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LA PAROLA AL DON 
STA PER INIZIARE UNA… BELLA STORIA! 
 
Carissimi ragazzi e famiglie, 
purtroppo per ragioni organizzative, questo 
numero de “Il Mosaico” sarà ridotto e 
riporterà solo il calendario con gli 
appuntamenti dei mesi di dicembre e 
gennaio. 
Dal prossimo numero torneremo a pieno 
regime. Ci scusiamo per il disguido. 
 
Ma ora passiamo a qualcosa di più 
interessante.  
Vorrei rivolgervi qualche parola di riflessione 
per vivere al meglio il Natele di quest’anno. 
Per farlo mi lascerò ispirare anche dalle parole scritte dal Nostro Arcivescovo, 
che ci aiutano a vivere nella speranza, oltre che vivere solo di attese e 
aspettative, come ci suggerisce sempre il tempo di Avvento e del Natale. 
 
Ci dobbiamo accorgere che c’è differenza tra vivere di aspettative e vivere di 
speranza. «L’aspettativa è frutto di una previsione, di programmazione, di 
progetti: è costruita sulla valutazione delle risorse disponibili e sull’interpretazione 
di quello che è desiderabile. L’aspettativa spinge avanti lo sguardo con cautela. 
La speranza è la risposta alla promessa, nasce dall’accogliere la Parola che 
viene da Dio e chiama alla vita, alla vita eterna».  
È fondata sulla fede, cioè sulla relazione con Dio che si è rivelato nel suo Figlio 
Gesù con i segni avvenuti a Betlemme e a Gerusalemme. 

La grotta di Betlemme e i sassi della chiesa sul Golgota sono i due luoghi più 

sacri al mondo in cui si è sviluppata la vita terrena del Dio fatto uomo per indicarci 

la via verso la felicità. 
«Mentre la storia dei grandi scriveva pagine tragiche e gloriose, Gesù viveva a 
Nazareth il suo presente quotidiano come una sorta di apprendistato della vita 
degli uomini. 
Negli anni trascorsi da Gesù a Nazareth si potrebbe dire che “non sia successo 
niente”. Gesù “non ha fatto niente” che la testimonianza apostolica abbia ritenuto 
necessario tramandare nei Vangeli».  
Ha semplicemente vissuto! 



4  

 
Lui, che era in «principio presso Dio», lui, il Figlio di Dio, ha vissuto la vita dei 
figli degli uomini. Il divenire uomo del Figlio di Dio rende possibile ai figli degli 
uomini divenire figli di Dio per il dono dello Spirito.  
C’è quindi un modo di vivere il tempo, le circostanze, le relazioni che ci deve 
modellare all’umanità di Gesù. Non c’è altro da fare che vivere il quotidiano 
lasciandoci condurre dallo Spirito. «Lo scandalo di quanti avevano visto Gesù 
diventare adulto deriva dal pregiudizio che per incontrare Dio si deve 
attraversare lo spavento insopportabile. Ma la gloria di Dio non sorprende con lo 
spavento: piuttosto si rende visibile con il verbo fatto carne “che venne ad abitare 
in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria”». 
Fa bene al nostro camminare nella fede vivere il tempo di Nazareth, l’ordinario 
dei giorni che trascorrono nelle circostanze che ci sono date, nella trama di 
rapporti quotidiani. Questo percorso di fede, vissuto tra la grotta di Betlemme e il 
Golgota, è fondamentale anche per noi e ci aiuta ad intraprendere il nostro 
personale cammino verso la santità. 
Allora carissimi ragazzi e famiglie, così vuole essere il nostro Natale di 
quest’anno. Imitiamo l’umanità e la santità del Bambino Gesù per trovare la vera 
felicità! 

È nato, eccolo! È il nostro Signore.  
Sembra piccolo e indifeso, cerca un posto dove vivere. 

Ecco, bussa alla porta del nostro cuore.  
Vieni Gesù, riempi veramente la nostra vita, dai un senso ai nostri giorni. 

Rendi ogni momento qualcosa di fantastico,  
ogni sorriso un fuoco d’artificio colorato di gioia,  

ogni abbraccio un’esplosione d’amore. 
O piccolo Gesù bambino, cambia la nostra vita!  

