
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 

Prepariamoci con cura alla Riconciliazione in cui confessare i propri (!) 

peccati. Chi avesse bisogno di un dialogo prolungato chieda 

un appuntamento al sacerdote nei giorni successivi al S. Natale; 

così da permettere a tutti la possibilità di confessarsi. 

Attenersi alle norme anti-covid. 
 

lunedì 21 dicembre ore 17.30-19.00 a Venegono Sup. (3 confessori) 
  

martedì 22 dicembre ore 20.30 (fino alle 21.45) 

a Venegono Sup. (3 confessori) - a Venegono Inf. (3 confessori) 
 

mercoledì 23 dicembre ore 9.00-11.30  

a Venegono Sup. (2 confessori) - a Venegono Inf. (3 confessori) 
 

ore 17.30-19.00 a Venegono Inf. (3 confessori) 
 

giovedì 24 dicembre ore 9.00-12.00 

a Venegono Sup. (3 confessori) - a Venegono Inf. (2 confessori) 
 

NOVENA DI NATALE 
In questo tempo così particolare prepariamoci più intensamente al S. Na-

tale di Gesù con la preghiera durante la tradizionale Novena. Quest’anno 

la celebreremo tutti e nove i giorni che la compongono. Alle ore 17.00 

bambini e ragazzi sono invitati a partecipare in chiesa parroc-

chiale, soprattutto quando la Novena è animata dai giovani nella 

propria parrocchia. La celebrazione tuttavia verrà sempre videoripresa 

in diretta e trasmessa sul canale YouTube della Comunità (parrocchiave-

negono) così che vi si possa “partecipare” negli altri giorni a casa (anche 

in altro orario). Sarà anche trasmesso giorno per giorno un tutorial per 

costruire una casetta da mettere nel proprio presepe. 
 

domenica 20 dicembre: Venegono Inferiore 

lunedì 21 dicembre: Venegono Superiore 

martedì 22 dicembre: Castiglione Olona 

mercoledì 23 dicembre: Venegono Inferiore 

giovedì 24 dicembre: Venegono Superiore 

Come Comunità Pastorale ci auguriamo gli uni agli altri di vivere un vero 

Santo Natale, rivolgendo al Figlio di Dio che nasce questa preghiera: 

 

O Gesù, 

che ti sei fatto Bambino 

per venire a cercare 

e chiamare per nome 

ciascuno di noi, 

tu che vieni ogni giorno 

e che vieni a noi in questa notte, 

donaci di aprirti il nostro cuore. 

 

Noi vogliamo consegnarti la nostra vita, 

il racconto della nostra storia personale, 

perché tu lo illumini, 

perché tu ci scopra 

il senso ultimo di ogni sofferenza, 

dolore, pianto, oscurità. 

 

Fa' che la luce della tua notte 

illumini e riscaldi i nostri cuori, 

donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe, 

dona pace alle nostre case, 

alle nostre famiglie, 

alla nostra società! 

Fa' che essa ti accolga 

e gioisca di te e del tuo amore. 

 
(C. M. Martini) 

domenica 20 dicembre 2020 
 

VI Domenica di Avvento 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

Auguri di Natale 

Nei prossimi giorni, prima e dopo il S. Natale, sarà recapitato a tutte le fa-
miglie un semplice biglietto d’auguri per la prossima festività. Contiene la 
nuova versione del Padre nostro che invitiamo a recitare il giorno di Natale e 
una lettera per rivolgere quelle parole di speranza che non abbiamo potuto 
esprimere nella tradizionale visita casa per casa.  



 

 
PREGHIERA CON IL BAMBINELLO BENEDETTO 

 

A Natale ci raduniamo davanti al presepe, un figlio/a tiene Gesù bambino 

in mano e lo porge alla mamma (se è presente, o al papà) che inizia la 
preghiera: 
 

Mamma: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito santo. 
Tutti: Amen! 
 

