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TERZA DI AVVENTO 

“LE PROFEZIE ADEMPIUTE” 

A don Alberto esprimiamo il senti-

mento di tutta, e quando dico tutta è 

tutta la comunità residente a Nove-

drate. So, che 

qui siamo solo 

un piccolo fram-

mento, ma so 

anche che questo 

frammento con-

tiene il tutto di 

Dio. La presenza 

del suo Figlio 

Gesù, che qui su 

questo altare 

113 anni fa , e ancora prima, si of-

fre al Padre per la vita del Mondo. 

Appunto: singoli e comunità siamo 

solo un frammento che contiene il 

tutto. Il pericolo è, che questo fram-

mento non presuma di essere tutto. 

Diceva il Cardinale Scola «Noi co-

munichiamo Gesù come evangelo 

dell’uomo, rivolto a tutto l’uomo e a 

tutti gli uomini del 

mondo intero». 

Come parrocchie, 

comunità pasto-

rali, decanati sia-

mo chiamati a ri-

scoprire di esiste-

re, come porzio-

ne del campo di 

Dio che è il mon-

do. Tu esci, entri, 

il campo è sempre lo stesso nel qua-

le il Seminatore semina. Tocca a Lui 

solo raccogliere i frutti perché venga 

il Regno nel quale come dice Papa 

Franceso «Fratelli tutti». 

Don Giancarlo 

INGRESSO UFFICIALE DI DON ALBERTO 

Un saluto da Novedrate 


 


 

Nel giorno della festa di San Marti-

no, l’11 novembre, fin dal Medioe-

vo si terminavano i lavori nei campi 

e si festeggiava ringraziando il Si-

gnore per i frutti della terra. 

La terra e l’agricoltura sono luoghi 

di relazione con il Creatore e con i 

fratelli: rispettare il Creato vuol dire 

rispettare anche i fratelli più poveri. 

La nostra Comunità Pastorale ha 

nelle proprie radici anche il mondo 

rurale, le cascine, la lavorazione 

della terra … 

La festa di ringraziamento riguarda 

tanti operatori del settore: agricolto-

ri, contadini, coltivatori diretti, alle-

vatori, vivaisti, giardinieri e boscaio-

li … 

 

DOMENICA 6 DICEMBRE ORE 11.00 
SANTA MESSA IN CHIESA DI FIGINO  

 

Festa di ringraziamento 
del mondo agricolo 

Confesso 
Confesso a Dio onnipotente, 

e a voi, fratelli e sorelle, 

che ho molto peccato in pensieri, 

parole, opere e omissioni, 

per mi 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. 

 

 

Gloria 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 

e pace in terra agli uomini 

amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre onnipotente. […] 

 

 

Padre nostro 
Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo e così in terra. 

Dacci oggi 

il nostro pane quotidiano, 

rimetti a noi i nostri debiti, 

come anche noi li rimettiamo 

ai nostri debitori, 

e non abbandonarci 

alla tentazione 

ma liberaci dal male. 

 

 

Alla Comunione 
IL SACERDOTE DICE: 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie 

i peccati del mondo. 

Beati gli invitati 

alla cena dell’Agnello. 

 

L’ASSEMBLEA RISPONDE 

O Signore, 

non sono degno di 

partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola 

ed io sarò salvato. 



SOCIETA’ DELL’ALLEGRIA 
 

TESTIMONIANZA DI SUOR GRAZIA! 
Originaria di Montesolaro,  monaca a Pratovecchio (AR) 

 
Cari ragazzi e ragaz-
ze, settimana prossi-
ma nell’ora di catechi-
smo avremo un’ospite 
speciale: suor Grazia!  
È originaria del nostro 
territorio, precisamen-
te di Montesolaro, e ci 
parlerà della sua vo-
cazione e del ruolo 
del monachesimo 
all’interno della Santa 
Chiesa.  
Suor Grazia è nata 
nel 1963 e all'età di 

28 anni entrò nel monastero Domenicano di Pratovecchio 
dove attualmente vive. 
L’invito è esteso anche ai genitori che possono seguire 
l’incontro insieme ai ragazzi! 
Non mancate! 
 

