di	lui	si	poserà	lo	

spirito	del	Signore,	spirito	di	sapienza	e	di	intelligenza,	spirito	di	con-
siglio	e	di	fortezza,	spirito	di	conoscenza	e	di	timore	del	Signore» (Isa-ia 11,1-2)Infondi, o Padre, nei nostri cuori la vera sapienza, perché nel cibarci di que-sti alimenti riconosciamo che la vita viene da te e a te solo appartiene, per-ché sei il Creatore di tutte le cose. Sii benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

MARTEDÌ
«Con�idate	nel	Signore	sempre,	perché	il	Signore	è	una	roccia	eterna:	
entri	il	popolo	giusto	che	mantiene	la	fedeltà.	Tu	gli	assicurerai	la	
pace,	pace	perché	in	te	ha	�iducia» (Isaia 26,4.2-3)Padre, Dio dell'universo, a noi che siamo seduti alla stessa tavola e condi-vidiamo lo stesso cibo dona la pace e la gioia promesse dal tuo Figlio Gesù a quelli che sono riuniti nel suo nome. Sii benedetto ora e sempre. Amen.6



MERCOLEDÌ
«Farò	restare	in	mezzo	a	te	un	popolo	umile	e	povero;	con�iderà	nel	
nome	del	Signore.	Non	commetteranno	più	cattiverie	e	non	proferi-
ranno	menzogna» (Sofonıà 3,12-13)O Padre, Signore del mondo, che sempre ci doni il necessario, fa' che sap-piamo condividere coi poveri ciò che abbiamo: allora saremo veramente tuoi �igli, fratelli e sorelle capaci di amore reciproco, fedeli al comanda-mento nuovo lasciatoci da Gesù tuo Figlio, benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

GIOVEDÌ
Al	tempio	del	Signore	af�luiranno	tutte	le	genti	e	diranno:	“Venite	dal	
Signore,	perché	ci	indichi	le	sue	vie”» (cfr. Isaia 2,1-3)O Padre, che poni la tua gioia nello stare tra i �igli degli uomini, vieni alla nostra tavola e ricevi il nostro ringraziamento per questo cibo: non privar-ci mai del pane della tua Parola che ci indica il cammino sicuro del bene. Sii benedetto ora e sempre. Amen.

VENERDÌ
«Ecco,	io	manderò	un	mio	messaggero	a	preparare	la	via	davanti	a	
me,	perché	converta	il	cuore	dei	padri	verso	i	�igli	e	il	cuore	dei	�igli	
verso	i	padri» (Malachıà 3,1.24)O Dio, Padre nostro, noi ti ringraziamo per questo cibo che condividiamo in famiglia: aiutaci a crescere nell'ascolto e nel rispetto reciproco per esse-re la tua benedizione in mezzo agli altri. Per Cristo nostro Signore, Amen.

SABATO
«Il	Signore	vi	darà	un	segno.	“Ecco:	la	vergine	concepirà	e	partorirà	
un	�iglio,	che	chiamerà	Emmanuele» (Isaia 7,14)Ti ringraziamo, Padre santo, per il cibo che prendiamo insieme nella gioia e nella semplicità di cuore: la tua presenza rinsaldi e rinnovi la nostra fami-glia per essere un segno visibile del tuo amore, soprattutto verso i più biso-gnosi. Sii benedetto ora e sempre. Amen.
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PREGHIERA	PER	IL	TEMPO	DI	NATALE
dal	24	dicembre	2021	al	9	gennaio	2022

LA	SERA	DEL	24	DICEMBRE	2021
«E	il	Verbo	si	fece	carne	e	venne	ad	abitare	in	mezzo	a	noi»	(Giovanni 1,14a)Vieni alla nostra mensa, Signore Gesù Cristo, e benedici questa famiglia che ti aspetta con cuore vigilante: è giunta la notte in cui sei il “Verbo fatto carne”, cioè la presenza di Dio in mezzo a noi, che ci parla e ci accompagna. Tu sei benedetto e amato nei secoli dei secoli. Amen.

IL	GIORNO	DI	NATALE:	25	DICEMBRE	2021
«Ecco,	 vi	 annuncio	 una	 grande	
gioia	…è	nato	per	voi	un	Salvatore,	
che	è	Cristo	Signore» (Luca 2,10b-11)Ti ringraziamo, Signore Gesù, per averci riuniti attorno a questa tavola in questo giorno di festa. Tu che ti sei fatto uomo come noi, vieni a sederti alla nostra mensa e conservaci la gioia di questo gior-no. Tu che vivi per sempre nei secoli. Amen.

