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““LLUUCCII  DDII  NNAATTAALLEE””   

L’Avvento è ormai a metà. Il Natale si avvicina. 
Avvertiamo il clima di gioia, di festa, di luci, di dono, di regali.  
Ed è giusto che sia così. Natale è la festa del grande dono che il 
Padre ci ha fatto: Gesù. Egli viene come dono inatteso e 
immeritato, come vera ed unica salvezza, unica roccia saldissima 
cui affidarsi, mentre le altre cose svaniscono. Tra tutte le cose a cui noi ci affidiamo, 
ritenendole necessarie, Lui viene come l’unico necessario. Da qui la festa del Natale, che 
nessuno ci può rubare, perché nasce dal cuore. Possiamo solo perderla per superficialità o 
negligenza. 
L’augurio di Natale è affascinante  per tutti, perché nel cuore di ognuno c’è la nostalgia di 
qualcosa di bello, di una buona notizia. L’antico profeta, Isaia,  vissuto in un periodo di 
guerre ed invasioni, esprime così questa buona notizia: “Il popolo che camminava nelle 
tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce 
rifulse” (Is 9,1). E il racconto della nascita di Gesù di Luca, descrivendo l’apparizione ai 
pastori, dice: “La gloria del Signore li avvolse di luce”.  
Luce e tenebre, anche oggi, nel nostro Natale. 
Ancora “le tenebre ricoprono la Terra, nebbia fitta avvolge le nazioni”: sono le tenebre 
della paura di credere, della paura di affidarsi all’amore di Dio Padre. E’ la nebbia di una 
competizione sfrenata che non fa più vedere il volto del fratello. Se si volesse esprimere in 
maniera ancora più prossima a noi oggi che cosa significano queste tenebre, penso che si 
potrebbero caratterizzare, tra tante altre realtà, come una situazione, di “non fede”, di 
diffidenza generalizzata, diffidenza che serpeggia un po’ ovunque, di cattiveria nei giudizi 
sugli altri, da tante frasi sparate solo per colpire. E’ la paura che un uomo ha dell’altro 
uomo; le paure di essere aggrediti, di trovarsi un ladro in casa; la paura di essere giocati; 
la paura che un altro più furbo di noi entri nelle nostre cose, nei nostri affari e ce li 
scompigli. E poi, in una visuale più ampia ancora, la paura del futuro in cui si associa 
anche, per alcuni talora, la paura di vivere e, per altri, la paura di dare nuove vite. 

 

 “Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande 
luce” e questa luce è il venire del Signore. 
Dice ancora l’antico Isaia: “Alzati, rivestiti di luce, perché 
viene la tua luce e la gloria del Signore brilla sopra di te”. (Is 
60,1). 
 



Questo “tu” sono io, è ciascuno di noi: “Alzati, rivestiti di luce”. Siamo quindi tutti 
noi coloro a cui viene rivolta l’esortazione “Sii luce”. Vale per noi, per la nostra 
Chiesa, a cui Papa Francesco continua a raccomandare di uscire verso le periferie, 
vale per le nostre famiglie, per ciascuna delle nostre vite: “Alzati, rivestiti di luce”. Di 
quella luce che diventa forza di amare, desiderio di ascoltarci, capacità di 
condividere e creare relazioni, anelito a rompere le solitudini nostre e dei fratelli. 
E se noi chiediamo stupiti al profeta “Ma come avverrà questo? Come è possibile in 
questo mondo di nebbie, di paura, di diffidenza, di chiusure?”. Il profeta risponde: 
“Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti” (Is 9,6). 
Poi ad ognuno di noi la sua parte. Se accendo anche solo un fiammifero, per un 
attimo resta illuminato non solo il mio volto, ma anche quello di coloro che mi 
stanno intorno. 
Auguri! Buon Natale! 
Don Claudio, don Gaudenzio,  
don Angelo, P. Lorenzo e il Diac. Luigi 

 
 

IL CORO “SANDRO ANELLO” DELLA PARROCCHIA DI PESSANO  

HA INCONTRATO PAPA FRANCESCO  

NELLA FESTA DI SANTA CECILIA  A ROMA   
 

In occasione del 3° incontro internazionale delle 
corali in Vaticano, il nostro coro “Sandro Anello” 
della Parrocchia di Pessano ha incontrato papa 
Francesco nei giorni dal 23 al 25 novembre 2018.  
 

