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Anche quest’anno oramai si sta avviando 
ai titoli di coda e si fa sempre più vicino 
il giorno senza dubbio più luminoso del 
2020: il Natale. Sappiamo di essere anco-
ra in un periodo molto delicato, ma man-
ca davvero poco e non vogliamo arrivare 
impreparati! 
Dunque, da mercoledì 16 fino a mercole-
dì 23 dicembre sarà possibile partecipare 
a una Novena di Natale un po’ particola-
re, preparata dal gruppo giovani e rivolta 
a tutte le famiglie della nostra comunità. 
Non sarà purtroppo possibile trovarci 
come gli scorsi anni nelle nostre parroc-
chie, ma in quei giorni, dalle ore 21, sa-
rebbe bello trovarci tutti insieme in pre-
ghiera nelle nostre case per vivere questo 
momento, che sarà trasmesso in diretta 
dalla cripta della Sacra Famiglia sul cana-
le YouTube https://www.youtube.com/  
channel/UChsE-eRjNYzfby6GzLqxyJQ.
Durante questo piccolo ma importante 
tempo di preghiera, guidato dai sacer-
doti della comunità pastorale, focalizze-
remo l’attenzione nel guardare il Natale 
e la nostra vita “con occhi nuovi” – o 
meglio, come dice il tema di questo anno 
oratoriano che dà il titolo anche alla no-
vena, A occhi aperti! Per partecipare al 
meglio, domenica 13 dicembre sarà 
consegnato fuori da Messa il “Nove-
na’s starter pack”. Esso consisterà in 
un kit costituito da 1 lumino e 1 pro-
gramma cartaceo delle serate. All’ini-
zio della preghiera, guidati dal rito della 
luce, accenderemo tutti insieme il pic-
colo cero che ci è stato donato (se non 
siete riusciti a prenderlo, potete sempre 
usarne uno che avete in casa), simbolo 
di presenza e di attesa del Santo Nata-
le. Ascolteremo un brano della Parola di 
Dio e cercheremo, per qualche minuto, 
di vivere all’interno delle nostre fami-
glie un momento speciale, aiutati anche 
da alcuni video e dalle riflessioni che i 
giovani della comunità hanno pensato 
apposta per queste serate. Sarebbe bello 
essere veramente in tanti per prepararci 
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con gioia per questo Santo Natale diver-
so dal solito, forse un po’ più autentico, 
dominato più dal silenzio che dal via vai 
per preparare il cenone e comprare i re-
gali. Dunque, che aggiungere ancora…
Vi aspettiamo numerosissimi!

I Giovani della Comunità Pastorale

ORARIO Ss. MESSE
25 dicembre 2020

PONTEVECCHIO
24 dicembre ore 20.30 (Vigilia)
25 dicembre ore 9.30 – 18.00

PONTENUOVO
24 dicembre ore 18.00 (Vigilia)
25 dicembre 
ore 11.00 – 16.30 (ragazzi  
e famiglie I.C.)

SACRA FAMIGLIA
24 dicembre 
ore 18.30 (Vigilia) – 20.30  
(nella Notte)
25 dicembre
ore 8.30 – 10.30 – 17.00  
(ragazzi e famiglie I.C.) – 18.30

SAN GIOVANNI B.  
e SAN GIROLAMO E.
24 dicembre 
ore 17.30 (Vigilia) – 20.00  
(nella Notte)
25 dicembre 
ore 8.00 – 10.30 – 15.30  
(ragazzi e famiglie I.C.) – 17.30

SAN MARTINO
24 dicembre 
ore 16.00 (Vigilia, ragazzi e famiglie 
I.C.) – 18.00 (Vigilia) – 20.30  
(nella Notte)
25 dicembre 
ore 7.30 – 9.00 – 10.30 – 16.00 
(ragazzi e famiglie I.C.) – 18.00 – 
20.30

CELEBRIAMO IL NATALE DI GESÙ



L ITURGIA
Domenica 13: Gv 1, 19-27a. 15c. 27b-28 - Quinta di Avvento “Il Precursore”
Lunedì 14: Mt 21, 33-46 - San Giovanni della Croce
Martedì 15: Mt 22, 15-22
Mercoledì 16: Mt 1, 18b-24 - Commemorazione dell’annuncio a san Giuseppe
Giovedì 17: Lc 1, 1-17 - I feria prenatalizia “dell’Accolto”
Venerdì 18: Lc 1, 19-25
Sabato 19: Lc 1, 39-46
Domenica 20: Lc 1, 26-38a - Domenica dell’Incarnazione

Solennità della settimana: Domenica dell’Incarnazione o della Divina maternità della beata 
Vergine Maria. Già nei più antichi manoscritti, alla sesta domenica di Avvento il rito ambrosia-
no ha una festa apparentemente mariana, la prima solennità – per molti secoli anche l’unica 
– che non intende celebrare un episodio particolare della vita della Madre di Dio, ma il grande 
mistero della divina e verginale maternità di Maria santissima (1° gennaio, nel rito romano). Si 
tratta quindi di una solennità “del Signore”, perché il vero protagonista è il Verbo eterno del 
Padre che prende carne nel grembo purissimo della Vergine, aperto dal suo “fiat” al disegno 
di Dio, che la voleva Madre di Cristo. La sesta domenica di Avvento precede immediatamente 
il Natale, e ci propone la contemplazione del mistero che associa strettamente la Madre e il 
Figlio che da lei sta per nascere: una Vergine che diventa Madre pur rimanendo vergine, un 
Dio che si fa uomo conservando la sua divinità.