DOMENICA	26	DICEMBRE	2021
«Voi	non	siete	del	mondo;	ma	io	vi	ho	scelti	dal	mondo,	per	questo	il	
mondo	vi	odia» (Giovanni 15,19b)Padre, Dio della vita, benedici la nostra volontà di amarti come famiglia riunita attorno alla tavola per la cena: mentre ti ringraziamo per i tuoi doni, aiutaci ad essere fedeli alla tua Parola anche nei momenti dif�icili e a non dimenticarci mai dei poveri. Sii benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

LUNEDÌ	27	DICEMBRE	2021
«Questo	è	il	messaggio	che	avete	udito	�in	da	principio:	che	ci	amia-
mo	gli	uni	gli	altri» (1 Giovanni 3,11)Padre, che ci hai inviato Gesù a insegnarci l'amore: fa' che la nostra fami-glia, riunita per la cena, non si scordi mai che solo l'amore vince il male e ci 8



dà il coraggio di condividere coi più poveri. Lode e onore a te ora e sempre. Amen.
MARTEDÌ	28	DICEMBRE	2021

«Giuseppe,	alzati,	prendi	con	te	il	bambino	e	sua	madre,	fuggi	in	Egit-
to:	Erode	vuole	cercare	il	bambino	per	ucciderlo»	(Matteo 2,14)Signore Gesù, insieme alla tua famiglia hai sperimentato la durezza della vita da migrante, noi ti ringraziamo per essere una famiglia benedetta dal tuo amore, e ti chiediamo di essere accoglienti e comprensivi con coloro che, come te, sono costretti ad andarsene dalla loro terra cercando un posto migliore. Sii lodato e amato nei secoli. Amen.

MERCOLEDÌ	29	DICEMBRE	2021
«Giuseppe,	alzati,	prendi	con	te	il	bambino	
e	sua	madre,	e	va	nella	 terra	d'Israele.	E	
andò	 ad	 abitare	 in	 una	 città	 chiamata	
Nazaret»	(Matteo 2,20a.23a)Padre buono, ti ringraziamo per questa nostra famiglia qui riunita a cui non manca il necessario per vivere: dona a tutte le famiglie ciò che serve per una vita serena e degna. Sii benedetto per sempre. Amen.

GIOVEDÌ	30	DICEMBRE	2021
«In	principio	era	il	Verbo	e	il	Verbo	era	presso	Dio	e	il	Verbo	era	Dio.	
Tutto	è	stato	fatto	per	mezzo	del	Verbo	e	senza	di	lui	nulla	è	stato	
fatto	di	ciò	che	esiste»	(Giovanni 1,1.3)Signore Gesù, tu sei il Verbo di Dio, il Progetto con il quale tutto esiste: noi ti lodiamo per la bellezza del creato e perché ci chiami ad essere una  fami-glia. Sii benedetto ora e per sempre. Amen.  

VENERDÌ	31	DICEMBRE	2021
«Egli	è	qui	per	la	caduta	e	la	risurrezione	di	molti	…	af�inché	siano	
svelati	i	pensieri	di	molti	cuori» (Luca 2,34b-35a)Padre santo, Signore del tempo che passa, la nostra famiglia ti ringrazia per questo anno trascorso, fatto di cose belle e di fatiche, di gioie e di dolo-ri: donaci di vivere sempre uniti e di condividere tutto ciò che ci dai da vive-re. Sii benedetto nei secoli. Amen. 9



SABATO	1	GENNAIO	2022
«Maria	 custodiva	 tutte	 queste	 cose,	 meditandole	 nel	 suo	 cuore» (Luca 2,19)Ti ringraziamo, o Padre del tempo! Tu all'alba di questo nuovo anno ci riu-nisci attorno alla mesa familiare perché possiamo augurarci un inizio feli-ce. Ti preghiamo: il tuo sguardo rassereni il nostro cammino per tutti i gior-ni che verranno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

DOMENICA	2	GENNAIO	2022
«Lo	Spirito	del	Signore	è	sopra	di	me	…	e	mi	ha	mandato	a	portare	ai	
poveri	il	lieto	annuncio» (Luca 4,18a)All'inizio di questo nuovo anno, o Padre, ti chiediamo il dono dello Spirito per la nostra famiglia, riunita attorno a questa tavola per condividere il cibo: fa' che possiamo essere testimoni di serenità verso i nostri vicini ed essere accoglienti verso i più poveri. Sii benedetto ora e sempre. Amen.

DA	LUNEDI	3	GENNAIO	2022
«Quello	che	non	abbiamo	udito,	quello	che	abbiamo	veduto	coi	nostri	
occhi	e	che	le	nostre	mani	toccarono	del	Verbo	della	vita	…	di	ciò	
diamo	testimonianza» (1 Giovanni 1,1-2)Ti ringraziamo, o Dio, Padre di ogni uomo, per il dono della fede e fa' che come condividiamo il cibo a questa mensa, possiamo condividere anche il dono della fede. Sii lodato nei secoli dei secoli. Amen.

