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LA PAROLA AL DON 
  

PREPARARE IL CUORE AD ACCOGLIERE GESù 

Carissimi ragazzi e famiglie, stiamo per iniziare il tempo dell’Avvento in 

preparazione al Natale, ma chiediamoci: quale Natale stiamo aspettando? 

Forse l’abitudine di questa Festa e la noia del ripetere ogni anno questo 

avvenimento ci hanno fatto perdere un po’ la gioia vera e il significato 

profondo che il Natale porta con sé. Occorre fare “un corso di recupero”. 

Recuperare il Natale si può, anzi, si deve!  

Se vogliamo liberarci dalla pubblicità, dai cenoni e pranzi, dalla corsa al 

regalo più bello e di ultima generazione… possiamo ripartire dai più 

piccoli, far riscoprire loro il senso dell'incontro con Gesù, del Dono, dello 

stare insieme.  

Occorre tornare a raccontare l'attesa e l'incontro con Gesù, anche se può 

sembrare un'impresa scontata o difficle, in famiglia come in Parrocchia. 

L'Avvento - come ogni tempo di preparazione - è spesso il periodo in cui 

si «aspetta una festa». È difficile spiegare ai bambini - e spesso anche agli 

adulti - che ad essere attesa è una Persona!!! 

L'Avvento è ormai l'attesa della Festa di natale (l'uso delle maiuscole e 

minuscole non è casuale!), ogni anno di più. La pubblicità della 

televisione e delle vetrine anticipa e potenzia continuamente il suo 

avvento. La pubblicità, infatti, utilizza intelligentemente i segni del 

Natale cristiano: la luce (le luminarie), il dono (la corsa ai regali), lo stare 

insieme (cene e pranzi). Si può invece sfruttare la pubblicità.  

Recita una bella canzoncina: “È Natale e a Natale si può fare di più. È 

Natale e a Natale si può dare di più”.  

Non ci vuole molto a far sorridere i bambini e ricordare che “fare” e 

“dare” di più non può significare mangiare più panettone o avere più 

doni, ma…trovare le occasioni per far comprendere che il Natale è Festa 

di Luce, perché Gesù è la Luce; Festa di Doni, perché Gesù è il Dono di 

Dio; Festa di Cene e Pranzi, perché il messaggio del Natale è quello del 

Vangelo: amatevi gli uni gli altri; amate tutti, soprattutto i più piccoli. 

La pubblicità celebra il Natale per fare soldi. Ma noi mica siamo fessi! 

Noi lo Celebriamo con luci, doni e incontri, perché Betlemme ha 

annunciato che la vita è luce, è dono, è incontro. 

Certo, la tendenza generale è preferire il «tutto e subito»: è difficile 

parlare di attesa già con gli adulti, figuriamoci con i bambini.  

Come far riscoprire, allora, il significato di questo tempo? 

La nostra società consuma tutto e subito, perché è sempre in attesa di 
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trovare qualcosa che riempia l'attesa. Si aspetta il weekend, la domenica, 

il ponte, le vacanze di natale, la settimana bianca, le ferie...…perché si 

spera che lì ci sia finalmente la pienezza e la gioia che riempie la vita.  

Ma le cose non possono riempire l'attesa, perché noi siamo più grandi 

delle cose. Noi viviamo di attese, perché siamo fatti per l'attesa di Gesù, 

che può darci la Vita vera e piena, ricca di una gioia che fa impazzire il 

cuore di emozioni e speranze.  

Questa verità va annunciata ad adulti e bambini. L'urgenza vera, quindi, è 

raccontare e vivere il messaggio autentico della Festa del Natale, che non 

è nata per “giocare al compleanno di Gesù”, al Gesù che nasce un'altra 

volta, ma per ricordare che, da Betlemme in poi, la storia va incontro al 

Signore e a quell’Amore immenso che Dio ci ha regalato.  

Il tempo di Avvento è nato come forte impegno di purificazione in attesa 

di questo incontro straordinario tra Dio e l’umanità attraverso Gesù.  

Questo vuol dire dare ai segni della attuale festa la capacità di diventare 

riscoperta dei valori che la nascita di Gesù ha portato, perché sono quei 

valori che ci preparano a incontrare il Signore della nostra storia e della 

nostra vita. 

Le iniziative ci sono e sono numerosissime: il presepio che si può fare 

nelle famiglie; un presepio non solo bello, ma anche significativo, nelle 

nostre parrocchie; un lumino e una preghiera da portare a casa e da 

recitare insieme in famiglia; iniziative di carità e di servizio; incontri di 

amicizia e convivialità tra famiglie… 

Sfruttiamo pienamente questo Tempo di Avvento per far crescere il 

nostro cuore e ricambiare il gesto di folle Amore che Gesù vorrà 

dimostrarci anche quest’anno il giorno di Natale! 

Nel “buio” di tante fatiche, delusioni, sfiduce, sofferenze, cattiverie… 

Gesù nasce per portare la Speranza e la gioia vera! 

Non perdiamo questa grandissima occasione e accogliamolo nel nostro 

cuore! 

 “Natale, giorno di gloria e di pace. 

Nella notte delle tenebre, aspettiamo la Luce che illumini la terra. 

Nella notte delle tenebre, aspettiamo l’Amore che riscaldi il mondo. 

Nella notte delle tenebre, aspettiamo un Padre che ci salvi dal male. 

Nella notte delle tenebre, aspettiamo la Misericordia. 

Aspettiamo un Dio.” 
 

