
VITA  
della  

COMUNITÀ   

Domenica 4 Dicembre  -  IV di AVVENTO  

DOMENICA 4 - IV DI AVVENTO 
IS 40, 1-11 EB 10,5-9  MT 21,1-9 

LUNEDÌ  5 

ZC 9,1-8  MT 19,23-30 
 

MARTEDÌ  6 

Zc 9,11-17  Mt 19, 23-20 
 

MERCOLEDÌ  7 - S. AMBROGIO 

Sir 44,16-23  Ef 3,2-11 Gv 10, 11-16 
 

GIOVEDÌ 8 - IMMACOLATA 

Gen 3,9-20 Ef 1,3-12  Lc 1,26-28 
 

VENERDÌ  9 
Zc 10, 10-11,3  Mt 21,23-27 
 

SABATO 10  
GER 23,1-8 EB 11,1-12 MT 21, 28-32 
 

DOMENICA 11 - V DI AVVENTO 
MI 3,1-6 GAL 3,23-28 GV 1,6-18 

Calendario liturgico 

Notiziario della Comunità Pastorale ‘Famiglia di Nazaret’ in Cernusco sul Naviglio 

Segreteria S.Maria Assunta 

Lun Mer Ven 09.00-12.00 

029243991 / 029240080 (Prevosto) 

santamariaassuntacernusco@gmail.com 

 Mons. Luciano Capra 

Segreteria Oratorio Sacer  

Da Mar a Ven 16.00-18.30. 0292330490  

segreteriaoratoricernusco@gmail.com 

 Don Andrea Citterio 

 

Segreteria Madonna del Divin Pianto 

Merc 09.00-11.00 / Sab. 15.00-17.00 

Tel.  02-9231809 

parrocchiadivinpianto@gmail.com 

Segreteria S.Giuseppe Lavoratore 

Lun: 16.30-18.30 Mar : 18.00-19.00; Gio: 

09.00-10.30; Ven 16.30-18; 0292108338 

parrocchiasglavoratore@gmail.com 

  Don Andrea Lupi 

 

 Don Ettore Bassani  02-929031  

 

…… 

 

Sito Web della Comunità Pastorale 

www.cernuscoinsieme.it 
 

Oasi S. Maria  02-92111155 

 

 

 

1. La sospensione della pandemia: occasione per un nuovo inizio? 
 

I mesi della pandemia e i protocolli per il contenimento del contagio hanno condizionato pesantemente le celebrazio-
ni comunitarie. La ripresa di una normale scioltezza dovrebbe essere un’occasione propizia per una riflessione critica 
sulla prassi tradizionale e una interpretazione intelligente delle possibili, promettenti innovazioni.  
Alcune famiglie – sono forse ancora poche – hanno vissuto momenti di preghiera e di celebrazione in casa nei mesi 
del lockdown. La famiglia, piccola Chiesa domestica, deve sentirsi autorizzata a crearsi forme di preghiera adatte 
alla propria casa e situazione. È quindi necessario offrire sussidi, far conoscere buone prassi e soprattutto incoraggia-
re la preghiera in famiglia. Non si tratta di cercare una sorta di surrogato e di alternativa alla celebrazione comunita-
ria, ma di creare condizioni per quella grazia unica del pregare insieme che è provvidenziale per condividere la gioia, 
la preghiera di intercessione, la pratica del perdono e della riconciliazione. «Dove sono due o tre riuniti nel mio no-
me, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18,20).   
La celebrazione comunitaria dell’eucaristia e della Liturgia delle ore rimane il centro della vita della comunità. 
Non possiamo però non essere interrogati e impensieriti dalla riduzione numerica della partecipazione, dall’assenza 
vistosa di alcune fasce di età, dal rarefarsi dei coristi. Non si può condividere che “guardare la messa in televisio-
ne” sia una forma equivalente alla partecipazione in presenza. Gli strumenti di comunicazione sono piuttosto di 
grande aiuto per chi non può uscire di casa per motivi di salute o difficoltà di movimento. Certo un servizio di tra-
sporto che aiuti anche i malati, i disabili, gli anziani a essere presenti fisicamente nella vita della comunità è un rime-
dio più incisivo alla solitudine, come del resto il servizio encomiabile dei ministri straordinari della comunione ai 
malati.  
In ogni caso la celebrazione dell’eucaristia non può essere un’inerzia che riprende consuetudini come se fossero tra-
dizioni intoccabili. Metto in evidenza il tema della celebrazione eucaristica, ma riflessioni, verifiche, tentativi devo-
no essere fatti anche per quanto riguarda la celebrazione del battesimo, della confermazione, dell’unzione degli in-
fermi. Una particolare attenzione si deve dedicare alla celebrazione del sacramento della riconciliazione, disatteso da 
troppi fedeli, celebrato in modo troppo individualistico da alcuni. La disaffezione al sacramento della riconciliazione 
è un segno di molte e profonde problematiche che non possiamo lasciar cadere. Sarebbe opportuno che, in particola-
re nel tempo di Quaresima, la diocesi offrisse sussidi e proposte e in ogni comunità fossero avviate riflessioni e nuo-
ve prassi con fiducia, prudenza e insistenza. 

