
 
 

 

 

 

 

 
 

Sant’ Antonio  Abate – Veniano - 
 

 
 

CALENDARIO AVVENIMENTI DICEMBRE  2009 
 
 

DOMENICA 06 DICEMBRE - IV DOMENICA DI AVVENTO 
 
“L’Ingresso del Messia” 
 
SS. Messe secondo l’orario domenicale (ore 8.30 e 10.30) 
 
 

DEDICAZIONE CHIESA DI VENIANO 
 
 

A DIO OTTIMO E MASSIMO 
E IN ONORE DI S. ANTONIO ABATE 
IL TEMPIO E L’ALTARE PRINCIPALE 

A. ILDEFONSO CARD. SCHUSTER ARCIVESCOVO 
NELL’ VIII GIORNO DALLE IDI DI DICEMBRE 1932 (6 dicembre) 

CONSACRO’ 
 
 

1932 GIORNO 6 DEL MESE DI DICEMBRE 
Io † Idelfonso Card. Di S. Martino ARCIVESCOVO DI MILANO 

Ho consacrato la Chiesa e questo altare, in onore di S. Antonio 
Abate e le reliquie dei Santi Martiri Lorenzo e Sebastiano e anche 
Leonardo Sacerdote e Confessore in esso incluse, e ho concesso 
a tutti i fedeli di Cristo, oggi un anno, e nel giorno anniversario 
della Consacrazione, a quanti la visiteranno, duecento giorni di 
vera Indulgenza secondo la forma consueta della Chiesa. 

 
Calendario antica Roma 

 
Il mese di Dicembre prendeva il nome dall'essere il decimo mese nel calendario 
di Romolo. 
 
6  Dic.  ante diem octavum Idus Decembres 
 
13 Dic. Idibus Decembribus 
 



 
LUNEDI’ 07 DICEMBRE - V DOMENICA DI AVVENTO 
 
“Solennità di S. Ambrogio, Vescovo e Dottore della Chiesa, Patrono 
della Città e della Diocesi di Milano” 
 
Non si celebra la S. Messa del mattino alle ore 9.00. 
Ore 18.00: S. Messa vigiliare dell’Immacolata. 
 
 
MARTEDI’ 08 DICEMBRE 
 
“Immacolata concezione della Beata Vergine Maria” 
 
SS. Messe secondo l’orario domenicale (ore 8.30 e 10.30). 
Ore 15.00 in Chiesa: Recita del S. Rosario e Benedizione Eucaristica. 
 
 

 
 



 
GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 
 
“Festa della Madonna di Loreto” 
 
Dal Sito Della Madonna di Loreto: 
 
La notte del 9 dicembre, in occasione della "Festa della Venuta", che ricorda il 
trasporto a Loreto della casa della Madonna, 
le campagne intorno a Loreto si accendono di fuochi e tutte le campane 
suonano a festa.Molta folla accorre, anche a piedi, dai paesi vicini per assistere 
alla solenne processione con la Madonna, che esce ancora dalla sua ‘casa’ per 
andare incontro ai suoi figli. 
Il giorno 10 dicembre la festa religiosa culmina con la celebrazione in Basilica 
del Solenne Pontificale. 
 
Ore 14.30 al Chiesolo: Solenne recita del S. Rosario. 
 
 

 
 

 
 
( Avvisare vigili per transenne (discarica) – altoparlanti 
 
 
VENERDI’ 11 DICEMBRE 
 
Ore 21.00 presso il Cineteatro San Francesco di Appiano: Catechesi biblica con 
don Bruno Maggioni; tutti gli adulti sono invitati (portare la Bibbia). 



MERCATINO 
 

Le Mamme e i Bambini della Scuola Materna parrocchiale organizzano un 

Mercatino di Natale con gli oggetti realizzati dai bambini: 

- sabato 12 e domenica 13 dicembre dopo le Sante Messe 

- lunedì 14 e martedì 15 dicembre a Scuola durante l'entrata e l'uscita.  

Il ricavato sarà a favore della Scuola Materna. 

 
 
 
DOMENICA 12 DICEMBRE 
 
Ore 17.30 presso Oratorio Appiano Gentile: Incontro del Gruppo famigliare.  
(vedi elenco di tutti gli appuntamenti in Pastorale della Famiglia). 
 
 
 
DOMENICA 13 DICEMBRE - V DOMENICA DI AVVENTO 
 
“Il Precursore” 
 
Durante le SS. Messe sarà allestito un banco vendita torte organizzato dal 
Gruppo Giovani di Veniano, il cui ricavato sarà devoluto a favore dell’ 
Orfanotrofio “La Creche” di Betlemme. Chiunque fosse disponibile per 
preparare torte è pregato di portarle per le ore 8.00 fuori dalla Chiesa agli 
organizzatori 
 
 
NOVENA DEL SANTO NATALE 
 

La Novena in preparazione al S. Natale si tiene per tutti in Chiesa 

parrocchiale alle ore 17.30 nei giorni: Mercoledì 16, Giovedì 17, Venerdì 18, 

Lunedì 21, Martedì 22, Mercoledì 23 Dicembre. 