Auguro a ciascuno di voi e alle vostre famglie un Natale stracolmo di 

gioia, felicità e speranza!                       

don Matteo 
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UNA GIORNATA INASPETTATA 
...FESTA DEGLI ORATORI 
 

Il 24 settembre sono partita a piedi con altri amici e le catechiste 

dall'oratorio di Colnago per raggiungere l'oratorio di Porto e partecipare 

alla S. Messa comunitaria per la festa degli oratori. Una bellissima 

esperienza, per strada salutavamo tutte le persone che incontravamo. 

Quando siamo arrivati in oratorio, abbiamo 

preso dei palloncini e gli abbiamo attaccato un 

foglietto sul quale abbiamo scritto un 

messaggio che poi abbiamo lanciato in piazza, 

davanti alla Chiesa, prima della S.Messa. 

Quando ci era stato proposto dalla catechista di 

partecipare a questa festa, devo dire che non 

eravamo entusiasti, poi con grande sorpresa noi 

cresimandi ci siamo trovati tutti insieme ed è 

stato bellissimo. Per la prima volta ho anche 

visto il nuovo parroco Don Emidio. Dopo il 

pranzo condiviso, mi sono divertita un sacco 

con i vari giochi proposti dagli animatori e, 

dopo un momento di preghiera, via ad assaggiare le varie torte. Ringrazio 

tutti coloro che mi hanno permesso di trascorrere una giornata serena e 

allegra. 

PAMELA DESSI’ 

 

LE “STELLE” DURANO… 
…“VEDRAI CHE BELLO” 
 

Il weekend del 23 e 24 settembre la nostra Comunità si è radunata a Porto 

d’Adda in occasione della festa degli oratori. 

Sabato 23 ci siamo trovati in oratorio a Porto per una cena insieme, con 

buonissimi piatti cucinati dai volontari e a seguire un concerto della band 

“Hangout”, che hanno intrattenuto e vivacizzato la serata. Infine ci siamo 

gustati uno strepitoso spettacolo di fuochi d’artificio.  

Il giorno seguente, durante la S. Messa, organizzata dagli animatori, è 

stato annunciato il tema dell’anno oratoriano 2017/2018 intitolato 

“Vedrai che bello!”. Oltre al consueto lancio dei palloncini, che hanno 

colorato il cielo di mille sfumature, uno dei gesti più significativi è stato il 

percorso di un bambino, tracciato grazie alle sue orme nere, su un tappeto 
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di impronte colorate. Ogni colore corrispondeva ad una figura educante, 

che influisce molto sulla crescita di un bambino, tra cui: animatori, 

catechisti, allenatori, insegnanti e genitori. L’educatore era una “stella” 

che guidava il bambino nel suo percorso di crescita. L’invito che 

porgevano era quello di lasciarsi appunto guidare scoprendo insieme la 

Bellezza, proprio come nell’antichità chi viaggiava si lasciava guidare 

dalle stelle. “La nuvola nasconde le stelle e canta vittoria, ma poi 

svanisce; le Stelle durano”... 

La festa è continuata con un pranzo favoloso in oratorio e un pomeriggio 

pieno di attività che avevano come tema “giochi di ieri e giochi di oggi”. 

Alcuni più moderni erano ad esempio il percorso con le biciclette o la 

pista dei trattorini a pedali; mentre altri più tradizionali come la lippa o il 

salto con la corda.  

La giornata si è conclusa con un momento di preghiera e una merenda 

gustosa con i dolci che i concorrenti della gara di torte hanno presentato 

alla giuria.  

È stato molto bello vedere l’oratorio così affollato, dove sia adulti che 

bambini si sono messi alla prova e divertiti! 
CHIARA BARELLI 

 

 

TUTTI PER UNO, 

UNO PER TUTTI... 
… EMOZIONI CHE CI ACCOMPAGNANO DA SEMPRE 
 

La festa degli oratori nella vita della nostra Comunità è un appuntamento 

da sempre molto atteso e sentito a qualsiasi età. Segna la fine dell’estate, 

delle vacanze, del riposo assoluto e l’inizio di un nuovo anno oratoriano. 

E’ tempo di bilancio nel quale si raccolgono idee e forze per ripartire alla 

grande! 

L’abbiamo vissuta in più fasi della nostra vita: da bambini partecipando 

alla funzione della domenica mattina, al tradizionale lancio dei palloncini 

e divertendoci nei momenti di gioco proposti. Crescendo ci siamo 

impegnati nell’organizzazione, nell’allestimento e nella gestione degli 

stand coinvolgendo i più piccoli. 

Ora, divenuti adulti, partecipiamo volentieri con i nostri figli cercando di 

trasmettere loro quelle forti emozioni che ci accompagnano da sempre, il 

valore dell’amicizia, del mettersi al servizio del prossimo e 

l’attaccamento a Gesù. 
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La giornata si apre con l’imperdibile lancio dei palloncini perché il nostro 

far festa si diffonda ovunque e contagi più gente possibile. Ma il 

momento centrale rimane la S. Messa, quest’anno celebrata all’aperto 

nella piazza di Porto, che ha visto la straordinaria collaborazione di preti, 

chierichetti, lettori, cantori, animatori e catechisti e la significativa 

partecipazione di bambini, adolescenti, 

giovani e famiglie di tutte e tre le parrocchie. 

