
 

 

 

 

 

 

 

 

27 dicembre 2020 

III GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE 

San Giovanni Apostolo ed Evangelista 
  

Cari fratelli e sorelle, 

ringraziamo Dio per le belle, sentite e partecipate celebrazioni del Natale che abbiamo vissuto. 

  

1. Tempo natalizio 

Fino al 10 gennaio, festa del Battesimo di Gesù, siamo nel tempo natalizio. Si tratta di un tempo in 

cui la liturgia ci aiuta ad approfondire e a vivere il mistero della Incarnazione del Figlio di Dio. 

E’ un tempo di gioia, perché Dio in Gesù ci assicura la sua vicinanza in ogni circostanza. Siamo 

perciò chiamati a vivere nella gioia e a comunicare gioia attorno a noi. Nonostante limitazioni e 

chiusure, non dobbiamo lasciarci vincere dalla tristezza. Chiediamo a Dio almeno il dono della 

serenità di cuore. 

E’ un tempo di tenerezza, perché il piccolo Bambino Gesù ci mostra la benevolenza di Dio nei nostri 

confronti. Se nel tempo di Avvento abbiamo potuto vivere la gentilezza nelle nostre relazioni, 

possiamo ora fare un passo in più e mostrare tenerezza nei nostri rapporti, soprattutto per i più piccoli, 

i più deboli, i più poveri. Papa Francesco scrive nella Enciclica “Fratelli tutti”: la tenerezza “è l’amore 

che si fa prossimo e concreto; è un movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle orecchie, 

alle mani” (n.196). 

  

2. “Te Deum” di ringraziamento 

Il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, ci offre l’opportunità di volgere il nostro sguardo sull’anno 

2020 che si conclude. E’ stato un anno difficile; ciò non ci impedisce di ringraziare Dio per i doni 

ricevuti, di riconoscere le occasioni perse, di chiedere perdono per le mancanze e i peccati commessi. 

Celebreremo l’Eucaristia prefestiva dell’Ottava di Natale al termine della quale faremo il 

ringraziamento a Dio con il canto del “Te Deum”. L’orario della celebrazione è quello solito delle 

ore 18.00 in “Maria Ausiliatrice” e delle ore 17.30 in “Don Bosco”. 

  

3. Giornata mondiale della pace 

Il 1° gennaio si conclude l’Ottava di Natale e si celebra la 54a Giornata mondiale della pace. 

Nell’Eucaristia di questo giorno pregheremo particolarmente per la pace. Come ogni anno per questa 

giornata il Papa propone a tutto il mondo un messaggio di riflessione su un tema specifico che aiuti a 

costruire la pace. 

Nel messaggio di quest’anno Papa Francesco così scrive: la pandemia e altri eventi, “che hanno 

segnato il cammino dell’umanità nell’anno trascorso, ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli 

uni degli altri e del creato, per costruire una società fondata su rapporti di fratellanza. Perciò ho scelto 

come tema di questo messaggio: La cultura della cura come percorso di pace. Cultura della cura per 

debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente”. 

Alle ore 16.00 nella Basilica di Santo Stefano è proposto a tutte le parrocchie del Decanato un 

momento di riflessione e preghiera per la pace nel mondo. Siamo invitati a partecipare, se abbiamo 

possibilità. 

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 

  
  

Parrocchia                                                                                 Parrocchia 

S. Maria Ausiliatrice                                                                                            S. Giovanni Bosco 
Sesto San Giovanni                                                                 Sesto San Giovanni 

Tel. 02/22.47.26.79                                                                                                                                                Tel. 02/24.89.900 

ausiliatrice.sesto@tiscali.it                                                                                                              donbosco.sesto@gmail.com      

              

  

              



4. Benedizione dei bambini 

Il 6 gennaio, Epifania del Signore, alle ore 16.00 ci sarà la benedizione dei bambini. Sono invitati 

nella chiesa “Maria Ausiliatrice” i bambini di età fino ai 6 anni, insieme ai loro genitori. 

  

5. Ringraziamenti per la carità 

Ringraziamo coloro che hanno risposto generosamente alle iniziative di donazione di generi 

alimentari per i bisognosi e di giocattoli per i bambini poveri. 

  

CELEBRAZIONI DEL TEMPO NATALIZIO 

  

Giovedì 31 dicembre: Ultimo giorno dell’anno 

Maria Ausiliatrice 

Ore 18.00: Eucaristia prefestiva con “Te Deum” 

Prenotazioni per tutti: famiglie e singoli 

Don Bosco 

Ore 17.30: Eucaristia prefestiva con “Te Deum” 

Venerdì 1° gennaio: Ottava di Natale 

Maria Ausiliatrice 

Ore 08.30: Eucaristia 

Ore 10.00: Eucaristia con prenotazione per famiglie 

Ore 18.00: Eucaristia 

Don Bosco 

Ore 09.00: Eucaristia 

Ore 11.00: Eucaristia 

Ore 17.30: Eucaristia 

Domenica 3 gennaio: Dopo l’Ottava di Natale 

Maria Ausiliatrice 

Ore 18.00: Eucaristia prefestiva 

Ore 08.30: Eucaristia 

Ore 10.00: Eucaristia con prenotazione per famiglie 

Ore 18.00: Eucaristia 

Don Bosco 

Ore 17.30: Eucaristia prefestiva 

Ore 09.00: Eucaristia 

Ore 11.00: Eucaristia 

Ore 17.30: Eucaristia 

Mercoledì 6 gennaio: Epifania del Signore 

Maria Ausiliatrice 

Ore 18.00: Eucaristia prefestiva 

Ore 08.30: Eucaristia 

Ore 10.00: Eucaristia con prenotazione per famiglie 

Ore 16.00: Benedizione dei bambini 

Ore 18.00: Eucaristia 

Don Bosco 

Ore 17.30: Eucaristia prefestiva 

Ore 09.00: Eucaristia 

Ore 11.00: Eucaristia 

Ore 17.30: Eucaristia 