MARTEDÌ	4	GENNAIO	2022
«Questo	è	il	messaggio	che	abbiamo	udito	da	lui	e	che	noi	annuncia-
mo:	Dio	è	luce	e	in	lui	non	c'è	tenebra	alcuna»	(1Giovanni 1,5)Questa famiglia riunita attorno alla tavola per la cena, ti benedice, o Padre, Dio di luce: fa' che tra noi brilli sempre la sincerità e il perdono per essere anche noi una piccola luce per gli altri. Si benedetto per sempre. Amen.

MERCOLEDÌ	5	GENNAIO	2022
«Se	camminiamo	nella	luce,	come	egli	è	nella	luce,	siamo	in	comunio-
ne	gli	uni	con	gli	altri»	(1	Giovanni	1,7)Guida i passi di questa tua famiglia, Signore Gesù, perché come ti siamo grati per questa cena che ci alimenta, cosı ̀possiamo brillare nell'amicizia verso coloro con cui condividiamo il cammino della vita. Sii lodato ora e sempre. Amen.10



GIOVEDÌ	6	GENNAIO	2022
«La	stella	che	avevano	visto	spuntare	li	precedeva	…	al	vedere	la	stel-
la,	provarono	una	gioia	grandissima» (Matteo  2,9b.10a)La stella ha guidato i Magi all'incontro con te, Signore Gesù, e il loro cuore si è colmato di gioia: fa' che la nostra famiglia, condividendo il cibo a que-sta tavola, possa sempre condividere anche le gioie e le fatiche del cammi-no insieme a chi ci è vicino, e di avere sempre una attenzione speciale verso i più poveri. Tu sei Dio e vivi nei seco-li per sempre. Amen.

VENERDÌ	7	GENNAIO	2022
«Carissimi,	amiamoci	gli	uni	gli	altri	
perché	 l'amore	è	da	Dio:	chiunque	
ama	conosce	Dio,	perché	Dio	è	amo-
re»	(1 Giovanni 4,7)Dio Padre, fonte di ogni carità, il nostro cenare insieme come famiglia ci spinga a volerci sempre più bene e a contagiare l'amore a tutti coloro che incontriamo, testimoniando cosı ̀la tua presenza tra noi. Tu sei benedetto ora e sempre. Amen.

SABATO	8	GENNAIO	2022
«A	quanti	lo	hanno	accolto	ha	dato	il	potere	di	diventare	�igli	di	Dio» (Giovanni 1,12)Siamo tuoi �igli, o Padre, e questa famiglia riunita per la cena è un regalo del tuo amore: donaci la forza del tuo Spirito per essere fratelli e sorelle di ogni persona, che vogliamo accogliere con rispetto e simpatia. Sii lodato e benedetto per sempre. Amen.

DOMENICA	9	GENNAIO	2022
«Tu	sei	il	mio	Figlio,	l'amato» (Luca 3,22a)Grazie, o Dio, Padre di Gesù e Padre nostro: noi siamo la tua famiglia, e cenando insieme vogliamo essere una piccola Chiesa che celebra l'amore �iliale e fraterno, dentro casa e nella Chiesa più grande che è la nostra comunità: aiutaci ad essere sorelle e fratelli universali. Lode a te nei secoli dei secoli. Amen. 11
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PREGHIERE
DELLA	TRADIZIONE	CRISTIANA

SEGNO	DELLA	CROCENel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
PADRE	NOSTRO che sei nei cieli, sia santi�icato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo cosı ̀ in terra.Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tenta-zione, ma liberaci dal male. Amen.
AVE,	O	MARIA, piena di grazia, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
GLORIA	AL	PADRE e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora, e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
ANGELO	DI	DIO	che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui af�idato dalla pietà celeste. Amen.
L’ETERNO	RIPOSO dona loro, o Signore, e splen-da ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
PREGHIERA	DEL	MATTINOTi adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio d'avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giorna-ta: fa' che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua glo-ria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 13



PREGHIERA	DELLA	SERATi adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi com-messo, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
CONFESSO	A	DIO	ONNIPOTENTE e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
IO	CREDO	IN	DIO, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patı ̀sotto Ponzio Pilato, fu croci-�isso, morı ̀ e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da mor-te; salı ̀al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giu-dicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
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Cosa è importante per un bel presepio da ‘’concorso’’:
1) una idea originale nella realizzazione del presepe 

senza trascurare la tradizione,
2) un messaggio che il presepe trasmette vedendolo,
3) i materiali usati e le dimensioni.