 

 

 

  

 



 

 
 
Babbo Natale con la sua slitta anche quest'anno - come sempre - 
consegnerà i doni la vigilia di Natale. 
Chi vuole usufruire del servizio deve consegnarli in Oratorio Domenica 
13/12/2009, oppure Sabato 19/12/2009, o Domenica 20/12/2009, dove degli 
addetti provvederanno al loro ritiro. 
 
 
 
 

Buon Natale cristiano 
 
 

 
 



Sorelle e fratelli nel Signore, 
 

       Gesù che si avvicina a noi nel Santo Natale mi ispira a scambiare con voi 
alcune riflessioni “familiari”.  
 

“Prendere lucciole per lanterne” 
Questo detto popolare (ve ne sono altri simili ad esempio: “scambiare fischi 
per fiaschi” e il dialettale “capire Roma per toma”...) ci invita a non cadere in 
errori grossolani; la lucciola è un piccolo coleottero che emette luce 
dall’addome (quante ne abbiamo rincorse da bambini!), la lanterna invece è un 
vero corpo illuminante: impossibile confonderli... Eppure, trascinati come 
siamo dall’onda del “sentire comune”, rischiamo di commettere errori ben più 
gravi, anche nelle scelte che orientano la nostra esistenza.  
L’uomo è alla ricerca della felicità; ma dove la cerca? Sovente nel benessere... 
 Scambiare la felicità col benessere è un errore grossolano, come grossolano è 
confondere il vivere intensamente col divertimento, l’amore con l’attrazione, 
l’educare con l’accontentare sempre i figli, oppure – per essere in tema con il 
periodo – confondere il Santo Natale – festa per l’Amore di Dio che scende dal 
cielo – con una festa di piaceri vari.  
Leggo che in Europa si cerca di cancellare dal Natale ogni riferimento a Gesù 
Cristo (povero Gesù Bambino, anche oggi “cacciato fuori”!) e che tempo fa è 
stata licenziata una maestra perché ha osato confidare agli alunni “Babbo 
Natale non esiste”: abbasso la realtà, viva le favole? 
 

Confezione “per adulti” 
Sono questi i giorni in cui tradizionalmente nelle case si allestiscono i presepi. 
Mi sembra di vederli: piccoli, grandi, tradizionali, artistici... Voi sapete anche 
quanto amo i presepi (in casa ne ho più di venti!) e quanto ritengo importante 
questo segno di preparazione spirituale al Santo Natale.  
Ho sentito delle considerazioni che però... condivido poco: “Sa... finché c’erano 
i bambini abbiamo fatto il presepio, adesso che siamo tutti adulti non lo 
facciamo più...”  
Già, nella vita ci sono cose “per bambini” e altre “per adulti”: le medicine ad 
esempio (è scritto ben chiaro sulla confezione), il vestiario, i menu, i film (qui 
ci sarebbe da discutere: i film che “fanno male” ai bambini non possono “far 
bene” agli adulti) e via dicendo...  Secondo questa distinzione il presepio 
sarebbe rigorosamente “per bambini”. 
Io sono convinto del contrario: il presepio è “per adulti” perché gli adulti ne 
hanno più bisogno dei bambini. Siamo noi adulti ad avere la testa “altrove” in 
mezzo a mille cose: il presepio ci richiama l’essenziale; siamo noi adulti a 
rischiare una vita puramente materiale: il presepio ci invita alla preghiera e alla 
vita spirituale; siamo noi adulti ad avere sempre fretta: il presepio ci invita a 
fermarci, sederci, contemplare... Non vergogniamoci di fare tutto questo, non è 
un ritornare bambini: è vivere con lo stupore dei bambini il Mistero che si dona 
a noi. 
 

Auguro a tutte le vostre famiglie un buon Natale Cristiano promettendo una 
preghiera per tutti, in particolare per gli ammalati e i sofferenti. Anche voi, 
però, pregate per i vostri Sacerdoti e le vostre Suore perché vi parlino sempre 
di Dio da “innamorati”. 
 

Don Giuseppe 



 
TEMPO D’AVVENTO: “Vieni, Signore Gesù” 

 
 
L’Avvento è tempo di attesa del Natale di Gesù e tempo di attesa della sua 
venuta alla fine dei tempi … Il nostro Arcivescovo in questo anno pastorale ci 
invita in modo particolare a “riposare” presso il Signore. Ci invita a sentirci 
familiari del Signore Gesù, a farlo abitare nel nostro cuore e ad abitare nel suo 
cuore. 
Le iniziative e le proposte della nostra Comunità e del nostro Oratorio vogliono 
essere un piccolo aiuto a riscoprire la bellezza di questo riposo nel Signore … 
Ci doni il Signore la perseveranza del cammino e il desiderio di crescere 
nell’amore e nell’attesa di Lui! 
 
