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““LLAA  SSUUAA  DDIIMMOORRAA  EE’’  TTRRAA  NNOOII””   

Se volessimo ricercare una parola capace di esprimere  sinteticamente il 
messaggio della liturgia natalizia della Chiesa non troveremmo 
probabilmente di meglio dell’immagine 
della “ dimora” . 
Termine caro ai Vangeli, soprattutto a 
quello di Giovanni; è dal suo prologo, del 
resto , che è tratto l’annuncio gioioso della 
celebrazione nella notte santa: 
 “ … e il Verbo si fece carne e venne  a 
porre la sua dimora tra noi”. 
Dire che Dio ha voluto porre tra noi la sua tenda e di farsi carne come noi 
dice la caratteristica di un messaggio che impegna ad una scelta. 
Mi faccio accogliente nei confronti di chi mi si comunica  in modo così 
inatteso e profondo? Oppure indugio nel rimando, perché occupato in altro e 
persuaso da notizie più immediate e concrete?. 
Il compito in gioco per una comunità cristiana è quello di far sprigionare la 
ricchezza di un dono così grande. 
Dio ha superato le attese che potevamo avere. Non ci mancano i segni per 
individuare le caratteristiche principali: la tradizione  cristiana anche in 
questo Natale  ce le richiama  con insistenza.  
Il comunicarsi di Dio all’uomo nella forma della “dimora” dice anzitutto la 
qualità  della relazione di fede chiamata a instaurarsi tra Lui e noi. 
È vera comunione, è incontro, è appartenenza;  
l’intera esperienza di vita cristiana ha in se stessa la vocazione a divenire 
quotidiano spazio dello “ stare con il Signore”. 
Proprio per questo si sprigiona dal Natale cristiano un impegno alla 
solidarietà verso tutti gli uomini; il gesto di Dio che si fa carne annulla le 
distanza e ridimensiona il senso delle differenze di cultura, di razza, di livelli 
di vita. 



È annunciata una comunitaria vocazione alla fraternità; il discepolo lo sa 
bene e ne fa oggetto di dedizione gratuita e di passione generosa.  
Ed anche la terra e la storia, infine, appaiono realtà da amare;  
Dio non vuole fuggire dalla nostra storia, anzi si è inserito, ne è diventato 
parte. 
Non è più pensabile di chiamarsi cristiani e stare ai margini di una terra che 
invece va amata e di una storia che ha visto l’irrompere di Dio.  
Il Suo “comunicarsi” a noi si manifesta come gesto che scuote e contagia.    

 
Auguri! Buon Natale! 
Don Claudio, don Gaudenzio,  
don Angelo, e il Diac. Luigi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNITA’ PASTORALE “Don Carlo Gnocchi”  

venerdì 13 dicembre  –  ore 21.00 
presso auditorium di Pessano 

 

                  “ L’Apocalisse di Giovanni:  
               immagini e significati  

                                                    di un testo misterioso” 
 

 

 

relatore: frate RICARDO PÉREZ MÁRQUEZ 



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 

 

CARITAS DI PESSANO CON BORNAGO 
 
 
 

 

 
 
 
 

SABATO 14 DICEMBRE 
  

ORE 15.00 
ORATORIO DI BORNAGO                
 

PROGRAMMA: 

ore 15.15   Benvenuto Caritas 

ore 15.30   Balli e canti 

                  organizzati dal gruppo ADO, Animatori, 

                  e scuola di Italiano 

ore 16.00  Favole dal mondo  

Ore 16.30  MERENDA: noi prepariamo dei dolci …. 

                 e invitiamo ognuno a preparare un dolce  

                 da condividere 

si conclude con la  TOMBOLATA               
 

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 2019 sono stati assistiti 50 nuclei familiari di  nazionalità differenti (153 

persone) oltre a persone indigenti di passaggio e profughi, con circa 90 borse 

alimentari mensili e vestiti, per un costo approssimativo di 15.000 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  
 
 

SABATO 14 e DOMENICA 15  dicembre 2019  

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

ci sarà la possibilità di acquistare  
una stella di Natale. 