Concorso Presepi 2021

É	NECESSARIO	ISCRIVERSIlasciando in segreteria (anche	telefonicamente:	026120657	)-   il nome e cognome-   l’indirizzo esatto (via,	nº,	scala,	piano)-   il numero di cellulare o telefono-   segnalare un giorno tra il 27 dicembre      e il 4 gennaio perché la Giuria passi a vedere il presepe 

Tutti possono partecipare

La	premiazione	sarà	il	9	gennaio	2022
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La Messa, una noia o una festa?
per	i	ragazzi	delle	elementare	coi	loro	genitori

21 novembre: 2ª e 3ª elementare
28 novembre: 4ª e 5ª elementare

5 dicembre: Sant’Eustorgio 
la chiesa dei re Magi 

e della catacombe milanesiore 14,15 partenza con le auto fino a Sesto/1º maggio poi in metroVisita guidata e S. Messape
r a

du
lti

 e
 fa

m
ig

lie
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19	dicembre	

INIZIO	DELLA	NOVENA	DI	NATALE 
«Sii	il	sogno	di	Dio»
	ore	17	in chiesa 
dal	20	al	22	dicembre: 
ore	17 nei ‘’cortili’’ del quartiere

24	dicembre	VIGILIA	DI	NATALE
ore	17 S.	Messa	natalizia	

per	i	ragazzi	e	le	ragazzedella catechesi e le loro famiglie.Consegna della LUCE	DELL’ACCOGLIENZA	e... sorpresa



6 gennaio Epifania: 
Giornata Missionaria dei Ragazzi ore 9,30 e ore 11:S. Messa con l’invio missionario dei ragazzi e  bacio di Gesù bambino

6 gennaio Epifania: 
Visita a un bel Presepe missionario a Venegono Superiore partenza ore 14 in auto18

2 gennaio
Accogliamo insieme il nuovo annoore 11 S. Messa e affidamento al «Santo protettore»
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APPUNTAMENTI	DI	AVVENTO

14	novembre	INIZIA	L’AVVENTOore 15 in oratorio: Famiglie	in	gioco

21	novembre:	genitori	e	�igli	di	2ª	e	3ª	elementareore 11  S. Messa e poi Pranzo condiviso (la	parrocchia	pone	la	pasta-
sciutta	e	ogni	famiglia	porta	il	secondo)ore 14,30 Ri�lettiamo insieme: La	Messa,	una	noia	o	una	festa?ore 17  Merenda e conclusione

28	novembre:	genitori	e	�igli	di	4ª	e	5ª	elementareore 11  S. Messa e poi Pranzo condiviso (la	parrocchia	pone	la	pasta-
sciutta	e	ogni	famiglia	porta	il	secondo)ore 14,30 Ri�lettiamo insieme: La	Messa,	una	noia	o	una	festa?ore 17  Merenda e conclusione

5	dicembre:	Pomeriggio	spirituale	per	adulti	e	famiglieore 14-18 Visita,	ri�lessione	e	S.	Messa	a	S.	Eustorgio

12	dicembre:	ore 15 in oratorio: Famiglie	in	gioco

19	dicembre	INIZIO	DELLA	NOVENA	DI	NATALE: «Sii	il	sogno	di	Dio»
ore	17 in chiesa e poi, �ino al 22 dicembre, nei ‘’cortili’’ del quartiere
24	dicembre	VIGILIA	DI	NATALEore 17 S.	Messa	natalizia	per	i	ragazzi della catechesi e le loro famiglie. Consegna della LUCE	DELL’ACCOGLIENZA e... sorpresa
2	gennaio:	ACCOGLIAMO	INSIEME	IL	NUOVO	ANNOore 11 S.	MESSA	e	af�idamento		al	‘’Santo	protettore’’

6	gennaio:	EPIFANIA:	Giornata	Missionaria	dei	Ragazziore 9,30 e  ore 11		S.	MESSA	con	invio	missionario	dei	ragazzi
e	bacio	di	Gesù	bambino

9	gennaio:	BATTESIMO	DI	GESÙore 15  Gran	tombolata	familiare	e merenda insieme  Premiazione	del	Concorso	Presepi	2021



I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimola-
re	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, cosı ̀da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certa-mente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con ap-
porti	che	vogliono	solo	dare	un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuo-
vere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, l'armonia	pur	
nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 

La tua DECIMA 
per un Avvento 
e un Natale
di fraternità

Ogni	Domenica porta in chiesa la tua	
DECIMA per sostenere i progetti della 
Caritas	Ambrosiana	

e	Parrocchiale per i Poveri.
La	decima	è	togliere	
qualcosa	a	te	per	

condividerlo	
con	gli	altri.

DI FRATERNITÀ

AVVENTO E
NATALE 2021