E’ stata davvero una singolare esperienza di 
comunione e segno di universalità della Chiesa. 
Basti pensare che ben 8.000 coristi provenienti 
da tutto il mondo si sono riuniti a cantare tutti 
assieme i vari canti durante il grande concerto delle corali tenutosi il sabato sera. 
La musica tocca il cuore, sa coinvolgere emotivamente tutto il nostro corpo, 
avvicina i lontani e non ha bisogno di traduzioni.  

Essa unisce ed eleva: ecco il suo 
potere magico!  
Diventa così uno strumento di 
comunicazione della fede 
straordinario per raggiungere e 
incontrare gli uomini del nostro 
tempo. 
 

Anche noi, pur essendo una delle 
tante corali presenti, ci siamo 
emozionati nel sentirci parte di 
questa unica grande realtà che è la 
Chiesa. 
 



Il papa ha esortato i presenti ad essere animatori del canto di tutta l’assemblea e a 
non sostituirsi ad essa. Ha anche raccomandato attraverso il canto di “essere 
sempre vicini alle persone nei momenti di gioia e nella tristezza e di non cadere 
nella tentazione del protagonismo che offusca l’impegno del coro e umilia la 
partecipazione attiva del popolo alla preghiera”. Praticamente di “non fare la prima 

donna”, ha aggiunto poi. 
 

Dunque un messaggio forte e chiaro per tutte le corali presenti e non solo! 
 

Chi ha avuto modo di vivere bene questi giorni si porta a casa un’esperienza unica 
da un punto di vista personale e di gruppo. 
Ci auguriamo che le parole ascoltate durante il convegno diano il significato vero 
del servizio liturgico che un coro parrocchiale dovrebbe svolgere all’interno della 
propria comunità pastorale. 
 

Concludiamo con una citazione della preghiera del corista: “ fa che il mio canto sia 
sempre a servizio della tua lode, che non mi vanti mai di questo dono, che offra il 
mio servizio alla Chiesa senza alcuna vanità e superbia sapendo di assolvere un 
dovere d’amore verso Dio e i fratelli.”  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 9 DICEMBRE       ORE 15.30 
PRESSO LA CHIESA di  SS. MM. VITALE  e VALERIA  

PESSANO CON BORNAGO 
 

CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA 
DEL PICCOLO CORO ‘DON GNOCCHI’   

DELLA COMUNITA’ PASTORALE  
DI PESANO CON BORNAGO 

 
 
 
 
 
 



LA CARITAS CITTADINA 
Propone 

a tutta la Comunità Pastorale 
Questo incontro con tutti gli 
stranieri presenti in paese 

per far Festa insieme 
 DELLA COMUNITA’   PASTORALE “don Carlo Gnocchi” 

IN COLLABORAZIONE CON: 
“La bottega che non c’è” 
“Gruppo intercultura-scuola  
                 di  italiano per stranieri” 
“Volontari per tutti” 
“Campo delle stelle” 

 DI PESSANO CON BORNAGO 
               

          PROPONE  

           A TUTTA LA  COMUNITA’CRISTIANA   

 QUESTO INCONTRO 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

SABATO 15 DICEMBRE 
  

ORE 15.00 
ORATORIO DI BORNAGO                
 

PROGRAMMA: 

ore 15.15   Benvenuto Caritas 

ore 15.30   Musica  -  Canti  -  Laboratori per Bambini 

Ore 16.30  MERENDA: noi prepariamo dei dolci …. 