 
 

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.  
 

RISPONDIAMO  CON  GENEROSITA’ 
 

BUON NATALE A TUTTI 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         PICCOLO CORO DON CARLO GNOCCHI 
 

- 14/12/2019 ore 16,00  “CANTANDO IL NATALE” 
Concerto in Piazza Pertini 

- 15/12/2019 ore 16,00 Concerto per gli Ospiti del Centro  
Don Gnocchi 

- 24/12/2019 ore 18,00 Animazione Santa Messa della Vigilia di 
Natale a Pessano 

- 05/01/2020 ore 18,00 Animazione Santa Messa prefestiva  
dell’Epifania a Bornago 



UN PELLEGRINAGGIO … PERCHE? 
 

Certo, non tutti possono partecipare a un pellegrinaggio. Problemi di età, di 
lavoro o di studio, problemi anche economici, perché un pellegrinaggio non 
costa poco. Il pellegrinaggio non è quindi tra le priorità della nostra Comunità 
Pastorale. 
Ha però un suo significato, un suo valore. Poter andare su luoghi segnati dalla 
fede, pregare insieme e confrontarsi con la Parola di Dio, incontrarsi e 
condividere un cammino e un’amicizia. Perché il pellegrinaggio non è una gita 
in luoghi religiosi. 
 Per questo la nostra Comunità ha proposto dei pellegrinaggi: quest’anno in 
Terra Santa e Giordania, l’anno scorso ad Assisi e Loreto (che poi non è 
andato in porto), due anni fa in Armenia, tre anni fa a Roma, quattro anni fa a 
Banneux in Belgio. Ed anche per l’anno prossimo propone un pellegrinaggio 
nel sud della Germania. Andremo la santuario di Altoetting, il più famoso 
santuario mariano della Germania, celebreremo ad Augusta nella chiesa della 
Madonna che scioglie i nodi, cara a Papa Francesco, passeremo un giorno in 
un monastero a Beuron, incontrandoci con un monaco benedettino e 
partecipando alla loro Messa, cantata in gregoriano. Ci fermeremo anche al 
campo di concentramento di Dachau, perché fa parte del cammino 
confrontarsi con il mistero del Male. Naturalmente visiteremo anche diverse 
cittadine, il castello di Neuschwanstein, la grandiosa confluenza del Danubio 
con L’Inn e L’Ilz , unendo all’aspetto religioso quello culturale. Don Gaudenzio 
 

PELLEGRINAGGIO IN GERMANIA DEL SUD 
con visita alla Madonna che scioglie i nodi, alla Madonna di Altötting  

e al Monastero di Beuron 

 

dal 20 al 24 Aprile 2020 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 800 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 120 

 
PER QUESTO VIAGGIO È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ 

 
Informazioni presso la 

CASA PARROCCHIALE DI BORNAGO 

Tel. 029504155 
                                                                                                                   Termine di iscrizioni: 

31 Gennaio 2020 



CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 
1 domenica     III di Avvento:  
                  Ritiro spirituale per i ragazzi/e  2/3 Medie (ore 9.30/13.30)  
    

      PESSANO: vendita PANETTONI x suor SANDRA 
  

   

2 lunedì            CORSO X CATECHISTI   ore 21.00 in Oratorio a Pessano 
 

6 venerdì primo venerdì del mese:  Bornago: comunione agli ammalati 
 

7 sabato S. Ambrogio 

8 domenica IV di Avvento  -  Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
 

   Ritiro spirituale per i ragazzi/e di 1° Media (ore 9.30/13.30) 
 

         PESSANO:   MERCATINO Scuola dell’infanzia Modini 

         BORNAGO: MERCATINO MISSIONARIO 

 

