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ANNO 6 -  NUMERO 24 - DAL 10 AL 23 DICEMBRE 2018 

I vostri sacerdoti, 
Don Emidio,  
Don Matteo,  
Don Michele,  
Don Tarcisio  

e le Suore 
augurano  

a tutte le famiglie 
della Comunità  

Pastorale 
un santo  

e gioioso Natale 
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Verso il Natale con Sant’Ambrogio...  

 

VOLLE FARSI BIMBO PER FARCI UOMINI 

 
 “Ora avvenne che mentre si trovavano là, si compirono i giorni del parto.  
E diede alla luce il Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiato-
ia, perché non c’era posto per loro nell’albergo”. 
 Non tutti possono dire: “Mi sono fatto debole coi deboli per guadagnare i deboli, mi 
sono fatto tutto a tutti”; di nessun altro si può dire: “E’ stato piagato per le nostre ini-
quità, fatto debole a motivo dei nostri peccati”. 
 
 
  
Volle farsi pargolo, volle farsi 
bimbo, perché tu possa divenire 
uomo perfetto; fu avvolto in po-
chi panni perché tu venissi sciol-
to dai lacci di morte; giacque 
nella mangiatoia per collocare te 
sugli altari; scese in terra per 
elevare te alle stelle; non trovò 
posto in quell’albergo perché tu 
potessi avere il tuo nella patria 
celeste.  
 
 
 
 “Da ricco che era, si fece povero per voi”, dice l’Apostolo, “perché per la sua povertà 
voi diventaste ricchi”: 
 Quella povertà è dunque la mia ricchezza, la debolezza del Signore è la mia forza. 
Volle per sè le strettezze e per noi tutti l’abbondanza. I pianti di quell’infanzia mi purifi-
cano, quelle lacrime lavano i miei peccati. 
 O Signore, io sono più debitore per le tue sofferenze redentive, che non per la tua 
potenza creatrice. Sarebbe perfino inutile nascere, se non avessimo il vantaggio 
d’esser redenti. 
 Ti sembrano forse trascurabili i segni con i quali Dio si rivela: gli angeli che lo servo-
no, i magi che lo adorano, i martiri che gli rendono testimonianza? 
 Esce da un seno materno, ma rifulge nel cielo; giace in una terrena dimora, ma re-
gna nella luce celeste.  
 Lo partorisce una sposa, ma lo concepì un Vergine! 
  
     (Sant’Ambrogio, Commento al Vangelo di Luca) 
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Giovedì 13 dicembre  ore 17.00 in Oratorio a Cornate 
         Confessioni per la quinta elementare di Cornate e Porto 
Venerdì 14 dicembre  ore 17.00 in Oratorio a Cornate 
         Confessioni per la prima media di Cornate e Porto 
Sabato 15 dicembre  ore 10.40 in Oratorio a Colnago 
         S. Messa e pranzo per il Movimento Terza età 
         ore 18.00 - 22.00 in Oratorio a Trezzano Rosa 
         Ritiro decanale per tutti gli adolescenti 
Domenica 16 dicembre ore 9.30 - 17.30 Ritiro preadolescenti a Sotto il Monte 
Giornata dell’amicizia” ore 8.30 - 16.30 in Oratorio a Colnago 
         Ritiro per le elementari (ragazzi e famiglie) 
         ore 19.00 in Oratorio a Porto: Cena Gruppo famiglie 
Lunedì 17 dicembre  Inizio Novena di Natale  
         (ore 16.40 a Porto - ore 17.00 a Cornate e Colnago) 
         dopo la Novena in chiesa a Colnago 
         Confessioni per quinta elementare e prima media 
         ore 19.30 in Oratorio a Cornate 
         Per i catechisti: Ritiro: cena condivisa e riflessione 
Martedì 18 dicembre  ore 15.30 S. Messa presso la “Casa Famiglia” a Cornate 
Mercoledì 19 dicembre in Oratorio a Cornate   
         ore 19.00 Cena e confessioni seconda e terza media  
         dei 3 paesi 
         ore 21.00 Confessioni per gli adolescenti 
Domenica 23 dicembre ore 9.30 e 10.30 e 10.45 
Domenica “del dono”  S. Messa a Porto, Colnago e Cornate 
         (Portare le statuette di Gesù Bambino da benedire)  
         ore 15.00 Presepe vivente con i ragazzi -Oratorio Cornate 
         ore 16.00 Presepe vivente con i ragazzi -Oratorio Colnago 
Lunedì 24 dicembre  ore 23.15 Presepe vivente in chiesa a Cornate 
                        Veglia di preghiera a Colnago e Porto 
         ore 24.00 S. Messa di mezzanotte in tutti e tre i paesi 
         Segue lo scambio di auguri 
Martedì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE 
         ore 9.30 e 10.30 e 10.45 
         S. Messa solenne a Porto, Colnago e Cornate 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONFESSIONI PER GLI ADULTI 
Siamo pregati di prendere tempo e non aspettare all’ultimo momento.  
Da sabato 15 a lunedì 24 i sacerdoti saranno disponibili  
secondo gli orari che verranno esposti nelle tre chiese. 
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ORARI PER LA PREPARAZIONE 

