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• Siamo in pieno Avvento, il tempo
che ci ricorda la prima venuta di
Gesù a Betlemme nell’ umiltà della
carne e che ci prepara all’incontro
con lui che sta venendo a giudicare
i vivi e i morti, come diciamo nel
Credo, nella gloria.
• Purtroppo a riguardo dell’Avvento
e del Natale c’è un po’ di
confusione. Non è vero che viene
Gesù bambino, perche è già nato
ed è già venuto. Tanto meno viene
a portare i doni: non è un
supermercato. E’ lui il grande dono
che Dio Padre ha fatto all’umanità!
Noi gioiamo al ricordo della sua
nascita e ringraziamo il Padre: per
questo facciamo festa e ci
scambiamo qualche segno di gioia.
• Ma non possiamo dimenticare
che poi Gesù è cresciuto, è andato
per le strade a predicare il Vangelo
del Regno, è stato rifiutato e messo
in croce. Ma l’amore ha vinto e il
Padre l’ha fatto risorgere dalla
morte e sedere alla sua destra. A lui

ha dato il potere di salvare tutti gli
uomini. Il Natale è stato l’inizio
della pasqua e della redenzione: il
Gesù che è nato a Betlemme è lo
stesso Gesù che è morto sul
Calvario e che è risorto la mattina
di pasqua.
• Devo sottolineare con grande
gioia che è aumentata la
partecipazione alle messe
domenicali, anche con una
notevole presenza di bambini/e e di
ragazzi/e. Ringrazio le catechiste
per questo lodevole impegno,
insieme ai genitori.
• Il mese di dicembre vedrà la
presenza dell’Arcivescovo a
Gorgonzola la sera del primo
dicembre al teatro Argentia: è la
sua visita pastorale alle 25
parrocchie e alle comunità pastorali
del decanato di Melzo. Tutti siamo
invitati ad andare ad ascoltarlo: è
lui il nostro pastore e maestro, il
successore degli Apostoli, che ci
inserisce nella chiesa di Gesù.
• Domenica 4 dicembre sarà con
noi il Vicario Episcopale monsignor
Elli Michele. Il programma inizierà
con l’incontro con i vari organismi
impegnati nella carità materiale e
spirituale, la celebrazione della
santa messa a Settala, l’incontro
con genitori e ragazzi di quarta e
quinta elementare. Pranzo
all’Oratorio di Caleppio e incontro
con il Consiglio pastorale e quello
per gli affari economici e quindi i
ragazzi, adolescenti e giovani
dell’Oratorio di Caleppio. Passerà a
incontrare anche gli adolescenti e i
giovani di Settala e le catechiste

all’Oratorio di Premenugo. E’
disponibile a venire a celebrare la
santa messa in altre occasioni a
Caleppio e a Premenugo.
• Per questa occasione il Consiglio
pastorale ha preparato una scheda,
consegnata all’Arcivescovo e al
Vicario episcopale sulla situazione
della comunità pastorale come
guida per l’incontro e da cui far
emergere i passi da fare in futuro.

Colgo l’occasione per porgere a
tutti i miei più sentiti auguri di un
santo natale di Gesù in casa vostra
e nel vostro cuore: che vi porti il
suo dono di natale che è la pace del
cuore e la serenità.
E che il nuovo anno ci trovi pronti a
fare il bene con gioia ed
entusiasmo: allora sarà un buon
anno. Buono perche pieno di bontà.

Che la Vergine santissima e i nostri
Santi patroni ci accompagnino sulla
via del bene sempre.

donGil
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“Noi possiamo…” tutto quello che gli anziani possono
Il nostro amato Papa
Francesco parla spesso degli
anziani e agli anziani,
ponendoli a modello di vita e
di esperienza per le nuove
generazioni. Lui stesso si
considera parte di questa
categoria. Dice il Pontefice:
“Anch’io appartengo a questa
fascia di età. E’ vero che la
società tende a scartarci, ma
di certo non il Signore. Il
Signore non ci scarta mai. Lui
ci chiama a seguirlo in ogni
età della vita, e anche
l’anzianità contiene una grazia
e una missione, una vera
vocazione del Signore.
L’anzianità è una vocazione.
Non è ancora il momento di

