
Quinta Domenica di Avvento: il Precursore 
 

 
 

Natalini 
 

A volte ritornano! Chi? I Natalini! Cioè tutte quelle persone che per un non 

so che di tradizione, di nostalgia, di fascino antico, si avvicinano di nuovo al 

sacramento del perdono in occasione della bella festa del Natale. Spesso lo 

fanno nel pomeriggio della vigilia, quando si sa che i confessionali sono 

intasati come le casse del supermercato sotto casa. Spinti dal desiderio di 

fare Natale si mettono buoni  buoni in fila e aspettano il loro turno. La cosa 

più bella però sono le cose che raccontano: si va dal: “Padre non ho nulla da 

confessare…” a “Tranne ammazzare e rubare penso di averli fatti tutti!”. 

Ovviamente è una esagerazione per far capire cosa c’è dietro. 

Ebbene si! Penso che per tutti, a Natale confessarsi vale! 

Vale davvero: perché come si può accogliere il Figlio di Dio che nasce, se 

non gli facciamo spazio: se il nostro cuore è intasato come il solaio di casa, 

Gesù rischia di non trovare posto. 

Confessarsi è una cosa bella e seria: richiede, a chi si avvicina, la 

consapevolezza che il perdono prima di tutto è un dono grande che Dio ci fa, 

perché ci vuole bene, ci vuole sempre vicini e amici.  

Ricevere il perdono significa riconoscere che la nostra vita senza di Lui 

rischia di essere piena di tante cose ma alla fine priva di ciò che conta 

davvero. 

Certo ad ogni età della vita ci sono diversi approcci al sacramento. I bambini 

vengono e raccontano che disubbidiscono alla mamma e dicono le parolacce, 

poi col passare del tempo il colloquio diventa più intimo, si vuole 

scandagliare i nostri sentimenti e gli aspetti più maturi del vivere: le relazioni 

che contano, gli impegni e le responsabilità che ci assumiamo. Penso che 

non si possa crescere veramente nella fede se non si ha il coraggio di 

confrontarsi con un confessore per chiedere consigli, riconoscere le nostre 

fragilità e i nostri errori, trovare parole di stimolo per crescere nel bene. 

Ebbene tutto questo è quello che speriamo avvenga di nuovo in queste ultime 

settimane prima del Natale. Anche perché quest’anno molti non han potuto 

confessarsi per Pasqua, visto che eravamo tutti “chiusi in casa”. Di qui 

l’invito a vivere per tempo e con gioia questo appuntamento. Non aspettiamo 

il 24 dicembre, utilizziamo anche gli altri momenti che vengono proposti. 
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Ricevere il perdono, predisporci alla venuta del Signore, trovare la pace del 

cuore è un bene che conviene ricevere subito: sarà così un Santo Natale! 

 

Don Walter 

Programma delle confessioni di Avvento e Natale 
Martedì 15/12: 

ore 16 - 19: confessioni adolescenti della comunità ai SS. Martiri 
Mercoledì 16/12: 

ore 17 - 18: confessioni ragazzi/e di 1° media di san Paolo 
Giovedì 17/12: 

ore 16 - 18:  confessioni ragazzi/e 2 – 3° media di san Paolo 
Venerdì 18/12: 

ore 15 - 17: confessioni ragazzi/e 1° media dei SS. Martiri 
ore 17 - 18:  confessioni ragazzi/e 2 – 3° media dei SS. Martiri 

Lunedì 21/12: C. Ferrari 
ore 16 - 18: confessioni per tutti a C. Ferrari 

Martedì 22/12: San Paolo 
Ore 16 - 18:  confessioni per tutti a san Paolo 

Mercoledì 23/12: SS. Martiri 
ore 16 - 19:  confessioni per tutti ai SS. Martiri 

Giovedì 24/12: Vigilia di Natale 
In tutte le nostre tre parrocchie: 

dalle ore 9 - 12 e dalle ore 15 -  17.30/18: Confessioni per tutti 
 
 
 

Programma delle Benedizioni in Chiesa ai SS. Martiri 
 
 