La cena del sabato sera in oratorio, il pranzo 

condiviso della domenica, i giochi del 

pomeriggio, la gara delle torte hanno 

completato un week-end che ha incarnato lo 

spirito dell’oratorio: luogo dove si alternano 

momenti di svago e divertimento a momenti 

di preghiera e riflessione, luogo dove si sperimentano la gioia di stare 

insieme e di condividere gli stessi ideali, dove si impara a donare 

gratuitamente spendendosi per gli altri e a sentirsi famiglia. 

Per noi lo slogan “Vedrai che bello!”, proposto per quest’anno           

2017-2018,  è stato da subito profetico: è stato davvero bello, infatti, 

vedere l’impegno di tanti giovani e adulti, ci siamo rivisti con piacere nel 

loro entusiasmo e nella loro voglia di fare. L’augurio è che gli oratori 

possano essere per tutti un bel punto di riferimento come lo sono stati per 

noi anni fa e come lo sono ancora oggi.  

IL GRUPPO FAMIGLIE 

 

UN POTENTE ALLEATO… 
LO SPIRITO SANTO! 

Il 21 ottobre per me è stata una giornata molto importate: ho ricevuto il 

Sacramento della Confermazione. 

Mi sentivo un po’ emozionata durante l’attesa per entrare in chiesa. Ci 

siamo preparati per più di un anno a questo momento, sapevo che stavo 

per ricevere i 7 doni dello Spirito Santo e che questi doni mi sarebbero 

serviti per tutti i giorni della mia vita, per continuare a restare amica di 

Gesù. A celebrare questo Sacramento era presente il nostro vicario, mons. 

Elli, insieme a don Matteo e don Emidio. 

La S.Messa è stata ben preparata dalle nostre catechiste, a partire dal 

nostro ingresso in processione con i nostri padrini e madrine, dalle letture 

fatte da alcuni dei nostri genitori, alle preghiere dei fedeli lette da noi, 

all’offertorio in cui abbiamo presentato all’altare 7 tangram che 
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raffiguravano i simboli dei 7 doni: il falco (sapienza), la barca (intelletto), 

la candela (consiglio), la tartaruga (fortezza), l’albero (sapienza), il ponte 

(pietà) e il bambino con la mamma (timor di Dio). 

Durante l’omelia, semplice ma significativa, mons. Elli ci ha ricordato 

che Dio è buono, Dio è grande e ci vuole bene, che si fida di noi, ci ha 

inoltre ricordato che con la Cresima non finisce tutto, ma anzi tutto ha un 

nuovo inizio. Nonostante la chiesa fosse piena di gente, c’è stato un clima 

di silenzio e raccoglimento che ci ha aiutati a vivere bene questo 

momento. Dopo che il monsignore mi ha detto “ricevi il sigillo dello 

Spirito Santo che ti è dato in dono”, mi sono sentita più tranquilla e in 

pace, come quando si raggiunge un traguardo importante. Adesso so che 

nella vita di ogni giorno avrò un potente alleato. 

Al termine della Messa, la festa è proseguita a casa con tutti i miei 

familiari. È stata una giornata molto bella, intensa e piena di emozioni, e 

ne sono molto contenta. 

Volevo approfittarne per ringraziare di cuore le catechiste che con infinita 

pazienza ci hanno preparato, coinvolgendoci, contagiandoci con il loro 

entusiasmo e trasmettendoci la loro fede. 

MARTA D’ADDA 

 

LO SPIRITO C'è,  

NON SI È MAI PERSO D'ANIMO 
 

Sabato 28 ottobre, con grande emozione, ho ricevuto il Sacramento della 

Confermazione con altri miei 30 amici. Il pomeriggio, quando mi sono 

preparato accanto a mia sorella che mi ha fatto da madrina, mi tremavano 

le gambe, ma poi quando sono entrato in chiesa ho provato una strana 

sensazione, come se qualcuno mi stesse aspettando… Devo dire che 

quando seguivo la Messa la domenica riuscivo a far disperare la 

catechista e lei mi diceva sempre che, per fortuna, il giorno della 

S.Cresima lo Spirito Santo mi avrebbe preso fra le braccia e sarei stato 

bravissimo, perché Lui ci ama uno ad uno. Durante il canto finale ho letto 

l’ultima pagina del libretto che Don Matteo ci ha preparato per la Messa e 

mi ha colpito questa frase: "Anche nel buio del nostro tempo, lo Spirito 

c’è e non si è mai perso d’animo: al contrario sorride, danza, penetra, 

investe, avvolge, arriva là dove mai avremmo immaginato…". 
Card. Carlo Maria Martini 

CHRISTIAN LICATA 
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CATECHISMO ANIMATO 
 

Lunedì scorso, durante il catechismo, abbiamo 

fatto un gioco sulle nozze di Cana. Eravamo 

divisi nelle 4 classi, il nostro compito era quello 

di indovinare chi avesse trasformato l’acqua in 

vino. Dopo un momento di preghiera, siamo 

saliti nelle aule dove abbiamo fatto delle prove, 

ogni prova ci dava un indizio per capire meglio 

chi aveva trasformato l’acqua in vino. Alcuni 

animatori si sono travestiti per fare i personaggi 

e farci fare le prove, alcuni ci facevano bere 

l’acqua dai bicchieri come se fosse vino, altri ci facevano apparecchiare 

la tavola come a un banchetto! È stata una lezione di catechismo molto 

bella e divertente, spero di rifarne presto altre.  

I BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE 

 

UNA MAGIA PER LA VITA 
DOMENICA 26 NOVEMBRE 
 

10.45 S. Messa in chiesa a Cornate celebrata da don Silvio Mantelli (in 

 arte “Mago Sales”) 

15.30 Spettacolo di magia per tutti i bambini e i ragazzi della nostra 

 Comunità Pastorale presso il cine-teatro ARS, realizzato dal Mago 

 Sales e da Alan il Mago di Gardaland. 

 Costo del biglietto d’ingresso: 7 €. 

 

ASPETTANDO...IL NATALE 
MERCATINO DEL 10 DICEMBRE 
 

L’oratorio di Cornate parteciperà alla manifestazione “Aspettando il 

Natale”, il mercatino di Natale di Domenica 10 Dicembre, con la propria 

bancarella dove potrai trovare i buonissimi biscotti preparati dai nostri  

pre-adolescenti, i “ghiottoni”! Inoltre saranno in vendita altri oggetti 

natalizi! Durante tutta la giornata, all’oratorio di Cornate, funzioneranno 

uno stand gastronomico (con trippa, lasagne, casouela e polenta, castagne 

e vin brulè) e il servizio bar e sarà possibile visitare la mostra dei presepi 

che viene realizzata ogni anno dall’associazione “Amici del presepe”. 
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Si avvicina il …  
(CENA pro-CARNEVALE) 

Nel mese di gennaio presso l’Oratorio di Cornate verrà organizzata una 

CENA “pro-CARNEVALE”: tanto divertimento e portate sopraffini per 

una serata col sorriso. La tua partecipazione contribuirà a sostenere le 

spese nella realizzazione del CARRO e della FESTA del CARNEVALE 

(quest’anno sarà domenica 11 Febbraio). Durante la serata sarà presentato 

il nuovo tema e cercheremo di organizzarci per la realizzazione dei 

costumi e per la partecipazione alle diverse sfilate. 

Sono invitate tutte le famiglie, ragazzi e bambini e tutti coloro che hanno 

voglia di trascorrere momenti in compagnia e divertirsi. Informazioni più 

dettagliate sul giorno e l’ora verranno fornite in seguito a catechismo.  

Un saluto a tutti 
Gli amici del carro 

 

AVVENTO DI CARITA’ 
PROGETTO AIUTO AI BAMBINI DELL’ASILO NIDO 

E SCUOLA MATERNA A SIHANOUK-VILLE 

 

Per l’attuale anno scolastico 2017/2018 la Fondazione 

Mago Sales propone un aiuto concreto che si traduce 

in sostegni a distanza, sostentamento cibo, materiale 

scolastico, arredamento scuola, in particolare: 

Sostegno, come adozione a distanza, per un anno: 

200€ 

Colazione al mattino (scodella di latte e riso) per un mese: 10€ 

Zainetto con matite e quaderni più un giocattolo: 15€ 

Un banco, sedia e armadietto : 50€ 

 

 

FESTA DI SANT’ANTONIO 
DOMENICA 14 GENNAIO 
 

Ore 9.30 - 10.30 - 10.45 S. Messa a Porto - Colnago - Cornate 

Ore 14.30 Giochi e animazione in oratorio a Colnago 

Ore 16.30 Preghiera con benedizione degli animali (portatene tanti!), 

accensione del falò di Sant’Antonio e grande aperitivo. 
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AVVENTO - NATALE 2017 
VEDERE PER CREDERE

1° DOMENICA  

DI AVVENTO 
 

GIORNATA 
DELL’AMICIZIA 

Per 2-3-4-5  

elementare  

di Cornate e Porto 

Domenica  

3 Dicembre 

a Cornate 

8.30 Ritrovo in Oratorio a Cornate 

9.00 Inizio Ritiro per 3-4-5 elementare  

10.45 S. Messa in chiesa 

(sono invitate anche le famiglie) 

12.00 Pranzo in oratorio (solo per i ragazzi): 

      - il primo piatto caldo è offerto dall’oratorio 

      - il secondo è autogestito 

      - invitiamo le mamme a preparare il dolce 

da condividere 

Si cercano volontari per apparecchiare 

 e sparecchiare  

14.15 Inizio ritiro per la 2 elementare 

14.30 Partecipando all’apertura della mostra dei 

presepi di Cornate, ci sarà un momento di 

preghiera con ragazzi e genitori. 

A seguire laboratori per preparare  

il presepe vivente 

16.30 Conclusione della giornata di ritiro  

con la preghiera e la merenda 

 
 
 
 

FESTA  
DELLA  

MADONNA 

Venerdì 

8 Dicembre 

Ore 9.30 e 10.30 e 10.45  

Messa Solenne a Porto, Colnago e Cornate  
 

Ore 16.00 Ritrovo in oratorio a Colnago  

per i ragazzi di 1, 2 e 3 media per preparare  

i tradizionali biscotti natalizi: “i ghiottoni” 
A seguire pizzata insieme. 

I biscotti saranno venduti  

al mercatino di Natale di Cornate 

2° DOMENICA  

DI AVVENTO 
 

RITIRO  
DECANALE  

PREADOLESC
ENTI 

Per 2-3 media  

dei 3 paesi 

Domenica  

10 Dicembre 

alla 

Comunità Shalom 

Dalle ore 10.00 alle ore 19.30. 

Andremo insieme agli altri ragazzi del nostro 

Decanato a Palazzolo sull’Oglio (BS) a visitare la 

Comunità Shalom, luogo di recupero per ragazzi e 

ragazze tossicodipendenti. Gli ingredienti forti 

della testimonianza, del pranzo, dell’animazione e 

della Messa ci aiuteranno a fissare lo sguardo sui 

temi dell’Incarnazione di Dio e della misericordia. 