Quando?  Giovedì 3 dicembre 
A che ora? 21:00 
Dove?  Su ZOOM 
 

(Questa settimana, gli incontri delle singole classi sono SOSPESI) 

GRUPPO ADOLESCENTI 
 

La catechesi procede! 
Quando?  Sabato 5 dicembre  
A che ora? 19.00 – 20.00 
Dove?  Su ZOOM 
 
Ringrazio gli educatori per la collaborazione e l’impegno e 
i ragazzi per la buona volontà e il grande spirito di adatta-
mento! 

 
18/19ENNI E GIOVANI 
 

Secondo incontro di catechesi 
Quando?  Domenica 29 novembre 2020 
A che ora?  Ore 19.15 
Dove?  Su ZOOM 
Tema? La prova. “Gettiamoci nelle mani del Si-

gnore!” (Sir 2, 1-18) 
 
 

Terzo incontro di catechesi 
Questo incontro sarà tenuto da don Norberto Valli, docen-
te di Liturgia presso il Seminario Arcivescovile di Milano. 
Approfittiamone! 
 
Quando?  Domenica 13 dicembre 2020 
A che ora?  Ore 19.30 
Dove?  Su ZOOM 
Tema? Il Mistero del Natale nella liturgia 

La raccolta quote del primo 

giovedì del mese nella Par-

rocchia San Michele è sospe-

sa fino a data da destinarsi a 

causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. 

Ricordiamo che è possibile aderire a Progetto 

Gemma attraverso la Parrocchia San Michele di 

Figino versando una quota mensile libera o una quo-

ta annuale che andrà a sostenere per 18 mesi una 

maternità difficile seguita da uno dei Centri di Aiuto al-

la Vita presenti sul territorio nazionale. 

 

Per info: www.fondazionevitanova.it/progetto-gemma/ 

Mariagrazia Girolimetto 333.9314343 

Tina Orsenigo 331.1308432 

 

Auguriamo a tutti gli adottanti un sereno Na-

tale e vi lasciamo la lettera della mamma di 

Dwayne, l’ultimo nato. 

 QUARTA ELEMENTARE # domenica 29 novembre, ore 10:00  Animeranno la santa Messa sul tema: “A occhi aperti: 

guarda Gesù”  
 

 AVVENTO  Continua il suo percorso, e alla santa Messa delle 10 di domenica 6 viene evidenziato il tema: “A oc-

chi aperti: Gesù ti guarda”  



DA UN ARTICOLO DELL’OSSERVATORE ROMANO, SCRITTO DA MADRE MARIA AGNESE TAGLIABUE, 
ORIGINARIA DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE 

L’Avvento e il Natale 2020  
Sono sofferte e toccanti le parole di madre Maria Agnese Tagliabue, classe 1960, 

abbadessa del monastero benedettino Regina Pacis a Saint-Oyen nella diocesi di Aosta, 
che abbiamo contattato per introdurci nel tempo d’Avvento 

 INIZIAZIONE CRISTIANA INVITO ALLA MESSA DOMENICALE  Anche quest’anno durante il periodo di Av-

vento i bambini che seguono il cammino dell’iniziazione cristiana sono invitati a partecipare ad una Santa Messa 

loro dedicata la domenica alle ore 10:30 ! 6 dicembre classe 3ª P 13 dicembre classe 4ª P 20 dicembre classe 5ª  
 

 PREGHIERA DI AVVENTO QUOTIDIANA  Ogni giorno sulle pagina social dell’Oratorio un invito alla preghie-

ra per vivere il tempo di cammino verso il Natale ! Al mattino alle 7:27 prima di andare a scuola pubblichiamo il 

volto del giorno del calendario d’avvento della FOM e l’impegno del giorno ! Alla sera alle 20:13 pubblichiamo un 

semplice testo per la preghiera in famiglia  

 MERCOLEDÌ PENITENZIALE # 2 dicembre, dalle 15:30 alle 20:30 • a seguire S. Messa d’orario   Tempo di adorazione eu-

caristica, viene messo a disposizione in fondo alla chiesa un foglio con il commento al vangelo della domenica suc-

cessiva ! Don Alberto è a disposizione per confessioni e colloqui spirituali  
 

 ROSARIO IN SAN MATERNO # tutti i giorni alle ore 15:30  Prosegue la recita del Rosario  

 SANTISSIME QUARANTORE  Rendiamo grazie a Dio per la buona riuscita delle SS. Quarantore ! Ringraziamo 

di cuore tutti coloro che hanno piegato le ginocchia davanti all’Eucaristia pregando per la Santa Chiesa e per il mon-

do intero ! Si ringraziano inoltre tutti coloro che hanno permesso che le celebrazioni fossero il più possibile splen-

denti e degne di un così grande Sacramento ! Grazie!  
 