«tirare i remi in barca». (…..)
Noi possiamo ringraziare il
Signore per i benefici ricevuti,
e riempire il vuoto
dell’ingratitudine che lo
circonda. Possiamo
intercedere per le attese delle
nuove generazioni e dare
dignità alla memoria e ai
sacrifici di quelle passate. Noi
possiamo ricordare ai giovani
ambiziosi che una vita senza
amore è una vita arida.
Possiamo dire ai giovani
paurosi che l’angoscia del
futuro può essere vinta.
Possiamo insegnare ai giovani
troppo innamorati di sé stessi
che c’è più gioia nel dare che
nel ricevere. I nonni e le nonne

formano la “corale”
permanente di un grande
santuario spirituale, dove la
preghiera di supplica e il canto
di lode sostengono la
comunità che lavora e lotta
nel campo della vita”.
Facendo tesoro di queste
parole la nostra comunità
vuole augurare un sereno e
santo Natale a tutti gli anziani
che vivono nelle nostre tre
parrocchie, in particolare a
coloro che hanno già vissuto
90 e più Natali.

dal Gruppo Anziani delle tre
Parrocchie
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I nostri migliori auguri a:
Belloni	Giannina…………anni	90
Faverani Cenni……………anni	90
Lorusso	Anna……………..anni	90
Mangiarotti	Onelia.......anni	90
Allevi	Angelina……………anni	91
Cavallotti	Lina…………….anni	91
Balicco Elia…………………anni	92

Carrera	Rina……………….anni	92
Maffini	Giovanni…………anni	92
Stona	Gelmina…………….anni	92
Bassini	Ernesto……….…..anni	94
Levati	Antonio…………….anni	90
Mai	Antonio………………..anni	94
Ceribelli Caterina………...anni	90
Palma	Rosa……………….…anni	90

Invernizzi	Carlo…………….anni	91
Mazzocchi	Alessandra….anni	91
Mazzoleri Ida……….….…..anni	91
Pedrazzini Maria…….…...anni	91
Appiani	Ida………….……...anni	92
Mussini Rosa……….……...anni	93
Rolla	Angela…………..……anni	93
Sestagalli Rosa…….….…..anni	93
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Pochi giorni fa nel fare il consueto
"Cambio di Stagione" mi è finita tra
le mani una vecchia dispensa
formativa per Educatori dei
Preadolescenti, in cui si legge:

cfr. "I Pre - adolescenti superato il
tempo della catechesi di Iniziazione
Cristiana con la ricezione del
Sacramento della Cresima, tendono
purtroppo ad allontanarsi dal
discorso di fede e smettono di
frequentare la Santa Messa e
l’ambiente parrocchiale ed
oratoriano ..."

Con grande Orgoglio, con la O
maiuscola, da educatore Pre-
adolescenti posso testimoniare il
contrario, perche sono proprio i
Preadolescenti della nostra
Comunità Pastorale Santo Giovanni
Paolo II che fanno la differenza. E'

vero che i/le ragazzi/e
Preadolescenti, vivono un' età in
cui sono bisognosi di potersi
esprimere e ricercano autonomia
ed indipendenza, ma è proprio in
questa fase che l'Oratorio rivela in
se l'ambiente adatto per loro,
diventando un punto di riferimento
per consolidare valori buoni e sani
che daranno struttura a questi/e
ragazzi/e che un giorno
diventeranno grandi. Inoltre,
l'oratorio accoglie i ragazzi nei loro
pomeriggi e diventa un po’ come
seconda casa dove crescere,
mettersi in gioco con le buone
qualità che Dio ci ha dato. Ed è
infatti grazie all'Oratorio, che alcuni
Preadolescenti si sono potuti
mettere in gioco, proponendo loro
importanti occasioni per sentirsi
protagonisti e approfondire la
percezione di sè e la gioia di vivere

insieme. Un esempio concreto che
ha permesso ai Preadolescenti di
consolidare quanto detto sopra è
stato il "Carepì Talent Show" che ha
permesso la collaborazione tra gli
oratori della nostra Comunità, di
Caleppio e Premenugo,
coinvolgendo le ragazze
Preadolescenti di entrambe gli
oratori. L'esperienza ha dimostrato
che quando una Comunità
cammina insieme (cfr) si
raggiungono importanti traguardi,
infatti le ragazze si prepareranno
per la prossima edizione del Talent.
Questo è solo un esempio di cosa i
nostri Preadolescenti sono in grado
di fare, ma in pentola bollono tante
altre occasioni imminenti che li
vedranno nuovamente in gioco.