                 e invitiamo ognuno a preparare un dolce  

                 da condividere 

ore 18.00 TOMBOLATA               
 
 

CARITAS  DI PESSANO CON BORNAGO 
 

CHE SIA NATALE PER TUTTI 

 

“Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per 

voi fin dalla fondazione del mondo; Perché io ho avuto fame e mi avete 

dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e 

mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 

carcerato e siete venuti a trovarmi. “(Vangelo di Matteo) 
 

Con questo spirito cristiano e misericordioso, il nostro centro di ascolto ha 

accolto negli anni i bisogni di  fratelli che si sono trovati per vari motivi in 

difficoltà e si sono rivolti con speranza alla nostra comunità. 

Fin dove possibile, sono stati aiutati. Aiutati a rimettersi in piedi, a riprendersi 
cura della loro persona e della loro famiglia .  
 

Nel 2018 sono stati assistiti 50 nuclei familiari di  nazionalità differenti 

(150 persone) oltre a persone indigenti di passaggio e profughi, con 

circa 90 borse alimentari mensili e vestiti, per un costo approssimativo 
di 13.000 Euro all’anno.  

 

Abbiamo distribuito prodotti del Banco Alimentare,  AGEA (AGEZIA PER le 
erogazioni in agricoltura della Comunità Europea) e alimenti  raccolti in 

Parrocchia in  varie occasioni.-  
 

Come tutti gli anni anche quest’anno:  
 
 



 

Venerdì 7 sabato 8 domenica 9  dicembre 2018 

sul piazzale delle Chiese delle due Parrocchie, al termine di ogni  S. 

Messa, ci sarà la possibilità di acquistare una stella di Natale. 
 

DOMENICA 9 DICEMBRE  
LE STELLE DI NATALE SARANNO VENDUTE  

SOLO DAVANTI ALLA CHIESA DI BORNAGO 

 

Il ricavato sarà trattenuto in Parrocchia per sostenere il Centro di ascolto al 
quale possono rivolgersi tutte le persone bisognose residenti nelle nostre 

Comunità il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.30.  
 

             RISPOND IAMO   
  CON   GENEROSITA ’ 

 

ASSOCIAZIONI  DEL NOSTRO TERRITORIO IN FESTA PER IL NATALE 

 

1) L’Associazione Volontari  per Tutti  

in collaborazione con l’Assessorato alle  Politiche Sociali  

organizzano il Natale Inclusivo, venerdì 14 dicembre alle ore 14,00 

presso la Cooperativa il Sorriso 
 

2) L’Associazione Volontari  per Tutti  

in collaborazione con l’Assessorato alle  Politiche Sociali  

organizzano la Festa di Natale, venerdì 14 dicembre alle ore 16,30  

per il servizio di GIO & CO (Spazio Compiti) presso l’oratorio di Pessano. 
 

3) Gli Amici della Fondazione don Carlo Gnocchi  e la Pro Loco,  

in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali,  

organizzano  domenica 16 dicembre  alle ore 16,00  

la Festa di Natale per gli ospiti,  

con la partecipazione del Coretto di Bornago,  

i ragazzi del catechismo della classe 2 scuola secondaria di Bornago  

e la partecipazione di Babbo Natale,  

presso la sala  multimediale della Fondazione don Carlo Gnocchi. 

COMUNITA’ PASTORALE “Don Ca rlo Gnocchi”  

venerdì 14 dicembre  –  ore 21.00 
presso MANIFATTURA K – piazza della Resistenza 

 

  



CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 

   1  sabato      Ore 16.00 in oratorio a Bornago:  
                          letture di Natale a cura di “Polvere di storie” 
 

   2 domenica III di Avvento:    
  Pessano: ore 9.00  -  11.00  -  18.00   -   Bornago: ore 8.00  -  10.00  -  17.30 

  PESSANO: vendita PANETTONI x suor SANDRA 
 BORNAGO: MERCATINO MISSIONARIO 

 