Il costo della giornata è di 12€ 

e comprende pullman, pranzo e offerta alla 

Comunità che ci ospita. 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate con 

l’apposito modulo che è stato consegnato a 

catechismo. 
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2° DOMENICA  

DI AVVENTO 
 

“ASPETTANDO
. . .   

IL NATALE” 

Domenica  

10 Dicembre 

Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

Messa a Porto, Colnago e Cornate 
 

Durante tutta la giornata a Cornate manifestazione 

“aspettando… il Natale” 

Con i mercatini di Natale per le vie del paese. 

Durante il Mercatino di Natale  

bancarella con i “Ghiottoni”, 

 i biscotti realizzati dai ragazzi dell’oratorio, 

oggetti regalo per Natale e punto ristoro 

RITIRO  
DECANALE  

ADOLESCENTI 

dei 3 paesi 

Sabato 

16 Dicembre 

a  

Trezzano Rosa 

Dalle 18.00 alle 22.00 in Oratorio a Trezzano Rosa 

ritiro per tutti gli adolescenti del nostro Decanato. 
 

Ascolteremo la testimonianza dell’equipe 

vocazionale del Seminario. 

Ci saranno momenti di gioco, riflessione e di festa.  
 

Ricordarsi di portare la Cena al Sacco 

3° DOMENICA  

DI AVVENTO 
 

GIORNATA 
DELL’AMICIZIA 

Per 2-3-4-5  

elementare  

di Colnago 

Domenica  

17 Dicembre 

a Colnago 

8.30 Ritrovo in Oratorio a Colnago 

9.00 Inizio Ritiro per 3-4-5 elementare  

10.30 S. Messa in chiesa  

(sono invitate anche le famiglie) 

12.00 Pranzo in oratorio (solo per i ragazzi): 

      - il primo piatto caldo è offerto dall’oratorio 

      - il secondo è autogestito 

      - invitiamo le mamme a preparare il dolce 

da condividere 

14.15 Inizio ritiro per la 2 elementare 

14.30 Incontro di preghiera con ragazzi e genitori. 

A seguire laboratori per preparare  

il presepe vivente. 

16.30 Conclusione della giornata di ritiro  

con la preghiera e la merenda 

NOVENA  
DI NATALE 

Da Sabato 18 

a Domenica 24  

Dicembre 

Viviamo insieme gli ultimi  

giorni in preparazione al Natale con la Novena  

in chiesa alle 16.40 a Porto  

e alle 17.00 a Cornate e Colnago  
 

Domenica 24 la novena è sostituita dal presepe 

vivente a Cornate alle ore 15.00  

e a Colnago alle ore 16.00 

RITIRO  
CATECHISTI 

Martedì  

19 Dicembre 

Ore 19.30 ritrovo in oratorio a Cornate 

Cena condivisa e riflessione 



 13 

 

4° DOMENICA  

DI AVVENTO 

 
DOMENICA  
DEL DONO 

 
E 
 

VIGILIA 
DI 

NATALE 

Domenica  

24 Dicembre 

Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

Messa a Porto, Colnago e Cornate  

 

Durante l’offertorio potrai portare la cancelleria e i 

giocattoli, che saranno devoluti alla “Fondazione mago 

Sales”di don Silvio Mantelli. 

Durante la Messa benedizione delle statuette di Gesù 

Bambino (prtatele da casa!!!) 
 

Ore 14.30 Ritrovo in oratorio a Cornate  

e ore 16.00 in oratorio a Colnago 

per il Presepe Vivente con i ragazzi.  

Segue merenda e scambio di auguri 
 

Ore 23.15 presepe vivente in chiesa a Cornate  

e veglia di preghiera a Colnago e Porto 

Ore 24.00 Messa di Mezzanotte  

in tutti e tre i paesi.  

Segue scambio di auguri 

NATALE 
DEL 

SIGNORE 

Lunedì 

25 Dicembre 

Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa Solenne a Porto, Colnago e Cornate 

ULTIMO 
DELL’ANNO 

Domenica 

31 Dicembre 

Ore 17.00 e 18.00 e 18.00 

S. Messa con Te Deum a Porto, Colnago e Cornate 

Ore 19.30 Festa Ultimo dell’anno a Cornate 

MARIA  
MADRE DI DIO 

Lunedì 

1 Gennaio 

Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa Solenne a Porto, Colnago e Cornate  

 
 
 

EPIFANIA  
DEL  

SIGNORE 

Sabato 

6 Gennaio 

Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa Solenne a Porto, Colnago e Cornate 
 

14.00 ritrovo in oratorio a Cornate  

per il presepe vivente 

14.30 Inizio Sacra Rappresentazione  

e corteo verso la chiesa 

15.00 Nei tre paesi in chiesa preghiera  

e benedizione dei bambini.  

15.30 momento di festa insieme nei 3 oratori 

(seguiranno informazioni più dettagliate)  

BATTESIMO DI 
GESÙ  

Domenica 

7 Gennaio 

Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa Solenne a Porto, Colnago e Cornate  

con ricordo del Battesimo 
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PREGHIERA  

NEL TEMPO DI AVVENTO 
VIENI ΙΧΘΥΣ 
 

Per prepararci bene al Natale, durante il tempo di avvento siamo tutti 

invitati a pregare e riflettere quotidianamente. In questo numero del 

mosaico abbiamo preparato una pagina interamente dedicata alle 

preghiere che si possono recitare nel tempo di avvento e Natale. 

