
VITA  
della  

COMUNITÀ   

Domenica 11 Dicembre  -  V di AVVENTO  

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

LUNEDÌ  12 

ZC 11, 4-13  MT 21, 33-46 
 

MARTEDÌ  13 - S. LUCIA 

Zc 12, 1-7  Mt 22, 15-22 
 

MERCOLEDÌ  14 - S. GV DELLA CROCE 

Zc 12, 9-13,2  Mt 22, 23-33  
 

GIOVEDÌ 15  
Zc 14, 1-11  Mt 23, 1-12 
 

VENERDÌ  16 
Zc 2Sam 7,4-16 Rm 4,13-18 Mt 1,8-24 
 

SABATO 17 - FERIA PRENATALIZIA 
EST 1,1-18 LC 1,1-17 
 

DOMENICA 18 - DIVINA MATERNITA’ 
IS 62,10-63 FIL 4,4-9 LC 1,26-38 

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 

 

 

2. L’educazione alla preghiera e gli incaricati della preghiera 
 

  La preghiera è, in un certo senso, una pratica spontanea che ha sempre caratterizzato l’umanità; tuttavia le 
consuetudini del nostro tempo l’hanno resa una manifestazione troppo individualistica, quasi da nascondere nell’inti-
mo della vita personale, e hanno estraniato molti dal linguaggio liturgico. Le parole e i segni delle celebrazioni sono 
diventati per molti incomprensibili. 
 Le comunità sono chiamate a essere case di preghiera e scuole di preghiera, non per ridurre le celebrazioni 
a spiegazioni, né per semplificare o complicare il celebrare immaginando che cambiando le parole antiche e accumu-
lando interventi di animazione si possa facilitare la percezione del mistero e l’intima e fruttuosa partecipazione alle 
celebrazioni. 
 Solo per fare un esempio, può essere sorprendente e forse anche scoraggiante constatare che “i bambini non 
sanno fare neppure il segno della croce”. Ma la constatazione deve indicare la responsabilità degli adulti dediti all’e-
ducazione dei più piccoli. “Il segno della croce” è un gesto in cui si riassume il mistero pasquale e il mistero trinita-
rio: come potranno viverlo i bambini se non viene insegnato con pazienza e sapienza? L’Amen che conclude il segno 
della croce può essere la quotidiana professione di fede, che diventa segno di speranza per ogni momento della gior-
nata. 
 Per curare la preghiera comunitaria e per aiutare tutti a pregare è necessaria una formazione specifica e perma-
nente di coloro che la guidano e vi prestano servizio. 
 Anche i ministri ordinati, preti e diaconi, hanno bisogno di imparare a pregare, a presiedere, a vivere la cele-
brazione con intima partecipazione. 
 Si deve però provvedere alla formazione di alcuni battezzati, laici, consacrati e consacrate che si facciano cari-
co della preghiera della comunità, collaborando con i ministri ordinati o con propria diretta responsabilità. Le comu-
nità, i gruppi spontanei devono essere invitati e aiutati a pregare anche quando non è possibile la presenza di un mi-
nistro ordinato e i fedeli devono trovare le chiese aperte negli orari opportuni. 
 L’indicazione di papa Francesco per promuovere l’Accolitato e il Lettorato dovrà tradursi nell’istituzione di 
persone per un servizio qualificato che coordini, promuova, incoraggi una collaborazione e una corresponsabilità per 
favorire la preghiera della Liturgia delle ore, l’adorazione eucaristica e le manifestazioni della devozione popolare 
come il Rosario, la Via crucis, la preghiera a Maria e ai santi, espressioni delle tradizioni dei popoli presenti nella 
nostra Chiesa. 

(Lettera Pastorale dell’Arcivescovo - continua) 

CONTATTI e ORARI SEGRETERIE 

javascript:void(0)


AVVISI 
Domenica 11 V di AVVENTO 

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

Ore 15.30  SMA - Battesimi 
 

Lunedì 12 

Ore 20.30  Benedizione Natalizia ritrovo in Via don Pietro Gatti 

Ore 21.00  Benedizione Natalizia ritrovo in P.zza Ruffilli 
 

Martedì 13 S. Lucia  

Ore 20.30  Benedizione Natalizia ritrovo in Viale Assunta (Parcheggio Via Scesa) 

Ore 21.00  Sacer - Consiglio Pastorale 
 

Mercoledì 14 

Ore 20.45  SMA - S. Messa per i Defunti mesi di Novembre e Dicembre 
 

Giovedì 15 

Ore 15.00  Sacer - Catechesi adulti 

Ore 20.30  Benedizione Natalizia ritrovo in Via Mameli 11-13-15-17 

Ore 21.00  Benedizione Natalizia ritrovo in Via Monza 138 

Ore 21.00  Paolo VI - Catechesi adulti 
 

Venerdì 16  

Ore 20.30  Benedizione Natalizia ritrovo in SGL - P.zza Ghezzi  

Ore 21.00  SMA - Inizio Novena di Natale  
 

Sabato 17 Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

Ore 14.00  Presepe vivente proposto dalla Scuola Aurora/ Bachelet 

Ore 21.00  SMA: Concerto di Natale per Soli, Coro, Organo e Orchestra con il Coro e Orchestra Cit

   tà di Cernusco e il Bardaro Clarinettes Ensemble 
  

Domenica 18 DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 

 Raccolta Caritas: RISO (è una modifica rispetto all’elenco dato a inizio Avvento, ma è una necessità) 

 A fine delle Sante Messe: raccolta offerte per Giovani Mozambicani alla GMG 

Ore 12.00  SMA - S. Messa genitori e ragazzi/e di IV Elem con testimonianza di una famiglia 

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. 

Quest’ultima settimana 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 
Venerdì 16 ore 20.30 in SMA:  INIZIA LA NOVENA DI NATALE (bambini, ragazzi, famiglie) 

La Novena proseguirà poi Lunedì 19 per tutti i giorni fino a Venerdì 23.  

Sabato 24 avremo poi la Lanternata (17.00) e la Messa di Natale per i bambini. 
 

 

GMG LISBONA: ISCRIZIONI ENTRO SAB. 17 DIC. (info sui social UPG e sul sito cernuscoinsieme.it) 
 

Domenica 18  16.00 in SMA: Incontro di Catechismo per tutte le famiglie di 3elem. 

   18.30 in Sacer: Incontro per tutti gli iscritti (con genitori) all’Ado&Vado 2022 a Padova 

   21.00 in Sacer: Ritrovo Giovani Missione Maputo 


