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AVVENTO: ATTESA … 
 
Nella culla nell’immaginetta che riceviamo alla benedizione natalizia delle 
famiglie la culla è ancora vuota. Il titolo è “Attesa” e riprende un particolare di 
un presepe di Pessano degli scorsi anni. 
Siamo ancora in attesa. Forse anche nel nostro cuore è così. 
L’Avvento è attesa. Occorre preparare il cuore. 
Dipende anche da noi se a Natale la culla rimarrà ancora vuota.  
O ci sarà Gesù.  
Dipende da noi.  
Non lasciamoci rubare Gesù.  
Tante cose, tante preoccupazioni, tanta pubblicità tenteranno di farlo.  
Lui viene comunque: dipende da noi fargli spazio e accoglierlo nel nostro 
presepe e nel nostro cuore.  
Solo così non sarà il Natale della pubblicità, ma il Natale di Gesù. 
Attesa è anche l’attesa dei fratelli in difficoltà.  
Attesa di uno sguardo, di una parola, di un po’ di tempo, di un aiuto concreto 
per tirare avanti. Anche a questo ci educa l’avvento.  
E a questo potrà servire la “Gerla della Bontà”.  
Gesù ha lasciato a noi il compito di essere concretamente il suo amore e la 
sua Provvidenza. 
Attesa... 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

IL PRESEPE CONDIVISO
Il presepe. E’ più costruttivo per 
un bambino ricevere un regalo 
mastodontico o passare del tempo 
con papà e mamma a costruire 
insieme un presepe? Ricorderà 
di più una lezione di catechismo 
sulla nascita di Gesù o quello che 
ha detto o sentito da papà o anche 
dalla nonna mentre costruiva il 
presepe? Se andiamo ai nostri 
ricordi, credo che la risposta non 
abbia dubbi. Il presepe poi è 
qualcosa di vivente. Il bambino 
fa camminare le statuine, si 
immedesima nei personaggi, sogna 
ciò che vede. La natività entra nel 
cuore e rimane nei ricordi.

Quest’anno, per la seconda 
volta, invitiamo a condividere il 
nostro presepe. Le modalità sono 
indicate nella locandina allegata. 
Non saranno tutti capolavori, 
ma ognuno, anche i presepi più 
semplici, esprimeranno quello che 
noi ci abbiamo messo dentro; e 
quindi sarà bello comunicarlo. E in 
tanti li vedremo.

Anche per noi adulti (aspettiamo i presepi anche degli adulti) il presepe segnerà il 
camino verso la grotta di Gesù.
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U N  N U O V O  I N I Z I O
Cari Parrocchiani
Con questo numero di “Insieme in cammino”  inizio il mio incontro con voi.
Innanzitutto desidero salutarvi e Benedirvi tutti, saremo compagni di viaggio per i prossimi 
anni verso la santità. Nel tempo ci conosceremo e, spero, collaboreremo insieme.
Domenica  14 novembre 2021  inizierà il tempo d’Avvento, tempo propizio per preparare il 
cuore di ciascuno e la comunità cristiana a vivere la grande e solenne festa dell’Incarnazione di 
Nostro Signore Gesù Cristo.
Pertanto coloro che sono soddisfatti della propria vita che conducono … continuino così; a 
chi invece vuole continuare a cercare, assieme ai fratelli nella fede in Cristo, le risposte alle 
domande esistenziali della vita, propongo di coinvolgersi con la Comunità cristiana nel tempo 
di Avvento.
Affermando con cuore che mi siete cari,  vi saluto nel Signore.

IL  PARROCO
Don Antonio  Bertolaso

RIUSCIREMO A FARE NATALE?
Al momento in cui  scrivo i numeri del Covid sono in aumento, purtroppo. E incomincia a girare la 
domanda: “Riusciremo a fare il Natale?”. Dove il Natale, soprattutto quando si sente la domanda 
in televisione, vuol dire: “Con la possibilità di passare qualche domenica a fare shopping senza 
limitazioni, con la serata di cena con i colleghi di lavoro, con la possibilità di andare a sciare …”. E se 
ne sente il bisogno, dopo tutte le limitazioni di questi tempi, dopo tutto il peso della vita di tutti i 
giorni. Non lo metto nemmeno in discussione. Ma tutto qui? Sarà sufficiente questo per un Natale 
felice? Guardando all’esterno sembrerebbe così. Ed è forse per questo che la Messa alla domenica 
è stata sostituita dalla frequentazione del Centro Commerciale.
La gioia però viene dal cuore. Certo, ha bisogno anche di condizioni esterne che la favoriscano. 
E speriamo che ci possano essere. Ma la radice della gioia è più in profondità. Se bastassero le 
condizioni esterne, basterebbe avere un portafoglio pieno per fare un bel Natale, ma sappiamo 
che non è così, è solo l’illusione dei nostri tempi, sostenta da una pubblicità incessante. Ma 
se la gioia viene dal cuore, il cuore va preparato. Ecco allora l’Avvento, il tempo dell’attesa, il tempo 
del desiderio, il tempo della preparazione.
Posso aggiungere: “L’attesa di Qualcuno, con la Q maiuscola”,  perché solo lui conosce il nostro 
cuore e può riempirlo di gioia. L’attesa della sua venuta, in questo Natale e alla fine della storia. 
L’attesa che diventa attenzione al fratello, perché è nelle relazioni che si incontra la gioia. 
Questo foglio può offrirti alcune proposte della nostra Comunità. Ma è dentro di te che devi far 
crescere il desiderio e l’attesa. Forse ti richiederà un po’ d fatica, ma solo da lì viene la gioia del 
Natale.