O grande Salvatore, ricolmaci d’amore! 
Perché ogni mattino la tua luce nei nostri cuori  

sia più forte del sole che sorge;  
perché ogni sera possiamo guardare il cielo  

e ringraziarti di questa splendida vita  
e addormentarci dolcemente,  

cullati e protetti dalla madre tua e nostra Maria.  
Vieni piccolo Gesù bambino, donaci la vera gioia di vivere,  
comunione con Te, sempre, nella gioia e nella sofferenza. 

Vieni Gesù bambino! 
Vieni! 

(Matteo Farina) 
 

Auguri di buon Natale a tutti voi!!! 
don Matteo 
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DI GIORNO 

IN GIORNO 
CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI 
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 - TEMPO D’AVVENTO - 
 

Domenica 1 dicembre - I DOMENICA 
D’AVVENTO 

Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa a Porto, Colnago e Cornate. 
 

Presso l’oratorio di Colnago si tiene la Giornata dell’Amicizia per 

i bambini delle elementari. 

Ore 8.30 Ritrovo in Oratorio a Colnago 

Ore 9.00 Inizio Ritiro per 3ª-4ª-5ª elementare  

Ore 10.30 S. Messa (sono invitate anche le famiglie) 

Ore 12.00 Pranzo in oratorio (solo per i ragazzi) 

   - il primo piatto caldo è offerto dall’oratorio 

    - il secondo è portato da casa in modo autonomo 

    - invitiamo le mamme a preparare il dolce da condividere 

Ore 14.15 Inizio ritiro per la 2ª elementare 

Ore 14.30 Incontro di preghiera con ragazzi e genitori.  

                A seguire laboratori per preparare il presepe vivente 

Ore 16.30 Conclusione con la preghiera e la merenda. 
 

 

Dalle 18.00 alle 21.00 in un Oratorio a Masate, 

ritiro per gli adolescenti del nostro Decanato. 
 

Programma della serata: 
 

Ore 18.00: ritrovo presso l’oratorio di Masate 
 

Ore 18.00/18.30: Accoglienza e Animazione 
 

Ore 18.30/19.00: Gioco – “I quadri viventi” 
 

Ore 19.00/19.45: Apericena 
 

Ore 19.45/20.00: Filmato e introduzione al tema della serata 
 

Ore 20.00/20.40: I 4 volti dell’attesa 

In Attesa – Attendere, infinito del verbo Amare  

Attendere da – Le mie attese nei confronti di Dio 

Attendere per – Le attese di Dio nei miei confronti 

Attendere con – Chi mi accompagna nell’attesa? 
 

Ore 20.40/21.00: Gesù ci attende personalmente. Adorazione 

Eucaresticaa, preghiera e canto conclusivi. 
 

Ore 21.00: conclusione e rientro nelle proprie parrocchie. 
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Sabato 7 dicembre - LABORATORIO DI BISCOTTI 
Ore 15.00 ritrovo in oratorio a Colnago per i ragazzi di 

1ª, 2ª e 3ª media per preparare i tradizionali 

biscotti natalizi: i “Ghiottoni”. 

A seguire pizzata insieme. 

I biscotti saranno venduti al mercatino di Natale di 

Cornate. 

 

Domenica 8 dicembre - II DOMENICA D’AVVENTO 
Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa a Porto, Colnago e Cornate. 
 

Durante tutta la giornata a Cornate si tiene la tradizionale 

manifestazione “aspettando… il Natale”, con i mercatini natalizi 

in alcuni punti del paese e sul piazzale dell’oratorio.  

Durante il Mercatino di Natale ci sarà la bancarella con i 

“Ghiottoni”, i biscotti realizzati dai ragazzi dell’oratorio, oggetti 

regalo per Natale e il punto ristoro.  

Sarà possibile visitare la mostra presepi! 

 

Domenica 15 dicembre - RITIRO DECANALE 1ª MEDIA 

La nostra meta sarà il PIME a Sotto il Monte, presso la casa natale 

di Giovanni XXIII. Gli ingredienti forti della testimonianza 

vocazionale, delle attività di laboratorio comune, del pranzo 

insieme, del gioco e della Messa ci aiuteranno a fissare lo sguardo 

sui temi forti dell’Incarnazione d Dio e della chiamata che Egli 

rivolge a ciascuno di noi. 

Ricordarsi di portare il pranzo al sacco. Portare una penna o matita 

per scrivere. 

L’uscita si farà anche in caso di brutto tempo.  