 PRIMA SANTA COMUNIONE # martedì 8 dicembre - ore 11:30  Finalmente i nostri ragazzi riceveranno la Prima San-

ta Comunione ! La solenne celebrazione avverrà in una ricorrenza importante per la nostra Parrocchia: il giorno 

dell’Immacolata Concezione ! La Madonna assista questi ragazzi, li protegga sempre e la sua intercessione accresca 

nei loro cuori il desiderio di Dio!  
 

 LA LUCE DEL NATALE  Si ringrazia l’Amministrazione comunale, e in particolare il Signor Sindaco, per aver illu-

minato anche la facciata della nostra Parrocchia, arricchendo il sagrato con un albero anch’esso illuminato ! Tutte 

queste luci rimandino a Cristo, la luce vera, quella che illumina ogni uomo (cfr. Gv 1, 9) e che anche in questo Nata-

le squarcerà le nostre tenebre  

«L’Avvento, che raccoglie in sé tutto il passato e apre al 

futuro - argomenta l’abbadessa - si presenta come il 

tempo della compassione di Dio in quel suo venirci umil-

mente incontro per fasciare le nostre piaghe, per cu-

rare le ferite di un mondo malato 

non solo di covid-19 ma anche di 

tanto egoismo, per risollevarci 

con la forza di una speranza che 

non delude. Così sarà veramente, 

se ci sarà concessa la grazia di sa-

per adorare il mistero della sua na-

scita non solo contemplandolo nel 

bambino adagiato nel presepe, ma 

anche nel segno vivo del pane euca-

ristico, nel suo Corpo che è la Chie-

sa, nella carne di ogni uomo e donna che vive e muore 

sulla faccia della terra». In queste ultime settimane si è 

parlato molto di come vivere il Natale 2020. Chiosa ma-

dre Maria Agnese: «Molti giornali in questi giorni, con i 

loro titoli, tradiscono una mentalità 

estranea al mistero dell’Incarnazio-

ne, reale evento “accaduto” in una 

condizione di nascondimento e di 

grande povertà, nella vulnerabile 

fragilità della nostra carne umana. 

Non è forse questa l’esperienza che 

molti stanno facendo? Perché non 

pensare allora che proprio il Na-

tale 2020 potrà, spogliato di tan-

(Continua a pagina 4) 



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
DOMENICA 29 NOVEMBRE ◆ III di Avvento “Le profezie adempiute” 

08.30 S. Messa - DEF. BOSAGLIA ANGELO E 

FUMAGALLI LUCIA 

10:00 S. Messa - DEF. BARUFFINI 

MARGHERITA, ENRICA E CESARINA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. CASSETTI 

EMILIO, MARIA E GIULIANA (LEGATO) - 

LIETTI ERNESTO E RADICE VITTORIA 

09:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

11:00 S. Messa - DEF. FAM. DIPIERRO 

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa - BERTOLIO BARTOLOMEO 

18:00 Messa vespertina - DEF. MAURI 

MODESTA - RIVA PIETRO, ROSA - SUOR 

ANTONIA - SUOR GENOVEFFA - TAGLIABUE 

ARIALDO E RITA 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa solenne ingresso del 

parroco don Alberto -  
17:00 S. Messa vespertina in chiesa 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE ◆ S. Andrea, apostolo 

08:30 S. Messa - DEF. SIRONI RITA 18:30 S. Messa - DEF. PARASILITI CARMELO 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. PORRO MASSIMO 

MARTEDÌ 1 DICEMBRE  ◆ feria 

08:30 S. Messa - DEF. CORSI BETTELLI 

ROSINA 

09.00 S. Messa - DEF. ANNAROSA 18:00 S. Messa -   08:00 S. Messa - DEF. CICERI DON FELICE 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE  ◆ feria 