DEL PRESEPE VIVENTE 
 

Martedì 18 dicembre     
ore 20.45  in piazza: prova generale. 
Domenica 23 dicembre     
ore 16.15  in oratorio: consegna dei vestiti e assegnazione delle parti. 
Lunedì 24 dicembre    
ore 22.30 ritrovo in sacrestia per le comparse. 
ore 23.15 inizio della sacra rappresentazione. 
ore 24.00 Santa Messa. 
Domenica 6 gennaio      
ore 14.00 in oratorio: ritrovo delle comparse. 
                               A seguire corteo verso la piazza. 
ore 15.00 inizio della sacra rappresentazione in piazza. 
ore 15.30 inizio della funzione in chiesa con il bacio a Gesù bambino 
 
 

IL NOSTRO 

ARCIVESCOVO 

TRA NOI 

 Sabato 1 e domenica 2 dicembre la 
nostra Comunità Pastorale ha vissuto 
un momento intenso di fede con la Vi-
sita Pastorale del nostro Arcivescovo,  
Mons. Mario Delpini. 
 Abbiamo voluto esprimergli tutta la 
nostra stima e cordialità e abbiamo po-
tuto sperimentare la sua vicinanza e 
sensibilità, manifestata durante le visite 
ai Cimiteri, con i bambini delle Scuole 

dell’Infanzia e i ragazzi della iniziazione cristiana, con i nonni, i chierichetti, le 
varie realtà che ha incontrato. 
 Le celebrazioni eucaristiche sono state ben preparate e hanno visto una nu-
merosa presenza nelle 3 Parrocchie e una bella partecipazione. 
 E’ doveroso ringraziare tutti coloro che in questa occasione si sono 
dati da fare per preparare e animare i vari momenti, con vivo senso 
ecclesiale e collaborazione tra le tre Parrocchie.  
 GRAZIE A TUTTI… anche a nome dell’Arcivescovo. 
 



 

 

 

RIPOSANO NEL SIGNORE  
 

       Cornate: Scotti Giancarla anni 89 

       Colnago: Villa Generosa anni 91 

       Porto: Cereda Mario anni 82     

 

RINATI NEL SIGNORE  
 

       Colnago: Scarabelli Viola 

                                                     Nizzolo Emanuele 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
CORNATE 

Martedì  9.30-11.30 

Mercoledì 15.30-18.30 
 

COLNAGO 

don Emidio:  Lunedì 10.00-11.30 

don Michele: Mercoledì  9.30-11,30 e Giovedì 18.30-19.30 
 

PORTO 

don Emidio: Venerdì 15.30-17.30 

 