Per informazioni più dettagliate e adesioni, fare riferimento al 

modulo distribuito agli incontri di catechismo  
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 Dal 16 al 23 dicembre - NOVENA DI NATALE 
Da Lunedì 16 a Lunedì 23, viviamo insieme gli ultimi giorni in 

preparazione al Natale con la Novena: 

    - Ore 16.40 in chiesa a Porto 

    - Ore 17.00 in chiesa a Cornate e a Colnago 
 

Domenica 22 la Novena è sostituita dal presepe 

vivente a Colnago alle ore 15.00 e a Cornate alle 

ore 16.00. 

Lunedì 16 dicembre - RITIRO CATECHISTI 
Ore 19.30 ritiro per i catechisti in oratorio a 

Cornate per una cena condivisa e una riflessione. 

Domenica 22 dicembre - IV DOMENICA D’AVVENTO (DEL DONO) 
Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa a Porto, Colnago e Cornate 
 

Portate le vostre statue di Gesù Bambino che verranno benedette. 
 

Durante l’offertorio verranno raccolti i giocattoli, che saranno devoluti alla 

“Fondazione mago Sales” di don Silvio Mantelli.  

La raccomandazione è di portare giocattoli nuovi e in ottimo stato. Grazie!!! 
 

Ore 15.00 Presepe Vivente con i ragazzi in oratorio a 

Colnago 

Ore 16.00 Presepe Vivente con i ragazzi in oratorio a 

Cornate 

 

Martedì 24 dicembre - VIGILIA DEL SANTO NATALE 
Ore 23.15 Presepe vivente degli adulti a Cornate e Veglia di 

preghiera a Colnago e Porto 

Ore 24.00 S. Messa nella notte nei tre paesi 

 

- TEMPO DI NATALE - 
 

Mercoledì 25 dicembre - SOLENNITÀ DEL SANTO ATALE 
Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa Solenne a Porto, Colnago e Cornate 

Giovedì 26 dicembre - FESTA DI SANTO STEFANO 
PROTOAMRTIRE 

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 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 festa di fine anno in oratorio a Cornate. 

Durante la cena: giochi, musica e intrattenimento. 

Alle ore 23.50 ritrovo attorno al falò per il conto alla rovescia, i fuochi 

d’artificio e lo scambio d’auguri.  

A seguire: cotechino e lenticchie, panettone, pandoro e spumante per 

brindare al nuovo anno. 

Il costo della serata è di: 

5 € sino a 5 anni  -  10 € sino alla 3ª media - 20 € 

adulti 

Il Menù sarà comunicato in seguito  

con gli appostiti volantini. 

Iscrizioni presso il bar dell’oratorio di Cornate  

entro giovedì 26 dicembre 

con l’apposito tagliano a pag. 14 del Mosaico 
 

Mercoledì 1 gennaio - SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO 
Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa Solenne a Porto, Colnago e Cornate 

Lunedì 6 gennaio - SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
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. 

Domenica 12 gennaio - FESTA DI SANT’ANTONIO  
                                    E DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa Solenne a Porto, Colnago e Cornate 

Ore 14.30 Giochi in oratorio a Colnago. 

Ore 17:00 Preghiera con benedizione degli animali, accensione del 

falò di Sant’Antonio Abate e aperitivo. 
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 SAN GIOVANNI BOSCO 
 

Dal 18 al 25 gennaio - PREPARAZIONE ALLA FESTA DI DON 
BOSCO 

Ogni giorno, per i vari gruppi della catechesi, preghiera, confessioni 

e approfondimento sulla figura di San Giovanni Bosco. 

Sabato 18 ore 15.00 in chiesa a Cornate: confessioni per i 

ragazzi di 5ª elementare di Cornate e Porto; 

Lunedì 20 ore 17.00 in chiesa a Colnago: confessioni per la 5ª 

elementare e 1ª media di Colnago; 

Mercoledì 22 ore 19.00 in oratorio a Cornate: cena e confessioni 

per i ragazzi di 2ª e 3ª media di Cornate e Porto; 

Mercoledì 22 ore 21.00 in oratorio a Cornate: confessioni per gli 

adolescenti e i giovani; 

Venerdì 24 ore 17:00 in oratorio a Cornate: confessioni per i 

ragazzi di 1ª media di Cornate e Porto. 

Domenica 26 gennaio - FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
Ore 11.00 

S. Messa Solenne per i 3 oratori a Cornate 

Attenzione!  