Inoltre, per tutti i bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie, 

proponiamo un percorso di riflessione basato sull’approfondimento del 

significato di uno dei simboli utilizzati dagli antichi cristiani: il 

“Pesce” (in greco ΙΧΘΥΣ). Ciascuno, la prima domenica di avvento, al 

termine della Santa Messa, riceverà un pieghevole da utilizzare durante 

tutto l’avvento per la preghiera e una vaschetta a forma di pesce. Prima di 

iniziare la preghiera riempite la vaschetta con dell’acqua e ogni settimana 

accendete il lumino che sarà consegnato al termine della Messa 

domenicale. 

BUON CAMMINO! 

 

 

PREGHIERE PER 

L’AVVENTO 

 

Alla mia mamma buona, al caro mio papà,  

Gesù bambino dona tanta felicità.  

A me che sono piccino,  

concedi la virtù di essere un buon bambino, o piccolo Gesù.  

La mia casetta guarda con la tua stella pia  

sempre della sua luce illuminata sia. 

Amen. 
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Portaci verso il Natale sulla luce di una stella.  

Accompagnaci tra le colline, là dove c’erano i pastori.  

Mostraci gli angeli scintillanti che cantano su nel cielo.  

Indicaci Maria che cura il  tuo santo figlio con amore. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce del Natale,  

fuoco prezioso nella notte buia;  

Gesù aiutami a seguirti,       

illumina il mio mondo. 

 
 

PRESEPE VIVENTE 
 

In preparazione al Natale l’Oratorio di Cornate e quello di Colnago 

propongono la sacra rappresentazione del Presepe Vivente che si terrà 

Domenica 24 Dicembre. Ogni gruppo di catechismo rappresenterà una 

scena del presepe. 
 

Le prove per la sacra rappresentazione si terranno: 

A Cornate  

Domenica 3, 10 e 17 Dicembre 

in oratorio dalle ore 14.30 

A Colnago  

Domenica 17 Dicembre 

in oratorio dalle ore 14.30 
 

Domenica 24 Dicembre in occasione della sacra rappresentazione il  

ritrovo è alle ore 15.00 in oratorio a Cornate e alle ore 16.00 a Colnago. 

Al termine: rinfresco e scambio di auguri. 

Ci saranno altre due rappresentazioni del Presepe Vivente alle quali sono 

invitati a partecipare sia gli adulti che i bambini.  
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Queste rappresentazioni saranno a Cornate: 
 

Domenica 24 Dicembre 2017 alle ore 23.15 

in chiesa a Cornate (Ritrovo ore 22.30 in sacrestia) 
 

Sabato 6 Gennaio 2018 alle ore 14.30 

in oratorio a Cornate (Ritrovo ore 14.00) 
 

Per queste rappresentazioni, le prove e la distribuzione dei vestiti saranno: 

Domenica 17 dicembre ore 15.00/16.30 distribuzione vestiti in oratorio 

Martedì 19 dicembre aore 20.45 prove in oratorio 

 

CONFESSIONI PER NATALE  
 

Martedì 12 Dicembre alle ore 17.00 in oratorio a Cornate  

per la 1^ media di Cornate e Porto 
 

Giovedì 14 Dicembre alle ore 17.00 in oratorio a Cornate 

 per la 5^ elementare di Cornate e Porto 
 

Lunedì 18 Dicembre alle ore 17.30 (dopo la novena) in chiesa a Colnago  

per la 5^ elementare e 1^ media di Colnago 
 

Mercoledì 20 Dicembre alle ore 19.00 in Oratorio a Cornate  

cena e confessioni per la 2^ e 3^ media dei 3 paesi 
 

Mercoledì 20 Dicembre alle ore 21:00 in Oratorio a Cornate  

per gli adolescenti 

 

 

ADDOBBIAMO IL 

NATALE! 
LABORATORI NATALIZI NEGLI ORATORI 
 

Gli oratori di Colnago e Porto organizzano dei laboratori 

in preparazione al Natale. 

A Colnago, Domenica 26 Novembre e Domenica 10 Dicembre dalle 

ore 14:30 laboratori per preparare dei bellissimi lavoretti di Natale. 

A Porto, Sabato 2 Dicembre dalle ore 15:00 laboratorio per la 

realizzazione di addobbi che verranno impiegati per la decorazione 

dell’albero che verrà installato sul sagrato. Dovrai portare 2 bottiglie 

di plastica e tanta voglia di divertirti! 
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ULTIMO IN ORATORIO 

2017 - 2018 
 

Come da tradizione, i nostri oratori festeggiano la fine dell’anno con un 

momento di festa insieme in oratorio a Cornate. 
  

La serata inizierà alle ore 19.30 con la cena.  

Il Menù sarà comunicato in seguito con gli appostiti 

volantini che verranno esposti nelle 3 parrocchie e nei 

negozi. 
 

Durante la cena ci saranno giochi, musica e 

intrattenimenti vari. 

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

d’artificio e lo scambio d’auguri. 
 

Dopo la mezzanotte cotechino e lenticchie, panettone e pandoro e 

spumante.   
 