AV V E N T O  2 0 2 0
RACCOLTA ALIMENTARE

DOMENICA
13 dicembre

FETTE BISCOTTATE,
BISCOTTI E BRIOCHES

DOMENICA
20 dicembre

ARTICOLI PER IGIENE PERSONALE  
(dentifrici, spazzolini, shampoo, bagno schiuma) 

E DETERSIVI

www.comunitapastoralemagenta.it

CONFESSIONI DI NATALE
Da mercoledì 9 dicembre a giovedì 24 (mattina)  

si terranno le confessioni in basilica  
per tutta la Comunità Pastorale,  

in questi giorni e orari:
Da lunedì a venerdì 9.30/11.30 - 15.30/17.30

Sabato 15.30/18

NB: nel pomeriggio di giovedì 24 dicembre non ci 
saranno preti disponibili per le confessioni perché 
inizia la celebrazione delle Ss. Messe di Natale.

SCATOLE DI NATALE
“Scatole di Natale” è un progetto di solidarietà per donare un momento 
di gioia e leggerezza a bambini e ragazzi in difficoltà. 
RACCOLTA FINO AL 18 DICEMBRE
Come funziona?
Prendi una semplice scatola da scarpe e mettici dentro: 
 1 cosa che tenga caldo (guanti, sciarpa, scaldacollo, cappellino,  

coperta ecc.) 
 1 cosa golosa (caramelle, cioccolata ecc)
 1 passatempo (libro, rivista, matite colorate, gioco ecc.) 
 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, dentifricio ecc.) 
 1 biglietto gentile… un pensiero o disegno fatto col cuore ❤
Aggiungiamo alcune informazioni:  
 La COSA CALDA e il PASSATEMPO: possono essere “usati” ma devo-

no essere in buono stato 
 La COSA GOLOSA: dolciumi o caramelle sarebbero apprezzatissimi 

(cibo non deperibile, confezione integra) 
 Il PRODOTTO di BELLEZZA: dentifricio o spazzolino per bambini, ba-

gno schiuma, una spugna per bagnetto, una crema, dei fermagli per 
capelli, un pettine, ecc. (tutto integro)  

 Il BIGLIETTO GENTILE: un disegno fatto dal vostro bambino e/o un 
pensiero dettato dal cuore

Quando hai raccolto tutto, incarta la scatola, se ti fa piacere decorala e 
INDICA SEMPRE ETÁ E SESSO DEL DESTINATARIO SULLA SCATOLA.
La CONSEGNA: vogliamo rispettare tutte le PRECAUZIONI ANTI COVID 
19 quindi ti chiediamo di venire munito/a di mascherina e gel.
La felicità è reale solo quando è condivisa e sarà immensa per chi rice-
verà in dono queste scatole!
Grazie per la tua partecipazione, insieme cerchiamo di far arrivare la ma-
gia del Natale anche a chi ne ha più bisogno.
GRAZIE DI CUORE A TUTTI

PER I RAGAZZI DELLE MEDIE
La novena di Natale che proponiamo la sera si rivolge a 
tutte le età, ma abbiamo pensato a degli appuntamenti 
speciali per i ragazzi delle medie nei primi tre giorni del-
la Novena. Li aspettiamo in Basilica alle 17 per vivere 
insieme un momento di preghiera secondo la seguente 
scansione: 
 16 dicembre 2a media
 17 dicembre 3a media
 18 dicembre 1a media 
Dopo la preghiera, ci porteremo in oratorio per prose-
guire l’incontro (ovviamente nel massimo rispetto delle 
norme di distanziamento!).
In preparazione al Natale, inoltre, invitiamo le tre annate 
delle medie anche a vivere insieme una Messa domenica 
20 dicembre alle 11.30 presso la Parrocchia S. Famiglia.

CONSIGLIO PASTORALE
Mercoledì 9 dicembre si è tenuto – rigorosamente via- 
Zoom – il settimo incontro del Consiglio Pastorale della 
Comunità Pastorale. È iniziato con la preghiera di affida-
mento a San Giuseppe, in onore del quale Papa Francesco 
ha appena indetto l’anno straordinario. L’uomo dei sogni, 
l’ha definito. Cogliendo prontamente la provocazione del 
Santo Padre, don Giuseppe ha esordito: «Noi, in questo 
momento, stiamo coltivando i sogni che Dio mette nei 
nostri cuori per la nostra Comunità Pastorale, per contri-
buire a rinnovare il volto della Chiesa, oggi, in questo tem-
po. Come? Scriveva Saint Exupery: “Se vuoi costruire una 
barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i 
compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per 
il mare vasto e infinito”. È importante aver dentro questo 
desiderio di cose grandi e belle  «.
Il lavoro chiesto e realizzato dai consiglieri pastorali – at-
traverso le otto Commissioni parrocchiali: Evangelizza-
zione, Liturgia, Carità, Pastorale Giovanile, Pastorale della 
Famiglia, Dialogo, Centenario di Santa Gianna – è stato 
quello di «dare concretezza a questi sogni «.


