DA RICORDARE
CONCERTO DI NATALE A VENEGONO SUPERIORE - SOSPESO
A causa di “quarantene” imposte ad alcuni coristi del “Coro A.N.A.”
di Varese, il concerto previsto per oggi, domenica 19 dicembre,
è annullato

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL S. NATALE

Si svolgeranno in tutte e due chiese le parrocchiali,
salvo dove diversamente indicato. Attenersi alle norme anti-covid.
Prepariamoci con cura alla confessione
lunedì 20 dicembre

ore 20.45 adolescenti, 18/19enni e giovani a
Venegono Superiore

martedì 21 dicembre

ore 20.30 a Venegono Inferiore

mercoledì 22 dicembre ore 9.00-11.30
giovedì 23 dicembre

ore 17.30-19.00

venerdì 24 dicembre

ore 9.00-12.00

PRESEPE VIVENTE A VENEGONO INFERIORE
PRESEPE dei COMBONIANI A VENEGONO SUPERIORE
A Venegono Inferiore
25 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30
26 e 29 dicembre, 1 e 2 gennaio, 5 e 6 gennaio, 8 e 9 gennaio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Ingresso a offerta libera e con Green Pass obbligatorio. Il Presepio vivente
è visitabile a piccoli gruppi perché interattivo e fruibile anche da persone
con disabilità. Il presepio tradizionale è visitabile anche nei giorni
senza rappresentazioni viventi.

A Venegono Superiore
presso i Padri Comboniani continua la tradizione del presepe:
tutti i giorni dal 25 dicembre al 7 gennaio
e poi nei sabati e nelle domeniche dall’8 gennaio fino al 30 gennaio
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Tutti i sabati e le domeniche e durante le rappresentazioni fino
al 30 gennaio è possibile fare acquisti al Mercatino dell’Altro Mondo

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster
domenica 19 dicembre 2021

VI Domenica di Avvento
Volendo augurare un sereno e santo Natale a tutti, usiamo le parole di una
canzone di Angelo Branduardi dal titolo: Natale, intonata agli auguri inviati a tutte le famiglie della nostra Comunità.

Verrà il giorno in cui lui ritornerà
Fermandosi alla tua porta
Come un tempo i gradini salirà
Sicuro di essere atteso
Tu cosa dirai, quando lui entrerà
Cercando fra gli altri il tuo volto?
Paura avrai, quando ti guarderà
Che possa trovarti cambiata
Sorridi ora, aprimi ora la porta
Ancora sarà Natale, vedi che sono tornato
E ridi ora, aprimi ora la porta
Con me tu riderai, ora che sono tornato
Polvere e vento con sé lui porterà
Profumo di terre lontane
Lui che ha visto i paesi e le città
Che tu hai soltanto sognato
Chissà oltre il mare quante cose ha lasciato
E tu che hai soltanto aspettato
Dall'ombra uscirai, spiando il suo volto
Stupita nel primo vederlo
Sorridi ora, aprimi ora la porta
Ancora sarà Natale, vedi che sono tornato
E ridi ora, aprimi ora la porta
Con me tu riderai, ora che sono tornato

DAI NOSTRI ORATORI
NOVENA

DI

NATALE

Prosegue la Novena ogni giorno fino a giovedì 23
alle ore 17.00 nelle due chiese parrocchiali

Auguri di Natale
In questi giorni sarà recapitato a tutte le famiglie, come lo scorso anno,
un semplice biglietto augurale per la prossima festività natalizia, con
l’invito a scambiarsi gli auguri tra vicini di casa.
Come Comunità pastorale vogliamo fare gli auguri anche alla Comunità
dei Missionari Comboniani da cento anni presenti in mezzo a noi. Per
questo domenica 26 dicembre alle ore 20.30, faremo visita al
presepio e, a seguire, vivremo un momento di fraternità e di
scambio di auguri.

Ss. Messe di Natale
In considerazione del perdurare della pandemia con le conseguenti restrizioni
soprattutto circa i posti in chiesa, riproponiamo il calendario delle celebrazioni come lo scorso anno
Venerdì 24 dicembre: La S. Messa delle ore 8.30 è sospesa
ore 18.00 S. Messa della vigilia di Natale
ore 22.30 S. Messa nella notte di Natale
Sabato 25 dicembre: ore 7.00 S. Messa nell'aurora di Natale
ore 8.30, 10.30 e 18.00 Ss. Messe nel giorno di Natale.
Chiediamo vivamente di distribuirsi tra tutte le celebrazioni (non affollando
quella della vigilia delle ore 18.00 e favorendo la partecipazione dei bambini
e delle loro famiglie alla S. Messa delle ore 10.30 a Natale)
Domenica 26 dicembre: ore 8.30, 10.30 e 18.00 Ss. Messe nella solennità di
S. Stefano primo martire
Venerdì 31 dicembre: ore 8.30 S. Messa feriale
ore 18.00 S. Messa con il canto del Te Deum
Sabato 1 gennaio:

ore 8.30, 10.30 e 18.00 Ss. Messe nell’Ottava del Natale.

Tutte le celebrazioni saranno nelle chiese parrocchiali.

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 Bambino 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!