  Ritiro spirituale per i genitori e ragazzi/e  delle Medie (ore 9.30/14.00) 
                SOLO PER Ragazzi: ritrovo alle ore 9.30  in oratorio a Pessano     
  3 lunedì          Commissione Liturgica a Pessano per preparare il Natale e scheda CPCP 
  4 martedì Pessano: ore 21.00  incontro sul Vangelo di Marco 
 

  Nei giorni 7 e 8 dicembre STELLE DI NATALE  x la CARITAS  
 

 7 venerdì Solennità di S. Ambrogio 
   Bornago: comunione agli ammalati 

Pessano: ore 9.00  - S. Messa vigiliare: Pessano ore 18.00   -  Bornago:  ore 18.00 

 8 sabato Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
S. Messe festive   Pessano: ore 9.00  -  11.00  -  18.00  
                                Bornago: ore 8.00  -  10.00  -  18.00 

 9 domenica IV di Avvento 
Pessano: ore 9.00  -  11.00  -  18.00   -   Bornago: ore 8.00  -  10.00  -  17.30 

   Ritiro spirituale per i ragazzi/e di 4° elementare (ore 9.30/14.00) 
Genitori ore 9.45 in Auditorium -- Ragazzi: ritrovo alle ore 9.30  in oratorio   

   Pessano: Mercatino Croce Bianca 
Ore 15.30 Concerto di Natale  in chiesa a Pessano  (vedi volantino) 

 11 martedì ore 20.30 Recita del S. Rosario presso le nostre Suore Loretane  
 12 mercoledì ore 21.00 Consiglio Pastorale a Pessano in Oratorio 
 13 giovedì a Bornago ore 20.30 in chiesetta S. Messa x il Natale degli Alpini    
 14 venerdì       Incontro con    frate RICARDO PÉREZ MÁRQUEZ 

presso Manifattura K – piazza della Resistenza - ore  21.00 
 15  sabato   ore 15.00 in Oratorio a Bornago: iniziativa Caritas: “ che sia Festa x tutti” 

   ore 20.30  in chiesa a Pessano:  NATALE DELLO SPORTIVO 

     -   scambio di auguri in palestra a Pessano                   

 16 domenica V di Avvento - 
Pessano: ore 9.00  -  11.00  -  18.00   -   Bornago: ore 8.00  -  10.00  -  17.30 

   

PESSANO:MERCATINO delle mamme Scuola Infanzia MODINI 
BORNAGO:  Mercatino della CROCE BIANCA 

 

Ritiro spirituale per i ragazzi/e di 2° elementare (ore 9.30/14.00) 
Genitori ore 9.45 in Auditorium -- Ragazzi: ritrovo alle ore 9.30  in oratorio   

 

 



   a Pessano: 
ore 15.00 Recita di Natale in chiesa dei bambini della Scuola Materna 
Parrocchiale … segue momento di festa in palestra 

            a Bornago: 
              ore 16.30 in chiesa parrocchiale:  

Benedizione dell’acqua per le famiglie che non  l’hanno ricevuta in casa. 
 

NOVENA DI NATALE per ragazzi /e 

   DA LUNEDI’ 17 dicembre A VENERDI’ 21 dicembre 

PESSANO:  ORE 16.30 in chiesa   -   BORNAGO:  ORE 16.30 in chiesetta 

Concludiamo SABATO 22 DICEMBRE CON INIZIATIVA “PELEGRINI DI LUCE” 

  Ritrovo ore 20.30  presso via FOSCOLO (Asilo comunale) con le proprie lanterne  
 

Preparazione al Natale di Gesù attraverso il sacramento della confessione 

 20 giovedì ore 15.00  confessioni in chiesetta  a Bornago 

         ore 21.00  BORNAGO: Celebrazione comunitaria della Confessione in Chiesa 
21 venerdì  ore 21.00 PESSANO:  Celebrazione comunitaria della Confessione in Chiesa  

