
1 

 

AL  

CENTRO 

DEL  

PRESEPE 

  
 
 
 
 “Il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una 
mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa 

pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo 

cuore immacolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria 
rispose con obbedienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 

secondo la tua parola», sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla 
volontà di Dio.  
 

 Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. 

In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche mentre regge una lampada. San 
Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si 

stanca mai di proteggere la sua famiglia. Sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente. 

Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo 
giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.   
 

 Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di Gesù 

Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella 
debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, 

eppure è così: in Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del 
suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque” .         
                        

                                     (Dalla Lettera Apostolica “Mirabile signum” di Papa Francesco) 
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APPUNTAMENTI  

NEL TEMPO DI NATALE 

 

Martedì 24 dicembre  

 Vigilia del Santo Natale 
 

ore 23.15  Presepe vivente  
    degli adulti a Cornate 
    Veglia di preghiera  
    a Colnago e Porto 
          
ore 24.00 S. Messa di mezzanotte  
    nei tre paesi 
    Segue lo scambio di auguri 
 
 

Mercoledì 25 dicembre  

NATALE  

DEL SIGNORE 

ore 9.30 e 10.30 e 10.45 
S. Messa solenne  

a Porto, Colnago e Cornate 
 

Giovedì 26 dicembre 
 

FESTA DI S. STEFANO  
PRIMO MARTIRE 

ore 9.30 e 10.30 e 10.45 
S. Messa solenne  

a Porto, Colnago e Cornate 
 
 

Domenica 29 dicembre 
 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  
DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

ore 9.30 e 10.30 e 10.45 
S. Messa solenne  

a Porto, Colnago e Cornate 
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Martedì 31 dicembre 

Ultimo giorno dell’anno 2019 
 

ore 17.00   S. Messa col canto del “Te Deum” a Porto  
ore 18.00   S. Messa col canto del “Te Deum” a Cornate e Colnago  
ore 19.30   Cena e festa di fine anno in oratorio a Cornate.  
       Durante la cena: giochi, musica e intrattenimento.  
ore 23.50   Ritrovo attorno al falò per il conto alla rovescia,  
     i fuochi d’artificio e lo scambio d’auguri.  
     (Informazioni e iscrizione in Oratorio a Cornate entro giovedì 26 dicembre) 

 

Mercoledì 1 gennaio 2020 

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 
53a  Giornata mondiale della pace 

ore 9.30 e 10.30 e 10.45 
S. Messa solenne  

a Porto, Colnago e Cornate 
 

Lunedì 6 gennaio 

EPIFANIA 

DEL SIGNORE 

ore 9.30 e 10.30 e 10.45 
S. Messa solenne  

a Porto, Colnago e Cornate 
 

A Cornate:  
ore 14.30   Presepe vivente degli adulti.  
ore 15.30   In chiesa: benedizione dei bambini.  
     Al termine, merenda in oratorio.  
A Colnago e Porto:  
ore 15.00   In chiesa: benedizione dei bambini.  
     Al termine, merenda in oratorio.  
 
 

Parrocchia S. Giorgio - Cornate d’Adda 
 

In occasione dei MERCATINI DI NATALE 
il “GRUPPO SANTA MARTA” 

ha offerto alla Parrocchia € 800,00 per i bisogni della chiesa, 
frutto della vendita dei lavori di ricamo e cucito. 
Grazie di cuore a tutte le componenti del gruppo! 
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l’informatore parrocchiale 

in tutte le chiese 
 

 Nella nostra Comunità Pastorale da anni 
viene distribuito l’INFORMATORE PARROC-
CHIALE, ogni 15 giorni, strumento di colle-
gamento tra le 3 Parrocchie della Comunità 
e occasione per proporre le attività delle 
Parrocchie a tutta la Comunità, con le inten-
zioni delle Ss. Messe, le iniziative liturgiche, 
caritative, di aggregazione… 
 In questi ultimi anni la distribuzione avve-
niva in modi diversi. A Cornate le copie 
dell’Informatore venivano lasciate in fondo 
alla chiesa, a disposizione di tutti. A Colnago 
e Porto, invece, veniva consegnato da appo-
siti incaricati alle persone e alle famiglie che 
ne avevano sottoscritto l’abbonamento. 
  
 Con lo sviluppo della Comunità Pastorale 
e la conseguente “mobilità” delle persone, 
che partecipano alla Santa Messa spostan-
dosi da una Parrocchia all’altra, secondo le 
proprie esigenze e possibilità, ci si è accorti 
che a volte alcune persone rimanevano pri-
ve dell’Informatore. 
 Il Consiglio Pastorale, nella seduta dell’11 novembre 2019, ha deliberato di uni-
formare la distribuzione di questo strumento pastorale. 
 Partendo dal prossimo numero, l’Informatore parrocchiale verrà messo a disposi-
zione dei fedeli sui tavolini collocati in fondo alle 3 chiese. 
 Naturalmente chi ha familiari che non possono venire in chiesa, perché impediti 
dall’età o da malattia, può tranquillamente prenderne copia e portarla ai propri cari. 
 Ringraziamo gli incaricati della distribuzione per il servizio svolto in passato. 
  

 Ci affidiamo alla comprensione e alla generosità dei parrocchiani per contribuire, 
come nel passato, alle spese di stampa.  
 A tale riguardo, apposite cassette verranno collocate nelle 3 chiese per la raccolta 
di offerte nel mese di gennaio. 
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RIPOSANO NEL SIGNORE  

 

                                       Cornate: Scotti Angela anni 80 

 

RINATI NEL SIGNORE 

 

                                           Porto: Cutrignelli Nathan 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
CORNATE 

Martedì  9.30-11.30 

Mercoledì 15.30-18.30 
 

COLNAGO 

don Emidio:  Lunedì 10.00-11.30 

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

PORTO 

don Emidio: Venerdì 15.30-17.30 

Don Emidio Rota 
Don Luigi Didoni 
Don Matteo Albani 039.2182514 

039.2182514 

039.2182514 

039.2182514 