PREGHIERA. Ogni giorno alle ore 19.45 suonano le campane per invitare 
tutta la Comunità alla preghiera. Fermiamoci davanti a Gesù Bambino, 
facciamo silenzio e preghiamo usando il fascicoletto della preghiera quotidiana 
“Vieni, Signore Gesù”. 
 
CARITA'. In Avvento mettiamo da parte il frutto dei nostri sacrifici per 
raccogliere fondi a favore dell’orfanotrofio “La Creche” di Betlemme. 
Da più di un secolo “La Creche” accoglie i bambini in difficoltà e che vivono 
nella miseria. Con la costruzione del muro di sicurezza israeliana e l’aumento 
dei posti di blocco di controllo, questa opera delle Figlie della Carità di San 
Vincenzo de’ Paoli diventa ancora più necessaria. La Creche attualmente 
accoglie 115 bambini, di cui 50 come interni; alla Creche vengono aiutate 
anche tante mamme in difficoltà. 
In Chiesa troviamo le buste per mettere le nostre offerte che verranno 
raccolte Domenica 20 Dicembre. 
 

 
CAMMINO DI AVVENTO 

 
 
Libretto per la preghiera quotidiana. 
In Sacrestia è disponibile il libretto per il tempo di Avvento e Natale edito dalla 
Diocesi 
"Radice della comunione battesimale" 
 
 
SABATO 19 DICEMBRE 
 
Ore 18.00: la S. Messa vigiliare sarà animata dal Coro “La Rocca 
 
 
DOMENICA 20 DICEMBRE 
 
Divina Maternità della Beata Vergine Maria  
 
Ore 8.30 e 10.30: SS. Messe. 



Consegna delle rinunce di Avvento a favore de “La Créche” (il ricavato della 

vendita delle torte di Domenica 13 a cura di Adolescenti e Giovani è di Euro 

662,00: un grazie a tutti!). 

Ore 10.30: S. Messa con la Benedizione dei Bambinelli del Presepio. 

 

 
LUNEDI’ 21 DICEMBRE 
 
Ore 16.15 in Chiesa parrocchiale:  Confessioni per V elementare e Medie. 

Ore 17.30: NOVENA di NATALE per tutti. 

Ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale ad Appiano Gentile: 
Lectio Divina per tutti gli adulti. 
 
 
 
 
 
 

SS. CONFESSIONI IN PREPARAZIONE DEL S: NATALE 
 
Le Sante Confessioni in preparazione al S. Natale si terranno in Chiesa 

parrocchiale nei seguenti giorni: 

 

Ragazzi di 5^ Elementare e Medie:  
Lunedì 21 dicembre ore 16.15 
Adulti, Adolescenti e Giovani:  

Sabato 19 Dicembre: ore 15.30 – 18.00 

Mercoledì 23, Giovedì 24 Dicembre: ore 9.30 – 11.00 e 16.00 – 18.00. 

 
 
MARTEDI’ 22 DICEMBRE 
 

Ore 17.30: NOVENA di NATALE per tutti 

 

 

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE 
 

Ore 17.30 NOVENA di NATALE per tutti; sono invitati in particolare i Nonni. 

 

 

AUGURI 
 

Don Giuseppe, Don Corrado, don Gino e il Diacono Don Pietro augurano a tutti 

voi e alle vostre famiglie un: 

 



 
 

 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 
 

Vigilia del SS. Natale 

 

Ore 23.30 in Chiesa: Veglia in attesa del Natale. 

Ore 24.00: Santa Messa nella notte santa. 

La notte di Natale mettiamo un cero acceso alla finestra:  è il segno di una 

Famiglia che attende Gesù! 

 

 
 

 

VENERDI’ 25 DICEMBRE 
 

SANTO NATALE DEL SIGNORE. 
 
Ore 8.30 e 10.30: Sante Messe Solenni. 

 
 
SABATO 26 DICEMBRE 
 

Santo Stefano. 
 
Non si celebra la S. Messa delle ore 8.30. 

Ore 10.30: S. Messa nella festa di Santo Stefano. 

Ore 18.00 S. Messa vigiliare. 

 

 
DOMENICA 27 DICEMBRE 
 

Ore 8.30 e 10.30: SS. Messe 



 
GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 
 

Ore 18.00: Santa Messa di ringraziamento e Canto del Te Deum. 

 

 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2009 
 

 
Don Giuseppe, Don Corrado e il Diacono Don Pietro vi ringraziano di cuore per 

la calorosa accoglienza nelle vostre case: avremmo voluto fermarci per 

rimanere più tempo con voi … tuttavia per chi desidera il dialogo può 

continuare negli orari di ricevimento in Oratorio o in Chiesa al termine delle 

celebrazioni. 

Un grazie a tutti per la vostra generosità a favore della Parrocchia: con le 

offerte natalizie sono stati raccolti Euro 11.725,90. 

 