 
19    mercoledì   ore 21.00 Benedizione dell’acqua a Pessano  
                            x le famiglie che non l’hanno ricevuta in casa 
 

23   domenica FESTA DELLA DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 

Pessano: ore 9.00  -  11.00  -  18.00     -   Bornago: ore 8.00  -  10.00  -  17.30   

   Alle messe delle 10.00 a Bornago e alle 11.00 a Pessano  
                          benedizione delle statuine di Gesù Bambino da mettere nel presepe 
 

   Bornago: ore 15.00 Natale in oratorio 
   Bornago: ore 19.00 confessioni Adolescenti e giovani in chiesa  
 

24 lunedì      S. Messe della vigilia di Natale  

  Pessano:   ore 18.00 ( x i ragazzi)  ore 24.00   (alle 23.30 veglia animata dai giovani)       

  Bornago:   ore 20.30 presepe vivente (x i ragazzi) segue la messa ore 21.00  - ore 24.00 
 

25 Martedì  S. NATALE DI GESU’     
                              Pessano: ore 9.00  -  11.00  -  18.00  -  Bornago: ore 8.00  -  10.00  -  17.30   
 

26 mercoledì   SANTO STEFANO 
                           Pessano: ore 9.00 - 11.00 - 18.00(sospesa) - Bornago: ore 8.00 -10.00 -17.30(sospesa)  
  

30 domenica   NELL’OTTAVA DEL NATALE 
                          Pessano: ore 9.00  -  11.00  -  18.00  -   Bornago: ore 8.00  -  10.00  -  17.30   
 
31 lunedì          alla sera le S. Messe saranno ore 18.00   
                           sia a Pessano sia a Bornago  
                           Con il canto del  Te Deum di ringraziamento   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARROCO 
don Claudio Preda 
tel. 02 9504026 
e-mail: claudio.preda@tin.it 

VICARIO 
don Gaudenzio Corno 
tel. 02 9504155 
e-mail: dongaudenzio@tiscali.it 

DIACONO 
Luigi Riva 
tel. 02 95749330 
e-mail: luigi.riva@dtpc.it 

 

MESSE 

Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano 

In chiesetta 
Lunedì,                        ore 20.30 
mercoledì ore   9.00 
Martedì, giovedì ore 17.00 
Venerdì ore 20.30 
La S. Messa viene sospesa in caso di 
funerale. 

In chiesa parrocchiale 
Sabato ore 18.00 
Domenica ore 8.00 – 10.00 – 17.30 

Parrocchia Ss.Mm. Vitale e Valeria 

Lunedì, martedì,  
giovedì, venerdì ore 7.00 –   9.00 
Mercoledì ore 9.00 – 20.30 
Sabato ore 9.00 – 18.00 
Domenica      ore  9.00 - 11.00 - 18.00 

CONFESSIONI 
Sabato   ore 16.00 – 18.00 

CATECHISMO 
Sabato mattina per ragazzi  
dalla II elementare alla III media. 

ADORAZIONE 
Martedì dalle  9.30 alle 11.00 a Pessano 
 dalle 17.30 alle 19.00 a Bornago 
 
 
 
 
  

Stampato in proprio 

Chiesa Ss. Mm. Vitale e Valeria 

  

BB AA TT TT EE SS II MM II   

DOMENICA 23  dicembre ore 16.00 
DANIEL GATTOLIN 

 

LUNEDI’ 24 dicembre ore 24.00 
GIUSEPPE DI BARTOLOMEO 
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SABATO 29  dicembre ore 11.00 
CHIARA DENARO  -  GIOVANNI VERZA 

 
 

 

 

 

 

CO R S O  F I D A N ZA T I  2 0 1 9  
 

I fidanzati sono pregati di presentarsi  

per tempo al parroco  

per un primo colloquio  

e per l’iscrizione. 
 

 

 

 

 

 

Inizio corso:  
GIOVEDI’ 10 GENNAIO 2019,  

ore 21.00 

presso saletta Oratorio di Bornago 

 
 