Don Gaudenzio

Sabato 4 dicembre, ore 15.30 in oratorio a Bornago: “letture di Natale” per 
bambini dai 4 agli 8 anni (circa) a cura di “Polvere di storie”

La compagnia teatrale “I tusan da Burnac” presenta “Una Mié per al 
mungivacc” in oratorio a Bornago. Sabato 11 alle ore20.30; domenica 12 
alle ore 15.00. Ingresso con geen pass: prenotazione  obbligatoria al n. 
340.59.77.403 dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00).

“Che sia festa per tutti”: incontro di festa della Comunità con gli stranieri 
presenti nel paese. Sabato 18 dicembre, ore 15.00 in oratorio a Bornago. Se 
possibile.



   Caritas  
Comunità Pastorale 

 
AVVENTO DI FRATERNITA’:  

                                          Gerla della 
bontà 

 

2 domenica di Avvento: Pasta – Olio di oliva 
 

3 domenica di Avvento: Carne in scatola - Tonno 
 

4 domenica di Avvento: Caffè - Zucchero 
 

5 domenica di Avvento: Pasta – prodotti in scatola 
           Piselli - pomodori 
 

6 domenica di Avvento: prodotti per le pulizie di casa  
                                                                    e       personale 
                            
 

DOMENICHE DI SOLIDARIETA’: 
PESSANO      BORNAGO 

 

  17 novembre                _______________  _________________ 
  24 novembre  _______________  _________________ 
  01 dicembre Panettoni                              
                                   x suor Sandra                        
 

  08 dicembre  Mercatino   Mercatino 
   Scuola Infanzia Modini      Missionario 
    

  15 dicembre        Caritas   Caritas 
   Stelle di Natale                   Stelle di Natale 
  

  22 dicembre Croce Bianca 
    Vendita Noci 
    

PROPOSTE PER L’AVVENTO 2021PROPOSTE PER L’AVVENTO 2021

A Pessano alla domenica mattina alle 
10.00 ci sarà una Messa per i ragazzi e i 
loro genitori.

Le Messe a Pessano alla domenica 
seguiranno i seguenti orari: 
ore 8.30; 
ore 10.00 (riservata a ragazzi e genitori),
ore 11,15, 
ore 18.00.
Animeranno la Messa dei ragazzi:

1° domenica: 14.11.2021 
5° elementare

2° domenica: 21.11.2021 
4° elementare

3° domenica: 28.11.2021 
3° elementare

4° domenica: 05.12.2021 
catechiste

5° domenica: 12.12.2021 
medie

6° domenica: 19.12.2021 
2° elementare

Il nuovo Parroco desidera incontrare i genitori dei ragazzi con questo programma

Si potranno 
portare alla Messa 
e mettere nella 
gerla prodotti 
alimentari di lunga 
conservazione 
che poi saranno 
distribuiti dalla 
nostra Caritas alle 
persone in difficoltà.

Ingresso ufficiale del nuovo Parroco, don Antonio Bertolaso, con la presenza del 
Vicario Episcopale Mons. Michele Elli. Il programma verrà pubblicato a parte.

La Parrocchia dà spazio ad alcune iniziative che faranno un banchetto dopo le 
Messe domenicali all’uscita della chiesa (sabato sera e domenica).   
 
 PESSANO BORNAGO
Domenica 28 novembre  Panettone Alpini
Domenica 05 dicembre Panettoni Suor Sandra Mercatino missionario
Domenica 12 dicembre Stelle di Natale – Caritas Stelle di Natale – Caritas
Domenica 19 dicembre Mercatino Scuola Modini Croce Bianca

Purtroppo anche quest’anno non è possibile che il Sacerdote passi casa per casa per le 
benedizioni natalizie
Benediremo l’acqua in due celebrazioni, sia a Pessano che a Bornago, alle quali invitiamo 
le famiglie. La celebrazione ci introdurrà al Natale con brani di riflessione e canti natalizi 
delle nostre corali. Poi consegneremo l’acqua benedetta in bottigliette e a Natale (o in 
altra data che si preferisce) il capofamiglia benedirà la famiglia con la preghiera stampata 
sull’immaginetta.
Benedizioni dell’acqua a Pessano: domenica 12 ore 16.00; martedì 14 ore 20.30
Benedizione dell’acqua a Bornago: domenica 19 ore 16.00; giovedì 16 ore 20.30

Venerdì 10 dicembre: ore 20.30 a Bornago: Natale degli Alpini.

Sabato 18 dicembre: ore 21.00 in chiesa a Pessano: Natale degli sportivi.

A Pessano: martedì 21 dicembre ore 20.30

A Bornago: giovedì 23 dicembre ore 15.00 e 20.30

Giovedì 25 novembre
Incontro con don Norberto Valli, docente di liturgia 
presso il seminario di Milano e presso il Pontificio 
Istituto di liturgia di Roma. Argomento: “Attesa e 
compimento: Avvento e Natale”. 

Ore 21.00 in auditorium a Pessano

Lunedì 22.11, ore 21.00: genitori dei 
ragazzi delle elementari in chiesa a 
Pessano

Martedì 23.11, ore 21.00: genitori dei 
ragazzi delle medie in Auditorium a 
Pessano

2° domenica di Avvento:  tonno e prodotti in scatola
3° domenica di Avvento  pasta e riso
4° domenica di Avvento  zucchero e tonno
5° domenica di Avvento  prodotti in scatola, legumi
6° domenica di Avvento  prodotti per pulizia casa e igiene personale

MESSE RAGAZZI

INCONTRI CON I GENITORI

FESTA DELL’IMMACOLATA

DOMENICHE DI SOLIDARIETA’

BENEDIZIONI NATALIZIE

CELEBRAZIONI NATALIZIE

CONFESSIONI COMUNITARIE

INCONTRI DI AVVENTO 2021

GERLA  
DELLA  
BONTÀ