Il costo della serata sarà: 

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

Iscrizioni con l’apposito tagliando in fondo al mosaico 

in oratorio a Cornate entro il 27 dicembre 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO ADO 
3 E 4 FEBBRAIO A TORINO 
 

Gli oratori di Cornate d’Adda e Vaprio d’Adda propongono un 

pellegrinaggio aperto agli adolescenti all’Arsenale della pace di Torino 

(Sermig). L’Arsenale è un monastero metropolitano che accoglie ogni 

giorno e ogni notte oltre 200 tra donne, mamme con bambini e uomini in 

difficoltà, sia italiani che stranieri. Sono rifugiati, donne maltrattate, 

persone sfrattate, bambini malati con le loro famiglie, carcerati ecc. 

Vivono con noi, in mezzo a noi, in modo normale, affiancati da volontari 

del Sermig. 
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 Il programma del weekend è indicativamente questo: 
 

SABATO 

16.00 Arrivo e accoglienza 

16.30 Visita dell’Arsenale 

18.45 Preghiera dei Vespri 

19.30 Cena (ad alcuni gruppi chiederemo un aiuto nel servizio) 

21.00 Incontro di approfondimento 

23.00 Preghiera della Compieta 

23.30 Silenzio 
 

DOMENICA 

8.00 Colazione 

8.30 Preghiera delle Lodi 

9.00 - 11.00 Servizio 

11.30 Celebrazione Eucaristica 

13.00 Pranzo (ad alcuni gruppi chiederemo un aiuto nel servizio) 

14.30 Incontro conclusivo 

15.30 Partenza 
 

Ulteriori informazioni saranno disponibili sui volantini che verranno 

distribuiti durante gli incontri della Domenica sera. 

 

 

 

FESTA DI DON BOSCO 
 

DAL 22 AL 26 GENNAIO 

CAMMINO DI PREPARAZIONE PER TUTTI I RAGAZZI 
  

Ogni giorno in oratorio, per i vari gruppi della catechesi, 

preghiera e attività sulla figura di San Giovanni Bosco.  
  

  

Calendario delle confessioni: 
  

 Lunedì 22 ore 17.00 in Chiesa a Colnago 5^ elementare e  

   1^ Media di Colnago 

 Martedì 23 ore 17.00 in oratorio a Cornate 1^ media 

 Martedì 23 ore 20.15 in oratorio a Cornate 2^ e 3^media  

   dei tre paesi e a seguire per gli adolescenti 

Giovedì 25 ore 17.00 in oratorio a Cornate 5^ elementare di 

   Cornate e Porto 
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DOMENICA 28 GENNEAIO 

FESTA DI DON BOSCO E DELLA FAMIGLIA 
  

10.45 Santa Messa in chiesa a Cornate per tutti i ragazzi e le famiglie 

12.30 Pranzo per tutti in Oratorio a Cornate 

Prenotarsi entro il 21 gennaio nei rispettivi oratori  

con il tagliando in fondo al mosaico 
 

Pasta al pomodoro con salsiccia o pasta in bianco, 

arrosto con patate al forno, acqua. 
 

Il costo è di 10€ per gli adulti e 5€ per i bambini. 

Eventuali bibite e vino sono da acquistare a parte. 
 

Invitiamo le mamme a preparare i dolci da condividere 

durante il pranzo e la merenda 

 

14.30 Pomeriggio di festa insieme con giochi e 

tantissimo divertimento.  

           Ci sarà la pista dei Go kart! 

 

16.30 Breve momento di preghiera e a seguire un 

meraviglioso spettacolo. Concluderemo la 

giornata con una bella merenda. 

 

 

 
 

 

CALENDARIO INCONTRI  

PRE-ADOLESCENTI (2^ e 3^ MEDIA) 
DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO 
 

Mercoledì 6 dicembre alle ore 19.00 in oratorio a Porto 

Venerdì 8 dicembre alle ore 16.00 in oratorio a Colnago (con la 1 media) 

Mercoledì 20 dicembre alle ore 19.00 in oratorio a Cornate (confessioni) 

Mercoledì 10 gennaio alle ore 19:00 in oratorio a Colnago 

Mercoledì 24 gennaio alle ore 19.00 in oratorio a Cornate (confessioni) 

Mercoledì 7 febbraio alle ore 19.00 in oratorio a Porto 

Mercoledì 21 febbraio alle ore 19.00 in oratorio a Cornate 
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CALENDARIO INCONTRI  

ADOLESCENTI E GIOVANI 
DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO 
 

Domenica 3 dicembre alle ore 19.00 in oratorio a Porto 

Mercoledì 20 dicembre alle ore 21.00 in oratorio a Cornate (confessioni) 

Domenica 14 gennaio alle ore 19.00 in oratorio a Colnago 

Domenica 21 gennaio alle ore 19.00 in oratorio a Porto 

Domenica 4 febbraio alle ore 19.00 in oratorio a Cornate 

Domenica 11 febbraio alle ore 19.00 in oratorio a Colnago 

Domenica 18 febbraio alle ore 19.00 in oratorio a Porto 

Domenica 25 febbraio alle ore 19.00 in oratorio a Cornate 

 

AVVENTO VUOL DIRE 

VENUTA 
RIFLESSIONE PER PREPARARSI ALLA GIOIA DEL NATALE 
 

Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in latino adventus. Il 

vocabolo adventus può tradursi con “presenza”, “arrivo”, “venuta”. Nel 

linguaggio del mondo antico era un termine tecnico utilizzato per indicare 

l’arrivo di un funzionario, la visita del re o dell’imperatore in una 

provincia. Poteva anche indicare la venuta della divinità, che esce dal suo 

nascondimento per manifestarsi con potenza, o che viene celebrata 

presente nel culto. I cristiani adottarono la parola Avvento per esprimere 

la loro relazione con Gesù Cristo: Gesù è il Re, entrato in questa povera 

“provincia” denominata terra per rendere visita a tutti; alla festa del suo 

avvento fa partecipare quanti credono in Lui. Con 

la parola adventus si intendeva sostanzialmente 

dire: Dio è qui, non si è ritirato dal mondo, non ci 

ha lasciati soli. Anche se non lo possiamo vedere e 

toccare come avviene con le realtà sensibili, Egli è 

qui e viene a visitarci in molteplici modi. 