Tutti: 
O Santo Bambino Gesù, 
che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, 
volgi i tuoi occhi a noi, 
prostrati innanzi alla tua santa immagine, 
e ascolta la nostra preghiera. 
Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi 
che confidano nel tuo divin Cuore. 
Stendi su di essi la tua mano onnipotente, 
e soccorri alle loro necessità. 
Stendila sui bambini, per proteggerli; 
sulle famiglie, per custodirne l’unità e l’amore; 
sugli infermi, per guarirli e santificarne le pene; 
sugli afflitti, per consolarli; sui peccatori, per trarli alla luce 
della tua grazia; 
su quanti, stretti dal dolore e dalla miseria, 
invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto. 
Stendila ancora su di noi, per benedirci. 
Concedi, o piccolo Re, 
i tesori della tua misericordia e della tua pace 
al mondo intero, 
e conservaci ora e sempre 
nella Grazia del tuo Amore. Amen. 
 

Al termine della preghiera, recitata insieme, i genitori baciano il Bam-
bino Gesù e lo porgono ai figli perché lo bacino e poi lo depongano nel 
presepe. 
 

Un genitore: Aiutaci Gesù Bambino a riconoscerti nei più piccoli 
Tutti: Fortifica e rianima il nostro amore per Te che vieni nella 
nostra famiglia. Amen! 
 

Ss. Messe di Natale 
 

Ecco il programma delle Ss. Messe nel tempo di Natale. Invitiamo vivamente a 

distribuirsi nelle varie celebrazioni e a non fare scelte solo per comodità. I 

posti nelle chiese sono contati e non è possibile sostare in piedi dentro ma 

all’esterno (è assicurata l’amplificazione). Raccomandiamo di attenersi scru-

polosamente alle norme anti-covid. 
 

Giovedì 24 dicembre: ore 18.00 S. Messa della vigilia di Natale 

ore 20.30 S. Messa nella notte di Natale 
 

Venerdì 25 dicembre: ore 7.00 S. Messa nell'aurora di Natale 

ore 8.30, 10.30 e 18.00 S. Messa nel giorno di Natale. 

Chiediamo vivamente che alla S. Messa delle ore 10.30 sia favorita la par-
tecipazione dei bambini e ragazzi con le loro famiglie e quindi gli altri adulti 
e anziani frequentino le altre celebrazioni. 

 

Sabato 26 dicembre: ore 8.30, 10.30 e 18.00 S. Messa nella solennità 

di S. Stefano primo martire 
 

Domenica 27 dicembre: ore 8.30, 10.30 e 18.00 S. Messa nella solennità 

di S. Giovanni apostolo ed evangelista 
 

Giovedì 31 dicembre: ore 8.30 S. Messa feriale 

ore 18.00 S. Messa con il canto del Te Deum 
 

Venerdì 1 gennaio: ore 8.30, 10.30 e 18.00 S. Messa nell’Ottava del Natale. 
 

Tutte le celebrazioni saranno nelle chiese parrocchiali. 

 
CARITÀ D’AVVENTO… E TANTA GENEROSITÀ! 

 

Prosegue la raccolta di offerte a favore delle suore dell’isola di Nias in Indonesia che 
si prendono cura di bambini e ragazzi diversamente abili. A sostegno di questa 

raccolta è possibile acquistare (€ 12) il recente volume “San Giuseppe nella vita di 
Papa Francesco” (Ed. Tau) il cui autore ha deciso di devolvere in beneficenza parte 

del ricavato: prenotazioni in sacrestia. 
Vogliamo esprimere la riconoscenza dei nostri poveri per la generosità di tanti (per-

sone, gruppi, scuole…) che hanno copiosamente devoluto alle nostre Caritas generi 
di prima necessità. Un grazie anche alle Amministrazioni Comunali dei nostri paesi 
con le quali si collabora per soccorrere i bisognosi. 

Ricordiamo che è attivo il nostro “Fondo Covid”: chi si trovasse in difficoltà economi-
che o chi conoscesse situazioni di necessità contatti personalmente il parroco. 

Infine ringraziamo le famiglie che hanno a cuore la propria parrocchia e hanno devo-
luto un’offerta come era abitudine per Natale anche se non è stata effettuata la tra-

dizionale visita nelle case. 