Al prossimo appuntamento
Egle

“Cambio di stagione”

In Avvento costruiremo una casa
E’ iniziato il tempo forte
dell’Avvento: sei domeniche che ci
prepareranno al Natale e ci
porteranno a comprendere meglio
il mistero dell’Incarnazione di Gesù.
Per accompagnare questo percorso
i nostri ragazzi del catechismo in
tutte e tre le parrocchie
costruiranno una casa. Ogni
domenica una classe si occuperà
dell’animazione della Santa Messa
e con dei simboli si arriverà a
costruire la capanna che accoglierà
Gesù, che ha scelto di venire ad
abitare in mezzo a noi e di fare
dell’umanità la sua casa. E venne ad
abitare in mezzo a noi.

Questi saranno i segni che
andranno a costruire la nostra casa:
1a domenica: mattoni
Simbolo dell’unione. Sul

fondamento che è Gesù la nostra
vita diventa stabile, certa, forte,
sicura.

2a domenica: tegole
Simbolo dell’amore. Dio ci ha
salvato inviandoci Gesù, che ci ha
amati dando la sua vita per noi.

3a domenica: paglia
Simbolo dell’intimità e della
custodia. Gesù non ci chiama servi
ma amici ed è venuto a mostrarci
che Dio è Padre, il nostro migliore
amico che non ci abbandona mai.

4a domenica: chiavi
Simbolo dell’accoglienza. L’amore
che ci insegna Gesù chiede
disponibilità e apertura di cuore.
Non c’è imposizione ma proposta
che diventa vocazione.

5a domenica: lumini
Simbolo della speranza e della
preghiera. Chi confida nel Signore
trova pace e gioia, vive il domani
con fiducia.

6a domenica: fiori
Simbolo della santità. La gioia vera
è seguire Gesù e per farlo serve
imitarlo, perchè tutti siamo
chiamati alla santità. Maria è la
Regina dei Santi.

Attraverso questi simboli
prepariamo il cuore ad accogliere
Gesù, affinchè i nostri cuori siano
accoglienti, capaci di incontro,
amore, compassione e
condivisione.

Deborah
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Data Dove Titolo

8	dic – 11:00 Premenugo Mercatini di	Natale

8 dic – 15:00 Settala Rosario con anziani ed ammalati

10	dic – 19:00 Caleppio Giro pizza pro-oratorio di Campana

11	dic - 16:00 Settala Lavoretti di Natale per I bambini della scuola elementare e materna

12 dic – 20:45 Caleppio Incontro comunitario carismatico

13	dic – 21:00 Vignate Incontro biblico

15	dic – 20:30 Settala Cineforum

15 dic – 21:00 Premenugo Scuola della Parola

18	dic – 15:30 Premenugo Giochi sotto l’albero

18	dic – 16:00 Settala Esposizione dei lavoretti di Natale

19	dic – 20:45 Caleppio Incontro comunitario carismatico

21 dic – 21:00 Settala Scuola della Parola

22	dic – 21:00 Premenugo Scuola della Parola

23 dic – 21:00 Caleppio Scuola della Parola

24 dic – 16:00 Nelle
nostre
parrocchie

Messa di Natale per I bambini

24	dic – 17:00 Nei nostri
paesi

Notte di	luce – la	luce di	Betlemme portata nelle case	

24 dic – 20:30 Settala Raccolta alimentari per I bisognosi

25 dic Per le messe di Natale fare attenzione agli avvisi dati durante le
cerimonie.
Saranno aggiornati anche la pagina Facebook e il sito internet

Parrocchia di Settala
Tel 02-95379058

Don Gilberto  cell. 335-5815118  email dongil@libero.it

Parrocchia di Premenugo
Tel 02-95770048

Don Andrea                                 email rev.andrea@alice.it

Parrocchia di Caleppio
Tel 02-9589000

Il parroco

Comunità pastorale www.perlestrade.org
www.facebook.com/parrocchiesettala

Scuola infanzia paritaria Caleppio tel 02-95844427

Scuola infanzia paritaria Premenugo tel 02-95770406    email  
asilopremenugo@gmail.com
www.facebook.com/asilopremenugo

Dove trovarci
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