
 

 

 

 

 

 

 

 

29 novembre 2020 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

Le profezie adempiute 
 

 

Cari fratelli e sorelle, 

non sempre siamo consapevoli che nel suo scorrere, talvolta frenetico, il tempo passa; così rischiamo 

di perdere le occasioni che il tempo di Avvento ci offre. 

  

1. Esercizio della gentilezza in famiglia 

In questo tempo ci siamo proposti l’esercizio della gentilezza per migliorar i nostri rapporti. Ci 

domandiamo: come esercitare la gentilezza in famiglia? 

Questi potrebbero essere alcuni modi per migliorare le relazioni in famiglia: il sorriso come 

espressione della serenità del cuore; l’interessamento su ciò che ognuno sta facendo; le risposte date 

con garbo e tranquillità; il superamento della rabbia o del risentimento. 

Altre modalità potrebbero essere: rapportarsi con gli anziani con pazienza e dolcezza; offrirsi per 

qualche servizio domestico con disponibilità; saper dire grazie evitare i litigi o perlomeno chiedere 

subito scusa ... 

  

2. Presentazione dell’Enciclica “Fratelli tutti” 

In questo tempo di Avvento viene presentata a tutta la comunità pastorale la lettera Enciclica di Papa 

Francesco “Fratelli tutti” in 4 venerdì sera alle ore 21.00: 

Venerdì 27 novembre:  Don Francesco 

Capitolo I - Le ombre di un mondo chiuso           009-055 

Capitolo II - Un estraneo sulla strada           056-086 

Venerdì 04 dicembre:  Suor Armida - Don Elio 

Capitolo III - Pensare e generare un mondo aperto          087-127 

Capitolo IV - Un cuore aperto al mondo intero           128-153 

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 ha la durata di 30-35 minuti e può essere seguito in diretta “Facebook” dell’Oratorio 

Rondinella, raggiungibile anche tramite il sito dell’Oratorio: www.oratoriorondinella.com 

 

3. Novena dell’Immacolata 

La novena dell’Immacolata inizia domenica 29 novembre. Noi la celebreremo comunitariamente da 

lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre. 
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Nella chiesa di Maria Ausiliatrice alle 17.25 e nella chiesa di Don Bosco alle ore 17.40 reciteremo il 

S. Rosario a cui seguirà un pensiero e poi l’Eucaristia.  

Per i ragazzi/e don Fabrizio propone un momento di preghiera negli stessi giorni alle 20.45, da lunedì 

a venerdì, sul canale Youtube dell'Oratorio Rondinella. 
  

4. Ritiro per genitori dell’iniziazione cristiana 

Nel tempo di Avvento, come anche in Quaresima, si tiene un momento di ritiro spirituale per i genitori 

di ragazzi e ragazze che stanno seguendo il cammino dell’iniziazione cristiana, in vista della Prima 

Confessione, Prima Comunione e Cresima. 

I genitori sono i primi educatori alla fede dei loro figli/e; sono quindi coinvolti in queste date: 

*Domenica 06 dicembre: genitori di ragazzi/e di II, III e IV elementare. 

*Domenica 13 dicembre: genitori di ragazzi/e di V Elementare e I Media 

La modalità di partecipazione è la seguente:  

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

raggiungibile anche tramite il sito dell’Oratorio: www.oratoriorondinella.com 

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

presenza. 

La sera precedente alle ore 20.45 sarà rivolto una riflessione di 15 minuti da parte di don Fabrizio ai 

ragazzi e ragazze in diretta “Facebook” dell’Oratorio Rondinella, raggiungibile anche tramite il sito 

dell’Oratorio: www.oratoriorondinella.com 

*Sabato 05 dicembre: ragazzi/e di II, III e IV Elem. 

*Sabato 12 dicembre: ragazzi/e di V Elem. e I Media 

Sono questi i momenti di un cammino che vede insieme i ragazzi e le ragazze, i genitori e le 

catechiste della comunità pastorale nella crescita della fede 

 

5. Benedizione natalizia delle famiglie 

A partire da mercoledì 9 dicembre si riprendono le benedizioni natalizie delle famiglie. Nelle chiese 

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

una preghiera con la benedizione delle famiglie presenti. Domenica prossima si comunicherà il 

programma con le date, le vie e i numeri civici delle famiglie invitate. 

 

6. Gruppo dei chierichetti 

Sono contento della presenza del gruppo dei Chierichetti e dei Cerimonieri nella nostra comunità 

pastorale. Incoraggio la loro partecipazione alle celebrazioni dell’Eucaristia nelle nostre due chiese 

Maria Ausiliatrice e Don Bosco, anche come esempio e testimonianza per altri ragazzi, ragazze e 

giovani. 

I Chierichetti sono un gruppo dell’Oratorio che opera nelle due parrocchie. Stando vicino all’altare, 

vivono maggiormente la vicinanza a Gesù presente nell’Eucaristia; si formano a vivere pienamente 

la liturgia; danno decoro e solennità alle celebrazioni; prestano servizio all’altare nelle forme 

consentite dalla sicurezza. 

 

7. Richiesta di coperte per la Caritas 

Con il freddo di questi giorni la Caritas necessita di coperte. Chi può contribuire si rivolga 

direttamente al Centro di Viale Matteotti, 425. 

 

Vi sono vicino. Buona settimana! 

Don Francesco 


