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A partire dalla I Domenica di Av-
vento chi visita le nostre chiese parroc-
chiali magentine, troverà in ognuna di 
esse un angelo, che tiene una pergame-
na o un lenzuolo con una scritta.
Gli angeli, si sa, sono i messaggeri di 
Dio e gli angeli delle nostre parrocchie 
non sono da meno. Ogni Domenica, ci 
annunceranno una frase diversa, tratta 
dal Vangelo del giorno, per prepararci 
bene al Natale.
D’altra parte, gli angeli hanno un rap-
porto davvero speciale con questa festa: 
è un Arcangelo che ha portato a Maria 
l’annunzio riguardo al bambino che 
avrebbe portato in grembo, e sono 
sempre gli angeli ad aver portato 
ai pastori la buona notizia della 
nascita di Gesù. Come Maria e i 
pastori, allora, vogliamo impara-
re anche noi ad ascoltare la voce 
dell’angelo, che attraverso i suoi 
annunci ci aiuterà di volta in volta 
a fare spazio a Gesù. Per non la-
sciar cadere le sue parole, dopo le 

Messe domenicali ai bambini sarà con-
segnato un adesivo che riporta la parola 
del Vangelo indicata dall’angelo, in-
sieme a un’immagine. Domenica dopo 
Domenica, avranno così la possibilità 
di soffermarsi sul percorso proposto per 
questo Avvento, mentre alla fi ne i vari 
tasselli, riuniti su un cartoncino, daran-
no l’immagine completa di una Natività 
- la stessa che sta entrando nelle nostre 
case attraverso le benedizioni.
Ma gli angeli che vediamo nelle nostre 
chiese, sono anche parte di un proget-
to più ampio, che vuole coinvolgere 
tutta la comunità per farla diventa-

re un grande presepe: nella settimana 
passata, è stata data la possibilità di pre-
notare delle sagome di pastori e peco-
re in compensato, preparate dai nostri 
oratori, che una volta colorate possono 
essere esposte nei giardini o dai balconi 
delle nostre case. Esse ci ricordano che 
ciascuno di noi è un po’ come quei pa-
stori che si sono messi in viaggio, ispi-
rati dagli angeli, per incontrare il bam-
bino Gesù. 
Queste dell’Avvento sono proposte 
semplici, ma che possono aiutarci a ri-
trovare lo spirito giusto del Natale, che 
tutti desideriamo, ma che qualche volta 

ci sembra di aver un po’ perso.
Quello spirito che a Natale appro-
fondiamo, ma che ci dovrebbe 
accompagnare tutto l’anno.
Perché Natale è prima di tutto 
accoglienza di un Dono grande, 
il Salvatore che si è fatto bambi-
no per incontrarci.
E che sempre ci viene incontro 
attraverso la sua Parola.

don Emiliano

LA PAROLA
CON LE SCARPE

Sabato 1 dicembre, ore 9, si parte dalla chiesa 
Ss. Carlo e Luigi di Pontevecchio per una nuova 
proposta di Comunità Pastorale. L’intento è lascia-
re che una pagina biblica e una parola guida pos-
sano farsi compagne di dialogo tra i partecipanti, 
come quando Gesù Risorto si è affi ancato ai due 
discepoli in cammino verso Emmaus. Si medita e 
si cammina, e lo si farà ogni 1° sabato del mese, 
con partenza e arrivo sempre da Pontevecchio.

PONTEVECCHIO, RECITA DEI VESPRI 
Domenica 25 novembre, nella chiesa parrocchiale di Pontevecchio alle ore 
17.30 si reciteranno i Vespri. È un modo per pregare insieme e ritrovarsi, per 
dare un seguito concreto allo stimolo del nostro Arcivescovo Mario Delpini 
nella sua Lettera Pastorale. E anche perché “dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro” (Mt, 18,20).

ROSARIO NELLA CHIESETTA DEL BUONCONSIGLIO
Ogni giovedì alle 15.30 si recita il Rosario nella Chiesetta del Buon

Consiglio di Pontenuovo, il luogo di culto e di preghiera molto caro a Santa 
Gianna Beretta Molla. È un’occasione per pregare insieme, aperta a tutti.

Festa della Terza Età e pranzo
Sabato 8 dicembre, presso la parocchia Santi Giovanni Battista e Gerolamo 
Emiliani si terrà la festa della Terza Età. Alle ore 10.30 S. Messa e alle ore 12 
pranzo in oratorio (iscrizioni in sacrestia o in casa parrocchiale).

Il presepe della Comunità

l’annunzio riguardo al bambino che 
avrebbe portato in grembo, e sono 
sempre gli angeli ad aver portato 
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AVVENTO � Raccolta alimentare
Ricordiamo i generi alimentari e di prima necessità che si 
raccolgono nelle parrocchie della nostra Comunità Pastorale 
per chi si trova nel bisogno: 

domenica 25 novembre: cibo in scatola, con preferenza per tonno,
 sgombro, carne in scatola e legumi;
domenica 2 dicembre: caffè, zucchero, marmellata
 latte a lunga conservazione;
domenica 9 dicembre: fette biscottate, biscotti e brioches;
domenica 16 dicembre: articoli per igiene personale dentifrici,
 spazzolini, shampoo, bagnoschiuma e detersivi.
Graditi anche BUONI SPESA acquistabili nei supermercati

PONTEVECCHIO, RECITA DEI VESPRI 

“Giovanni Battista Montini
e Magenta”

Venerdì 30 novembre, ore 21
Sala Consiglio (via Fornaroli)

Invito alla lettura dei testi di San Paolo VI,
a cura di don Giuseppe Marinoni,

in collaborazione con Pro Loco Magenta
e Università del Magentino.