9    lunedì         CORSO X CATECHISTI   ore 21.00 in Oratorio a Pessano  
 

13 venerdì       BORNAGO ore 20.30 in chiesetta S. Messa x il Natale degli Alpini   
    PESSANO:  ore 20.30 in chiesa S. Messa:   NATALE DELLO SPORTIVO 

                                       -   scambio di auguri in palestra a Pessano                   
 

   PESSANO: Incontro con frate RICARDO PÉREZ MÁRQUEZ  ORE 21.00 
   “ L’Apocalisse di Giovanni: immagini e significati di un testo misterioso” 

 
14  sabato   ore 15.00 in Oratorio a Bornago: iniziativa Caritas: “ che sia Festa x tutti” 
 

15  domenica V di Avvento - 
   

PESSANO:    vendita STELLE DI NATALE X CARITAS 
BORNAGO:  vendita STELLE DI NATALE X CARITAS 

 

Ritiro spirituale per i ragazzi/e di 2° elementare (ore 9.30/13.30) 

   PESSANO:   ORE   9.00 e 11.00 s. Messa con Benedizione dell’acqua 
    ORE 15.00   Recita di Natale in chiesa dei bambini della Scuola    

                                                Materna Parrocchiale … segue momento di festa in palestra 

            BORNAGO: ORE 10.00 S. Messa con l’Associazione “Campo delle Stelle” 
          E benedizione dell’acqua 
               
 
 
 
 
 

 



NOVENA DI NATALE per ragazzi /e 
   DA LUNEDI’ 16 dicembre A VENERDI’ 20 dicembre 

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

Concludiamo LUNEDI’ 23 DICEMBRE CON INIZIATIVA “PELEGRINI DI LUCE” 

  Ritrovo ore 20.30  presso via S. FRANCESCO con le proprie lanterne  
 

Preparazione al Natale di Gesù attraverso il sacramento della confessione 

 19 giovedì ore 15.00  confessioni in chiesetta  a Bornago 

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

 
 

22   domenica  FESTA DELLA DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 

   Ritiro spirituale per i ragazzi/e di 2° elementare (ore 9.30/13.30) 

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

PESSANO:    vendita NOCI  x CROCE BIANCA 
BORNAGO:  vendita Panettoni x GRUPPO ALPINI 

 

 

   Bornago: ore 19.00 confessioni Adolescenti e giovani in chiesa a Bornago  
 
 

24 MARTEDI’     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 MERCOLEDI’  S. NATALE DI GESU’     
                              Pessano: ore 9.00  -  11.00  -  18.00  -  Bornago: ore 8.00  -  10.00  -  17.30   
 

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

29 domenica   NELL’OTTAVA DEL NATALE 
                          Pessano: ore 9.00  -  11.00  -  18.00  -   Bornago: ore 8.00  -  10.00  -  17.30   
 
31 martedì       alla sera le S. Messe saranno ore 18.00   
                           sia a Pessano sia a Bornago  
                           Con il canto del  Te Deum di ringraziamento 
 
1  mercoledì    GENNAIO :   S. MESSE ORARIO FESTIVO   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. Cornelio e Cipriano 
  

BB AA TT TT EE SS II MM II   

DOMENICA 8  dicembre ore 10.00 
LATTUADA MATILDE 
MALCHIODI NICOLO’ 

Chiesa Ss. Mm. Vitale e Valeria 
  

BB AA TT TT EE SS II MM II   

DOMENICA 1  dicembre ore 11.00 
CHIARA FRATTAROLO 

 

DOMENICA 22 dicembre ore 11.00 
ALICE MARRONE 

 

MARTEDI’ 24 dicembre ore 24.00 
AURORA MOSCATO 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

C O R S O  F I D A N Z A T I  2 0 2 0  
 

I fidanzati sono pregati di presentarsi  

per tempo al parroco  

per un primo colloquio  

e per l’iscrizione. 
 
 
 
 
 
 

Inizio corso:  

GIOVEDI’ 9 GENNAIO 2020,  
ore 21.00 

presso saletta Oratorio di Bornago 

 
 