 
 

lunedì 14 dicembre:  
SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Amalfi, Bainsizza, 
Emiliani, Ferrario, Imperia, Kennedy, King, Menotti, Montecassino, 
Redipuglia dispari, Sabotino  numeri pari, Sauro, Tarra. 
martedì 15 dicembre:  
SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Asti, Bologna, Castelli, 
D'Azeglio, Galileo, Genova, Mentana, Pola, Robino, Varese. 
mercoledì 16 dicembre:  
SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Cattaneo, Cuttica, 
Mantova, Torino, Venezia, Vespucci, Volturno. 
giovedì 17 dicembre:  



SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Bergamo, Cappellini, 
Colombo C, De Amicis, Flora, Lodi, Montanara, pz. Popolo, pz. Veneto, 
Venegoni. 
venerdì 18 dicembre:  
SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Bellini, Carducci, 
Cremona, Ferrara, Firenze, Fiume, Gaeta, Giusti, Liberazione, Minzoni, 
Novara, Palermo, Pastrengo, Piacenza, Polo, Puccini, Quadrio, Rossini, XX 
Settembre, Pisacane. 
 
 

 
 

*** AVVISI *** 
 

 

 
 

Il Kaire delle 20.32. 
Ogni sera alle ore 20.32 e per tutto questo tempo di Avvento, per tre 
minuti, sul canale YouTube della diocesi di Milano, l’Arcivescovo chiede 
gentilmente di entrare nelle nostre case, per offrire un momento di 
preghiera per tutta la famiglia.  
 
 

Lettura e spiegazione del Vangelo della domenica 
Ogni venerdì sera alle ore 20.45, don Walter propone via zoom il 
commento del Vangelo domenicale con la possibilità di intervenire 
liberamente. Sarà un commento semplice e popolare. Sul sito della 
parrocchia è pubblicizzato il link per accedere al gruppo d’ascolto-
meditazione  
h 20.45 collegamento e riflessione 
h 21.05 condivisione della fede - h 21.25 stop al collegamento 
 

 
 

          **************   PROGETTO GEMMA  ************** 
In queste settimane d’Avvento siamo tutti invitati a sostenere con le nostre 
offerte il Progetto Gemma del Centro Aiuto per la Vita. Troviamo il 
manifesto e la cassetta per la raccolta delle offerte all’ingresso della 
cappella dell’Immacolata. 
 
 

           **************   CORSO FIDANZATI   *************** 
Sono aperte le iscrizioni al Corso Fidanzati, che partirà   MARTEDI 26 
gennaio alle ore 21.00: presso il salone dell’oratorio di via Polo 1. Chi 
volesse partecipare può contattare la segreteria e don Walter per iscriversi. 
Sul sito della parrocchia si può prendere visione del programma. 
 



 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

 

   

14 dicembre 
LUNEDI  

San Giovanni 
della Croce 

 

ore 8 Giancarlo Paparatto e Nonna Maria 

ore 18 Portinari Antonio 

15 dicembre 
MARTEDI 

 
 

ore 8 Famiglia De Chirico 

ore 18 D’Amore Giovanni 
 

 
 

16 dicembre 
MERCOLEDI 

 

Commemorazi
one dell’  

Annuncio a  
San Giuseppe 

 

 

 
 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 17 Novena di Natale 

ore 18 Scotti Luigi e Ciapparelli Andreina 

. 
 

17 dicembre 
GIOVEDI 

Inizio Ferie 
 prenatalizie 

 
 

ore 8 Francesco Piro, Natale e Giuseppina Capuzzo 

ore 17 Novena di Natale 

ore 18 Saitta Salanitri Carmelo 

     

 

18 dicembre 
VENERDI 

 

 

ore 8 Cerini Ambrogio e Buzzi Erminia 

ore 17 Novena di Natale 

ore 18 Saulle Giovanna 

 
19 dicembre 

SABATO 
 
 
 
 

ore 8 Grassi Maria Luisa 

ore 18 

Bruno Giovanna e Carnevale Giovanni, 
Coniugi Maria e Luciano Morelli 
Coniugi Felicita ed Ernesto Tajè 
Coniugi Raffaele e Maria Camporeale 
Goffredo Pavone 
Gian Maria Viespoli 
Lorenzo Vitali 

 

20 dicembre 
DOMENICA 

 

Domenica 
dell’ 

Incarnazione  

ore 8 Angela Esposito e famiglia 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 

ore 18 Lydia Ciprandi 
 
 
 

Cell don Walter: 3334458342 