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B. S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 25
Lc 21,5-28

II di AVVENTO

I fi gli del Regno

Centro S. Paolo VI
Ore 16: I Salmi (replica)

Centro San Paolo VI, ore 16:
Incontro Formativo Azione Cattolica

Centro Gerico, ore 19
Gruppo giovani

DOMENICA INSIEME 4a e.
Oratorio, ore 11.30,

catechesi 5a elementare
Ore 15 catechesi 2a e 3a e.

Oratorio, ore 16.15:
corso chierichetti, 1° incontro

PN: DOMENICA SPECIALE
Pranzo cassoeula

Nel pomeriggio catechismo
2ª - 3ª - 4ª - 5ª elementare

Dopo la S. Messa delle ore 10.30
catechismo

2ª - 5ª elementare 

In Oratorio:
Mercatino abiti usati

Lunedì 26
Mt 11,16-24

Centro Gerico, ore 21:
riunione equipe adolescenti

NB: è ripresa la Messa delle ore 20 
nella cappella dell’Ospedale

Ss. Messe ore 7 S. Biagio
ore 8.30/18 Basilica

Oratorio, ore 20.30, incontro 
gruppi 1ª, 2ª e 3ª media

S. Messa: Pontevecchio ore 8 S. Messa: ore 8.30 S. Messa: ore 8.30

Martedì 27
Mt 12,14-21

Centro Paolo VI ore 21:
riunione del Consiglio Pastorale

della Comunità 

Oratorio, 20.30,
incontro gruppi 2ª e 3ª media S. Messa: Pontevecchio ore 8 S. Messa: ore 18

S. Messa: ore 8.30

Oratorio, ore 18.30:
incontro gruppo 1ª media

Mercoledì 28
Mt 12,22-32

Chiesa S. Famiglia, ore 6.30:
prima Messa del mattino

Ss. Messe ore 7 S. Biagio
ore 8.30/18 Basilica

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30 S. Messa: ore 8.30

chiesa, ore 9: Introduzione
alla Bibbia: i Salmi
Oratorio, ore 19:

incontro gruppo 2ª media

Giovedì 29
Mt 12,33-37

Centro S. Paolo VI ore 21:
CORSO BIBLICO I SALMI 

Ss. Messe ore 7 S. Biagio
ore 8.30/18 Basilica

S. Messa: Pontevecchio ore 8 
PN, Novena dell’Immacolata

ore 20.45,
chiesetta del Buon Consiglio

S. Messa: ore 18 Oratorio ore 21: incontro per i 
prossimi pellegrini in Terra Santa

Venerdì 30
Mt 4, 18-22

Sant’Andrea apostolo

Adolescenti e giovani:
Sacra Famiglia ore 6.30
preghiera e colazione
Centro Gerico, ore 21:
incontro18-19enni

Oratorio, ore 21:
preparazione

Novena di Natale UPG

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

PN, Novena dell’Immacolata
ore 20.45,

chiesetta del Buon Consiglio

S. Messa: ore 8.30
Oratorio, ore 17.15: incontro

preadolescenti 3ª media

S. Messa: ore 8.30
Oratorio, ore 18:

incontro preadolescenti 3ª media

Sabato 1 dicembre
Mt 12,43-50

Gv 20,1-8

“La Parola con le scarpe”
ore 9-10.30 partenza da

Pontevecchio
Centro Paolo VI,

ore 15-17.30, corso cerimonieri

Ss. MESSE:
ore 8.30

ore 18 Basilica (vigiliare)

Oratorio, ore 10,
catechesi 4ª elementare

Ss. MESSE: (vigiliari):
PN ore 18 - PV ore 20.30

PN, Novena dell’Immacolata
ore 17.45,

chiesa parrocchiale

S. Messa vigiliare: ore 17.30 S. Messa vigiliare: ore 18.30

DOMENICA 2 dicembre
Lc 7,18-28

III di AVVENTO

Le profezie adempiute

Centro S. Paolo VI ore 16:
Corso Biblico I Salmi

(replica)
Centro Gerico, ore 19

Gruppo giovani

Domenica Insieme 5ª elementare
Oratorio, ore 15

catechismo 2ª - 3ª elementare
Oratorio, ore 16.15:
corso chierichetti

e laboratori di Natale

PN, Novena dell’Immacolata
ore 10.30

chiesa parrocchiale

PV, oratorio, ore 14.30:
GIOCHIAMO ALL’ORATORIO 

con giochi organizzati

Nel pomeriggio
catechismo

2ª - 3ª - 4ª - 5ª elementare

Dopo la S. Messa delle ore 10.30
catechismo

2ª - 5ª elementare 

Oratorio ore 16:
laboratorio PresepiAMO