L’Avvento è il tempo dell’attesa. Nella Terza 

Domenica di Avvento la seconda lettura tratta dalla 

Lettera di san Giacomo apostolo richiama alla 

pazienza e alla perseveranza. L’apostolo si rivolge 

ai «fratelli», i poveri, per chiedere loro la pazienza 
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nell’attesa della venuta del Signore. Giacomo esige la pazienza; non li 

spinge alla rivolta. La pazienza non è rassegnazione: è frutto dell’amore, 

è volontà di scoprire l’altro e di aiutarlo in tutti i modi a liberarsi di ciò 

che lo aliena - compreso il denaro -. Questo richiede tempo. Tutto ciò 

evoca la pazienza di chi sa che il Regno di Dio si costruisce lentamente, 

anche se i profeti lo intravedono. Quindi l’Avvento è occasione per 

ridestare il senso vero dell’attesa, ritornando al cuore della fede cristiana 

che è il mistero di Cristo, il Messia atteso per lunghi secoli e nato nella 

povertà di Betlemme. Il tempo liturgico dell’Avvento celebra la venuta di 

Dio nei suoi due momenti: la prima parte 

del tempo di Avvento invita a risvegliare 

l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; poi, 

avvicinandosi il Natale, la seconda parte 

dell’Avvento rimanda al mistero 

dell’Incarnazione e chiama ad accogliere 

il Verbo fatto uomo per la salvezza di 

tutti. Ciò è spiegato nel primo Prefazio di 

Avvento, ossia la preghiera che “apre” la Liturgia Eucaristica all’interno 

della Messa dopo l’Offertorio. In essa si sottolinea che il Signore «al suo 

primo avvento nell’umiltà della nostra natura umana, portò a compimento 

la promessa antica, e ci aprì la via dell’eterna Salvezza». E poi si 

aggiunge: «Verrà di nuovo nello splendore della gloria, e ci chiamerà a 

possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa». 

Le letture testimoniano questa suddivisione dell’Avvento. Fino alla terza 

domenica di Avvento la liturgia si focalizza sull’attesa del ritorno del 

Signore. Poi marca in maniera più specifica l’attesa e la nascita di Gesù. 

Così nella Prima Domenica di Avvento il Vangelo (Matteo 24, 37-44) ha 

al centro le parole di Cristo: «Vegliate dunque, 

perché non sapete in quale giorno il Signore 

vostro verrà». Nella Seconda Domenica il 

Vangelo (Matteo 3,1-12) propone l’invito di 

Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il 

regno dei cieli è vicino!». Nella terza 

domenica il Vangelo (Matteo 11, 2-11) riporta 

l’interrogativo del Battista a Cristo: «Sei tu 

colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Infine il Vangelo 

dell’ultima domenica di Avvento (Matteo 1, 18-24) presenta come fu 

generato Cristo, ossia che nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della 

stirpe di Davide. 
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CI SCRIVONO DA... 
PER ANNUNCIARE IL RITROVAMENTO DEI BIGLIETTINI! 
 

Anche quest’anno, durante la Festa degli Oratori, c’è stato il momento del 

lancio dei palloncini e alcuni di essi sono stati ritrovati! Ci scrivono da: 

 
SORESINA (CR) 
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CREMONA (Loc. CROCETTA) 
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OFFANENGO (CR) 
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GIOCOMANIA 
 
 

 

SOMME DI FIGURE 

 

 

 

 

Partite dal primo prodotto e assegnate ad ogni figura il proprio valore. 

Troverete così a quanto corrisponde il totale dell’ultima operazione. Non 

lasciatevi  spaventare dalle apparenze… Non è difficile! 

 

 

 

TROVERAI  

LE SOLUZIONI DEI GIOCHI 

SUL PROSSIMO NUMERO  
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SOLUZIONI DEI GIOCHI 
PAGINA GIOCOMANIA DEL MOSAICO 131 

 

 

 

Mini cruciverba 

 

 

 

 

 

1 P 2 L   3  T    O 4 M 

5 C   U  6 R    A      I 

  7 C  O   S  8 T  O 

9 B  A   C   C   A    

   O   10 C  A  R  11 D 

12 N  O  E    13 A     I 
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…DAI LA TUA ADESIONE 
COMPILA I MODULI DI ISCRIZIONE 

 

 

 

 

Riconsegna i tagliandi di partecipazione nel tuo Oratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieniti sempre aggiornato sugli appuntamenti della Comunità Pastorale su 

WWW.COMUNITAPASTORALECORNATE.IT 

ULTIMO IN ORATORIO 
 

Cognome _______________________ Nome _________________________ 

 

Classe ___________ Siamo in ____________  Verso _________ € 

 

Firma genitore _________________________________________________ 

PRANZO DI DON BOSCO 
 

Cognome _______________________ Nome _________________________ 

 

Classe ___________ Siamo in ____________  Verso _________ € 

 

Firma genitore _________________________________________________ 