08:30 S. Messa - DEF. DON LUIGI TARCHINI 20.30 S. Messa in chiesa - DEF. CHIARA E 

MARIO - AMBROGINA E PEPPINO 

08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE  ◆ S. Francesco Saverio, sacerdote 

08.30 S. Messa - DEF. MANDAGLIO ROCCO 09.00 S. Messa - DEF. TRAZZERA CARMELO 20.30 S. Messa -   08:00 S. Messa - 

VENERDÌ 4 DICEMBRE  ◆ S. Giovanni Damsceno, sac. dottore della Chiesa 

08.30 S. Messa -  18.30 S. Messa - GIGLIO ASSUNTA 08.30 S. Messa e Adorazione 
Eucaristica fino alle 9.30 -  

08:00 S. Messa -  

SABATO 5 DICEMBRE  ◆ feria 
18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. IDA 19:00 S. Messa vespertina - DEF. LIVIO 

AUGUSTO, ANTONIO E BAMBINA, BROTTO 

ITALIA E RINI GINO 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. MARZORATI 

DOMENICO - BARNI MARIA - TAGLIABUE 

ROSANNA E ANACLETO - BIANCHI CARLO E 

BOSSI GIORGIO (CLASSE 1943) 

16:30 Adorazione - Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. SCOTTI 

SILVIA, LIONTI ENZA - ARNABOLDI 

GIUSEPPE 

DOMENICA 6 DICEMBRE ◆ IV di Avvento “L’ingresso del Messia” 

08.30 S. Messa - DEF. BROGGINI PIETRO E 

VITTORINA 

10:00 S. Messa - DEF. GIULIANI TARCISIA E 

PORRO ANGELO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. COLZANI 

GABRIELLA, AMBROGIO E GIUSEPPINA 

09:00 S. Messa -  
11:00 S. Messa di ringraziamento del 

mondo agricolo - DEF. NICOLA, 

LORETA, FRANCESCO E CAMILLA 

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa - DEF. GILARDONI VITTORINA 

18:00 Messa vespertina -  DEF. MENEGOLO 

RINO - BROGNA LUCIA 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina in chiesa 

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO sede di NOVEDRATE 

La via dei presepi 
Una “mostra speciale” fatta con i nostri presepi 

Da 26 anni la tradizionale “Mostra di presepi e diorami” allestita nella cappella dell’oratorio ha caratterizzato il 

periodo natalizio. La situazione che stiamo vivendo in questo periodo ci porta ad evitare assembramenti in ambienti 

chiusi ma non ci limita nella valorizzazione del presepio, infatti quest’anno vogliamo sentirci anche più uniti ed 

un'unica comunità riscoprendo l’amore che c’è in ciascuno di noi nel realizzare il proprio presepio.  Sarà una mostra 

attraverso un itinerario per le vie della nostra Comunità Pastorale alla quale potranno partecipare famiglie, 

condomini, associazioni, scuole, asili, singole persone, che normalmente realizzano il presepio o che quest’anno lo 

vogliono realizzare per la prima volta in giardino, cortile, atri, piazza, porticato. I presepi dovranno essere all’aperto 

con possibilità di essere visti dalla strada senza dover accedere ad aree private. Le adesioni dovranno pervenire entro 

il 10 dicembre e i presepi dovranno essere pronti entro il 20 dicembre. In fondo alle chiese parrocchiali il volantino 

con tutte le informazioni oppure contattare Flaviano Marzorati telefono 335.6900177 mail info@amicidelpresepio.it 

te caricature, essere molto simile a quello dell’anno 

“zero”?». Infine, madre Maria Agnese ha rivolto un au-

spicio proprio da quella regione italiana tanto solerte nel 

varare per il bene comune misure sempre più restrittive 

alla luce del più alto indice di contagio di tutta Italia, get-

tando semi di speranza: «Possa questo tempo di Avvento 

darci il gusto dell’essenziale, il fremito di quella 

“leggerezza” che è dote di un cuore saggio, capace di 

autentico discernimen-

to evangelico. Il cristia-

no non aspet ta 

“ q u a l c o s a ” ,  m a 

“Qualcuno”. Niente e 

nessuno potrà, all’in-

fuori di Lui, colmare il 

cuore umano. Di esso 

non si fa mercato.» 

(Continua da pagina 3) 


