
Avvento Tempo di ritiro 
per i giovani di Novate  

 

Il 6 - 7 - 8 dicembre scorso, gli adolescenti e 
i diciotto-diciannovenni di Novate, hanno 
vissuto il loro ritiro spirituale a Capizzone 
(Bg) accompagnati da don Giuseppe, don 
Gilbert e dai loro educatori (in tutto una 
settantina di persone). Sono stati tre giorni 
impegnativi dal ritmo scandito da riflessioni, 
condivisione, preghiera e un po' di sano 
divertimento. Temi: "la felicità" per gli 

adolescenti, "la misericordia" per i diciotto-
diciannovenni. 
Ecco le testimonianze di alcuni partecipanti. 
 

La tre giorni di Capizzone è stata per me 
l'occasione perfetta per staccare dalla vita 
frenetica di tutti i giorni e riflettere 
seriamente sulle mie considerazioni e sul mio 
punto di vista di Dio, con la tranquillità 
necessaria per una realtà di questa portata. 
Prima di questo ritiro non avevo capito fino 
in fondo chi era Dio, avevo un'idea troppo 

Signore nostro Dio! 
Quando la paura ci prende, 
non lasciarci disperare! 
Quando siamo delusi, 
non lasciarci diventare amari! 
Quando siamo caduti, 
non lasciarci a terra! 
Quando non comprendiamo più 
niente e siamo allo stremo delle 
forze, 
non lasciarci perire! 
No, facci sentire 
la tua presenza e il tuo amore 
che hai promesso 
ai cuori umiliati e spezzati 
che hanno timore della tua parola. 
È verso tutti gli uomini 
che è venuto il Tuo Figlio diletto, 
verso gli abbandonati: 
poiché lo siamo tutti, 
egli è nato in una stalla 
e morto sulla croce. 
Signore, 
destaci tutti e tienici svegli 
per riconoscerlo e confessarlo. 

Karl Barth 

Carissimi,  
 il Natale che stiamo per vivere è l’incontro con la misericordia di 
Dio. Ha scelto di farsi bambino, fragile e indifeso per prendersi 
cura delle nostre fragilità e povertà.  
Per farsi vicino e vincere le nostre paure, le nostre delusioni e 
amarezze. 
Per risollevarci da terra nelle nostre cadute. 
Per illuminare la nostra mente e consolare il nostro cuore e darci la 
forza di continuare a muovere i nostri passi lungo la strada del 
bene. 
Dio si è fatto bambino, in Gesù, per farci sentire la sua presenza 
vera, una presenza di condivisione, di cura e di amore. 
L’incontro con Gesù bambino, con il suo Amore e la sua 
Misericordia ci aiuti ad essere uomini e donne capaci di risollevare 
questa umanità segnata dalla sfiducia, paura e indifferenza. 
Sia davvero per tutti, questo Natale, una vera esperienza della 
prossimità e misericordia di Dio. 

don Marcello     
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immediata e poco precisa di chi e cosa fosse 
realmente. Grazie alle letture insieme, agli 
esempi semplici ma efficaci, ai momenti di 
riflessione, ai confronti, alla veglia, al 
contesto, sono riuscito a comprendere quanto 
Dio sia vero, immenso e misericordioso. 
Grazie a tutto questo ho fortemente 
rivalutato la tematica della religione, che non 
è stupida e superflua ma profonda e sincera. 
Non lo avrei mai capito senza una simile 
esperienza. 

Elia Campus, diciannovenne 
 
Tre giorni di ponte, con tanti compiti e tanta 
voglia di riposarsi, da spendere invece in 
ritiro: che coraggio questi ragazzi! Eppure 
quante cose belle hanno scoperto di portarsi 
a casa. Un tempo bello anche per noi 
educatori, per lasciarsi interrogare da questo 
Padre che ci vuole solo bene, lascia che 
andiamo e veniamo, facciamo, disfiamo, e 
poi solo ci ammutolisce in un abbraccio 

quando torniamo. Chiedendoci di provare 
anche noi con gli altri. 

Giulia Terragni, educatrice diciannovenni 
 
Ritiro: significativo e utile per staccare dalla 
vita quotidiana. Servito per ragionare sulla 
propria fede e approfondirla. Esperienza 
bellissima da rifare. 

Martina Croci, adolescente 
 
La tre giorni a Capizzone sul tema essere 
felici è stata un'occasione straordinaria per 
gli adolescenti che frequentano il cammino 
di catechesi. Abbiamo capito che la felicità 
non è qualcosa che "cade all'improvviso dal 
cielo" ma va conquistata giorno per giorno 
con fatica e perseveranza, che è frutto della 
fede, che non si ottiene da soli ma grazie alla 
guida, al sostegno  e l'esempio di persone 
significative, speciali e che la felicità non si 
trova nelle cose ma nelle relazioni. 