La Messa a Porto è anticipata alle ore 8.30 

La Messa delle 10.30 a Colnago è sospesa  

 

Ore 12.30 Pranzo per tutti in Oratorio a Cornate. 

   - il Primo piatto caldo è offerto dall’oratorio 

    - il secondo è portato da casa in modo autonomo 

Invitiamo le mamme a preparare il dolce da condividere. 
 

Iscrizioni presso il bar dell’oratorio di Cornate  

entro mercoledì 22 gennaio 

con l’apposito tagliano a pag. 14 del Mosaico 
 

Ore 14.30 Pomeriggio di festa insieme con giochi e tantissimo 

divertimento. Ci saranno: pista delle macchinine go kart, 

gonfiabile e... 

Ore 17.00 Breve momento di preghiera 

e... conclusione con una bella 

merenda insieme. 
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CONFESSIONI PER IL NATALE 
 

5ª elementare di Cornate e Porto 
Sabato 14 dicembre alle ore 15.00 in chiesa a Cornate  

 

1ª media di Cornate e Porto 

Venerdì 20 dicembre alle ore 17.30 (dopo la novena) in 

chiesa a Cornate 
 

5ª elementare e 1ª media di Colnago 

Lunedì 16 dicembre alle ore 17.30 (dopo la novena) in 

chiesa a Colnago 
 

2ª e 3ª media dei tre paesi 
Mercoledì 18 dicembre alle ore 19.00 in oratorio a 

Cornate 
 

Adolescenti dei tre paesi 
Mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00 in oratorio a Cornate  

 

CALENDARIO INCONTRI 
DICEMBRE - GENNAIO 

5ª ELEMENTARE 
Domenica 1 dicembre alle ore 9.30 in oratorio a Cornate e Colnago 

Domenica 15 dicembre alle ore 9.30 in oratorio a Cornate e Colnago 

Domenica 12 gennaio alle ore 9.30 in oratorio a Cornate e Colnago 

Domenica 26 gennaio alle ore 9.30 in oratorio a Cornate e Colnago 
1ª MEDIA 
Venerdì 6 dicembre alle ore 17.00 in oratorio a Cornate 

Venerdì 20 dicembre alle ore 17.30 in chiesa a Cornate (Confessioni) 

Venerdì 10 gennaio alle ore 17.00 alle ore 18.30 in oratorio a Cornate 

Venerdì 24 gennaio alle ore 17.00 in oratorio a Cornate (Confessioni) 

 

2ª E 3ª MEDIA 
Sabato 7 dicembre alle ore 15.00 in oratorio a Colnago 

  con la 1ª media per preparare i biscotti per il mercatino 

Mercoledì 18 dicembre alle ore 19.00 in oratorio a Cornate (confessioni) 

Mercoledì 8 gennaio alle ore 19.00 in oratorio a Colnago 

Mercoledì 22 gennaio alle ore 19.00 in oratorio a Cornate (confessioni)  
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1ª / 3ª SUPERIORE 
Domenica 1 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00 in oratorio a Masate 

Domenica 15 dicembre alle ore 19.30 in oratorio a Porto 

Mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00 in oratorio a Cornate (confessioni) 

Domenica 19 gennaio alle ore 19.30 in oratorio a Colnago 

Mercoledì 22 gennaio alle ore 21.00 in oratorio a Cornate (confessioni)  

 

GIOVANI 
Martedì 3 dicembre alle ore 21.00 in oratorio a Trezzo 

Martedì 10 dicembre alle ore 21.00 in oratorio a Trezzo 
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…DAI LA TUA ADESIONE 
COMPILA I MODULI DI ISCRIZIONE 

Riconsegna i tagliandi di partecipazione nel tuo Oratorio  

 

 

 

 

 

 

ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO 
 

Cognome e Nome _______________________________________________ 

 

Siamo in ____________ Verso ___________ €  Tel. ___________________ 

 

Firma _________________________________________________________ 

PRANZO DI DON BOSCO 
 

Cognome e Nome _______________________________________________ 

 

Siamo in ____________ Verso ___________ €  Tel. ___________________ 

 

Firma _________________________________________________________ 
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Puoi trovare “Il Mosaico” e tante altre informazioni sul sito 

della Comunità Pastorale che è costantemente aggiornato! 

 

www.comunitapastoralecornate.it 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

———————————— ——————————————

———— 

 
Giornalino informativo degli Oratori di Cornate d’Adda (MB) 
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