
 

 

 

 

 

 

 

 

6 dicembre 2020 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

L’ingresso del Messia 

  

Cari fratelli e sorelle, 

il tempo di Avvento ci accompagna nel conoscere sempre di più Gesù per poi poterlo incontrare e nel 

vivere gli appuntamenti della comunità pastorale. 

 

1. Esercizio della gentilezza nel condominio 

Ci siamo proposti in questo tempo l’esercizio della gentilezza per migliorar i rapporti. Domandiamoci 

oggi: come esercitare la gentilezza nel condominio? 

Il buon vicinato richiede azioni concrete ma anche uno stile di relazione. Ciò non è per nulla semplice 

se si pensa che l’idea oggi del buon vicino è quello che si fa i fatti suoi, non chiede, non disturba,  

Non per tutti è facile bussare alla porta di chi si conosce solo di vista o vincere la timidezza. Ci vuole 

un po’ di coraggio per iniziare a vedere nel vicino di pianerottolo o di casa uno con cui instaurare una 

relazione di aiuto, amicizia, sostegno, o solo di conoscenza. 

 

Alcuni esempi? Prendere tempo per dialogare con i vicini; mettersi a disposizione per piccole 

necessità; sostenere gli anziani nella spesa, nell’acquisto di medicine, in piccoli lavori domestici, in 

una chiacchierata. Quando sarà possibile, si potranno aprire le porte della propria casa per un caffè, 

una merenda ... 

Attivare azioni di buon vicinato fa bene a tutti perché migliora la soddisfazione di vita nel reciproco 

ricevere e donare e riduce la percezione di solitudine. 

  

2. Presentazione dell’Enciclica “Fratelli tutti” 

Abbiamo già avuto due incontri di presentazione della Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. I 

prossimi appuntamenti si tengono sempre il venerdì alle 21.00 

Venerdì 11 dicembre: Riccardo Bai - Giorgio Floridi 

Capitolo V - La migliore politica      154-197 

Capitolo VI - Dialogo e amicizia sociale     198-224 

Venerdì 18 dicembre: Donatella Quadrio-Lorenzo Bosisio 

Capitolo VII - Percorsi di un nuovo incontro   225-270 

Capitolo VIII - Le religioni al servizio della fraternità   271-287 

Ogni incontro può essere seguito in diretta su “Facebook” dell’Oratorio Rondinella, raggiungibile 

anche tramite il sito: www.oratoriorondinella.com 

 

3. Solennità di Sant’Ambrogio 

Il lunedì 7 dicembre è la solennità di Sant’Ambrogio, patrono della Chiesa ambrosiana. Celebreremo 

questa solennità all’Eucaristia delle 8.00 in Maria Ausiliatrice e delle 9.00 in Don Bosco, perché alla 

sera celebriamo già l’Eucaristia dell’Immacolata.  

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. Solennità dell’Immacolata 

Il martedì 8 dicembre è la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, una solennità molto cara 

al popolo di Dio in tutto il mondo e anche a don Bosco. Al giorno 8 dicembre 1841 si fa risalire infatti 

l’inizio della missione di Don Bosco per i giovani poveri. 

Sarebbe bello se potessimo avere una bella partecipazioni di bambini/e, ragazzi/e e giovani alla 

Eucaristia delle ore 10.00; sarebbe una buona ripresa di partecipazione all’Eucaristia in presenza 

anche in vista delle celebrazioni natalizie. Le celebrazioni hanno gli stessi orari della domenica: la 

prefestiva al lunedì 7 dicembre e le festive al martedì 8 dicembre. 

Alle 21.00 su TV2000 c’è il Rosario organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana. 

  

5. Ritiro per genitori dell’iniziazione cristiana 

Domenica prossima, 13 dicembre, si tiene il ritiro per i genitori di ragazzi/e di V Elementare e I 

Media: 

- ore 10.00: intervento di don Francesco per i genitori in diretta “Facebook” dell’Oratorio, 

raggiungibile anche tramite il sito: www.oratoriorondinella.com 

- ore 11.30: celebrazione Eucaristica dei genitori e figli/e nella chiesa di Maria Ausiliatrice in 

presenza. 

La sera precedente, il sabato 12 dicembre, alle ore 20.45 sarà rivolto una riflessione di 15 minuti ai 

ragazzi/e di V Elementare e I Media sempre in diretta “Facebook” da parte di don Fabrizio. 

 

6. Celebrazione di Battesimi e di Cresime di adulti 

Domenica 13 e 20 dicembre alle ore 16.00 nella chiesa di Maria Ausiliatrice si tengono i battesimi. 

Domenica 13 dicembre alle 16.00 nella chiesa di San Giuseppe alcuni nostri adulti riceve la Cresima. 

  

7. Domenica della carità con raccolta di alimentari 

Alla chiesa Don Bosco domenica 13 dicembre chi desidera può portare all’altare durante l’offertorio 

generi alimentari non deperibili per i poveri. 

Per la chiesa Maria Ausiliatrice da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre si raccolgono alimentari non 

deperibili presso il Centro Caritas di Viale Matteotti 415. 

Chi non avesse la possibilità di acquistare alimenti può lasciare un’offerta alle rispettive Caritas. 

  

6. Benedizione natalizia delle famiglie 

Nelle chiese Maria Ausiliatrice e Don Bosco alle 18.00 si celebra l’Eucaristia, al termine della quale 

si tiene la benedizione delle famiglie invitate. 

Chiesa Maria Ausiliatrice 

Mercoledì 9 dicembre: Tutta via Corridoni 

Giovedì 10 dicembre: Tutta Via Risorgimento 

Venerdì 11 dicembre: Via Sicilia n. 6,16,19,25,26,29,31,36,42 

Chiesa Don Bosco 

Mercoledì 9 dicembre: Via Leopardi n.220-230-240  

Giovedì 10 dicembre: Via Leopardi n. 109-161  

Venerdì 11 dicembre: Via Leopardi n. 93-8  

  

Buona settimana e cordiali saluti 

Don Francesco 

  