Claudio Darman, educatore adolescenti 

Recupero delle eccedenze alimentari 
 
 

Durante il tempo di Avvento e le festività natalizie le parrocchie della nostra città si 
impegnano in una condivisione concreta delle povertà che incontriamo nelle nostre 
comunità. 
L’ultima avventura in ordine di tempo che abbiamo iniziato durante questo anno pastorale 
nasce da una collaborazione con le mense delle scuole elementari per il recupero delle 
eccedenze alimentari. 
Ogni giorno al termine della distribuzione del pasto il cibo preparato in eccedenza viene 
ritirato dai nostri volontari e ridistribuito a famiglie e persone in difficoltà economica 
seguite dal centro d’ascolto della caritas o segnalate dalle associazioni caritative operanti 
nelle nostre comunità. 
Attualmente stiamo distribuendo giornalmente cibo a 14 nuclei familiari, per un totale di 
35 persone, grazie all’impegno di 22 volontari che si alternano nei diversi giorni della 
settimana. 

Anche questo servizio - che ha un costo di circa 160 euro mensili per l’acquisto dei 
contenitori con cui il cibo viene confezionato per la ridistribuzione - è reso possibile dalla 
sensibilità di tante persone delle nostre comunità che condividono con noi la cura per chi 
vive delle situazioni di difficoltà. 
Il frutto della vostra condivisione verrà raccolto in apposite cassette nelle nostre chiese e ci 
permetterà di continuare nelle nostre iniziative per farci carico di chi si accosta a noi 
cercando ascolto e aiuto. 

La Caritas Cittadina 



Nella seconda domenica del mese sono stati raccolti € 1.340,00 per la 
parrocchia. Un grazie sincero a tutti. 

AVVISI SETTIMANALI 
Oggi: divina Maternità di Maria 
 Alla messa delle ore 10.30 benedizione delle statuine di Gesù Bambino. 
 ore 15.00 “via Natalis”, la partenza è presso l’Oasi S. Giacomo e si conclude nella nostra 

chiesa parrocchiale. Siamo tutti invitati, in modo particolare i ragazzi del catechismo con i 
loro genitori. 

 ore 19.00 in chiesa benedizione comunitaria per le famiglie che quest’anno non sono state 
visitate nelle loro case. 

Lunedì 21 dicembre:  
 ore 16.45 novena e confessioni per i ragazzi delle elementari. 
 ore 21.00, nella chiesa Ss. Gervaso e Protaso, confessioni per adolescenti - 18/19enni - 

giovani. 
Martedì 22 dicembre: 
 ore 16.45, in teatro, novena e confessioni per i ragazzi delle medie. 
 ore 21.00, in chiesa S. Famiglia, confessioni per gli adulti. 
Mercoledì 23 dicembre: 
 ore 16.45 novena del Natale presso il salone del teatro “don Mansueto”. 
 ore 21.00, in chiesa Ss. Gervaso e Protaso, confessioni per gli adulti. 
Giovedì 24 dicembre: 
 ore 16.00 novena del Natale presso il salone del teatro “don Mansueto”, ultimo giorno per 

consegnare i presepi per il concorso. 
 ore 18.00 S. Messa nella vigilia del Natale del Signore. 
 ore 23.15, in chiesa, veglia in preparazione alla S. Messa della Natività. 
 ore 24.00 S. Messa della natività. 
Venerdì 25 dicembre: Natale del Signore 
 Le sante Messe seguono l’orario festivo: 9.00 - 10.30 - 18.00 
Sabato 26 dicembre: S. Stefano martire 
 ore 10.30 S. Messa. 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
Domenica 27 dicembre: S. Giovanni apostolo ed evangelista 
 Le Sante Messe sono alle ore 9.00 - 10.30 - 18.00 

S. Confessioni Natalizie 
A partire da sabato 19 dicembre sarà presente il confessore straordinario 
P. Guglielmo; è presente nel confessionale tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 
ore 11.45 e dalle ore 15.00 alle ore 18.45. 

CAPODANNO IN ORATORIO 
 

L’oratorio organizza per le famiglie e quanti lo desiderano il capodanno insieme, la 
modalità è quella della condivisione. Ogni partecipante porta qualcosa da condividere 
con gli altri per il cenone. Per ragioni organizzative, abbiamo bisogno di sapere entro  
domenica 27 dicembre chi partecipa. Le adesioni si raccolgono in segreteria 
parrocchiale. Domenica 27 dicembre alle ore 16.00, ci sarà una riunione organizzativa 
su chi e cosa preparare. La riunione sarà in oratorio. 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
21 Dicembre 
IV feria prenatalizia 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Cavagna Bruno; Zanchini 
Giacomo; Quarato Domenico e fam. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
22 Dicembre 
V feria prenatalizia 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Andreoni Carlo. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
23 Dicembre 
VI feria prenatalizia 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Gino e Annamaria. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
24 Dicembre 
VII feria prenatalizia 

ore 8.00  Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa della vigilia di Natale. 
ore 24.00 S. messa della notte di Natale. 

VENERDÌ 
25 Dicembre 
Natale del Signore 

ore 9.00   S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa. 

SABATO 
26 Dicembre 
S. Stefano martire. 

ore 10.30 S. Messa, def. Mazzoleni. 
ore 18.00 S. Messa, def. Zeno e Maria. 

DOMENICA 
27 Dicembre 
S. Giovanni apostolo 
ed evangelista 

ore 9.00   S. Messa, def. Don Mansueto Messa. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

  Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 
Cero del Natale 
 

In fondo alla chiesa sono in vendita i ceri del Natale. 
 

Siamo invitati ad accendere il cero la sera della vigilia di 
Natale, porlo sui davanzali delle nostre case e lasciarlo 
acceso per tutto il tempo finché non si esaurisce. 