(Lettera Pastorale dell’Arcivescovo - continua) 

CONTATTI e ORARI SEGRETERIE 
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AVVISI 
Domenica 4 IV di AVVENTO 

Ore 11.00  Vestizione nuovi chierichetti 

   Raccolta Caritas: Grissini. Un sentito ringraziamento perché domenica scorsa  

 sono stati raccolti 1500 litri di latte !!! 

   Sul sagrato di SMA canti natalizi e Mercatino di Natale pro Oratorio 
 

Mercoledì 7  S. AMBROGIO PATRONO DELLA DIOCESI MILANESE 

Ore  08.00  Madonna del Divin Pianto  

Ore  08.30  San Giuseppe Lavoratore  

Ore  09.00  S. Maria Assunta   

Ore  17.30  S. Maria Assunta   S. Messa vigiliare dell’Immacolata 

Ore  18.00   Ronco    S. Messa vigiliare dell’Immacolata 

Ore  18.30  S. Giuseppe Lavoratore  S. Messa vigiliare dell’Immacolata 
 

Venerdì 8  IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

Ore  08.00  S. Maria Assunta 

Ore  08.30  Madonna del Divin Pianto 

Ore  09.30  S. Maria Assunta 

Ore  09.30  S. Giuseppe Lavoratore 

Ore  10.00  Madonna del Divin Pianto 

Ore  11.00  S. Maria Assunta 

Ore  11.00  S. Giuseppe Lavoratore 

Ore  18.30  S. Maria Assunta (sospese al DP e SGL) 
 

Sabato 10 

ore  21.00  SMA -  Concerto d’organo  - M° Alessio Corti 
 

Domenica 11   Raccolta Caritas: Sapone liquido in dosatori  

Ore 10.00  MDP - S. Messa Amici di Lourdes  (a seguire pranzo in oratorio) 

Ore 15.30  SMA - Battesimi 
 

PROPOSTE DI AVVENTO 

 Sabato 17 Dicembre ore 21 SMA: Concerto di Natale per Soli, Coro, Organo e Orchestra con il Coro 

e Orchestra Città di Cernusco e il Bardaro Clarinettes Ensemble  

 Giovedì 22 Dicembre ore 21 MDP: Concerto di Natale del coro Cum Laude 

AVVENTO 2022 INIZIATIVA DI CARITÀ: GMG PER TUTTI! 
I Giovani rilanciano la proposta di padre Beppe Meloni di finanziare il viaggio di alcuni giovani mozambicani 

alla GMG di Lisbona. Dedichiamo DOMENICA 18 DICEMBRE alla raccolta fondi fuori dalle chiese. 

Lungo l’Avvento ci prepariamo a questo gesto a cui ci invitano i nostri Giovani  

portando avanti il legame di fraternità nato durante la Missione a Maputo.  

Come diceva Giovanni Paolo II: “I giovani evangelizzano i giovani!” 

ORATORIO 
Domenica 4 9.00: Ritiro di Avvento 1 media 

   12.30: Pranzo con Chierichetti e loro famiglie 

   14.30. Animazione per bambini e ragazzi in fino alle 16.30 

   18.30: Catechismo Giovani (con cena) 

Martedì 6   21.00: Incontro formativo Gruppo Missionario Giovani con don Antonio Novazzi 

*Ritiro di Avvento 2 media (9-11dic.) e 3 media (7-9dic.) a Bolbeno 

*GMG LISBONA: se qualche giovane non iscritto volesse partecipare scriva a donandreacitterio@gmail.com 


