
“Camminiamo            6 

  insieme “   foglio per gli avvisi e la comunicazione tra le parrocchie 
 

Settimana  dal15 al 22 
 dicembre 2019 

CELEBRIAMO 
 IL NATALE DI GESU’ 2019 

SS Confessioni 
a Morimondo: Lunedì 16 ore 9.30 (San Riccardo) 

                         Giovedì 19 ore 14.30 (Casa di riposo) 
                         Lunedì 23 ore 9.30 - 11.30 (San Riccardo) 

a Fallavecchia: Martedì 17 ore 9.30 
a Caselle: Mercoledì 18 ore 9.30 
a Ozzero: Venerdì 20 ore 9.30 

                 Martedì 24 ore 9.30 - 11.30 

 

Novena dal 16 al 20 dic. 
Ozzero ore 8.00 prima di entrare a scuola breve  

preghiera in Piazza del Popolo (parcheggio scuola) 

Morimondo ore 17.00 San Riccardo 
 

N.B. Durante la Novena verranno distribuite le parti del-
la      

                                         meravigliosa  
                                                 lanterna di Natale che po  
                                                           trete mettere vicino 
                                                              al presepe magari  
                                                                    per una breve  
                                                       preghiera in famiglia 

 

Sante Messe:  

24 dicembre:     VIGILIA 
 
Ozzero ore 21.00 
Fallavecchia ore 21.00 
Morimondo ore 24.00 
Ozzero ore 24.00 

25 dicembre:    S. NATALE 
 
Caselle ore 8.30 
Fallavecchia ore 8.30 
Ozzero ore 10.00 
Morimondo ore 11.30 
 
26 dicembre:  S. STEFANO 
 
Ozzero ore 10.00 
Morimondo ore 11.30 

 

.         
Domenica insieme 4° elementare 

Domenica 22 dicembre 
ore 10.00 S. Messa animata dalla 4° el. 

      ________________________________ 

“PACE A QUESTA CASA…” 

Ho concluso questa prima visita delle vostre case. Sì, qual-
che pasticcio di calendario c’è stato. Sì,la fatica c’è stata: 
l’età avanza  e ne sento sempre di più il peso. Sì, qualcuno 
ha rifiutato o  a mal sopportato, ma mai con disprezzo e tut-
tavia non al punto da sminuire la gioia dei tanti che hanno 
saputo essere gentili e cordiali aperti e ospitali. 
Nelle case poi trovi tutto come ci ha descritto nella sua lette-
ra (la benedizione di Dio per abitare la casa) il nostro Arcive-
scovo: le foto di famiglia, la tavola, i ricordi di viaggio,…tutte 
quelle cose che diventano “arredo” prezioso della casa e dei 
ricordi. Che bello dove ci sono i più piccoli che seminano 
nella casa quel disordine che dice vita e gioia. Certo ho in-
contrato anche tante sofferenze e solitudini soprattutto nei 
più anziani, ma anche preoccupazioni di molti genitori e di 
tanti giovani che cercano un futuro più sicuro e luminoso. 
Cerchi di dire una buona parola di incoraggiamento e spe-
ranza,una preghiera di affidamento al Signore, 
 e impari a voler bene a tutti, proprio a tutti. E a voler bene 
anche alla fede imperfetta di chi accetta la benedizione 
«perché – ti dice – male non fa» e spera che porti fortuna, 
«e ci aiuti a vivere – aggiungo io – nella santa grazia di Dio». 
mi ha fatto crescere nella mia umanità, nella mia fede cristia-
na e nel sentirmi pastore di un popolo, appena conosciuto 
ma che già è saldo nel cuore. Passare di casa in casa, di 
negozio in negozio, di fabbrica in fabbrica,  incontrare perso-
ne da poco affidate alle mie cure pastorali, pregare con loro 
e benedire gente, cani, gatti, macchinari e muri...in assoluta 
gratuità senza chiedere nulla, senza aspettare niente, senza 
pretende niente. Solo, come un postino ostinato, con il desi-
derio di avere una missiva importante da consegnare. È l’an-
nuncio che Cristo è vivo ed è in mezzo a noi, fra gli uomini. 
Dentro l’opaco sguardo orizzontale cui facilmente ci abituia-
mo, dentro il nostro correre dietro alle incombenze materiali 
che ci si presentano, lo sconosciuto che bussa alla porta 
ricorda che c’è una necessità ancora più fondamentale: ave-
re memoria di un Dio che ci conosce e ci ama. Di un Dio che 
s’è fatto bambino e crocifisso e risorto per ridare fiducia e 
speranza .Dire che viviamo nel suo disegno e non dentro a 
un caso cieco. Dire  he la vita non è un grigio passare di 
giorni, ma il cammino verso la casa di Dio, verso quel Regno 
dove la gioia e la festa sarà senza fine. 
Ecco questa visita, che spero il Signore mi conceda di ripe-
tere  per altre volte, è un buon modo per conoscerci e per 
capire ancora meglio quella Chiesa «in uscita» che il Papa 
testimonia e chiede. Infine mi sembra doveroso ringraziare 
di cuore tutti coloro che hanno preparato e accompagnato 
questa mia visita con vera e preziosa disponibilità. 
                                                                Don Giancarlo 



Giorno Liturgia Orario Intenzioni Attività 

D   15 V di Avvento 

Il precursore 

08.30: Caselle 
08.30: Fallavec-

chia 
10.00: Ozzero 
11.30:  Morimondo  
       Abb. 

Fam. Castellani;Pietro e Giulia Al-
berti 
 
Achille Arioli, Mugheddu Marilena 
Per la Comunità 

Ozzero: Banco natali-
zio  

Nchekwube 

Messa animata dalla 3°
el. 

L   16 Feria 08.30: Morimondo  Carlo, Ernesta e figli  

M  17 Feria pre natali- 20.30: Ozzero  Rho Maria e Giovanni, Suera Luigi Ore 21 Genitori 4° el. 
Ozzero saletta oratorio  

M  18 Feria pre natali- 08.30: Caselle  -  

G   19 Feria pre natali- 16.00: Morimondo 
      Casa Riposo  

-  

V   20 Feria pre natali- 08.30: Ozzero  -  

S   21 Feria pre natali-
zia 

17.00:Morimondo 
    S. Ricc. 

18.30: Ozzero  

Roccio, Repossi e Pozzi; Bordoni 
Luigi 
 

- 

 

D   22 Dell’Incarnazio-
ne 

o della Divina 
Maternità 

08.30: Caselle 
08.30: Fallavec-

chia 
10.00: Ozzero 
11.30:  Morimondo  

Luigi e Fausto Montorfano; Alice, 
Angelo e Cristiano 
- 
- 

 

 

Messa animata dalla 4° 
el. 

Parrocchie di  

Ozzero – Morimondo—Fallavecchia  
Parroco: Don Giancarlo Sala 3336136156 dongi0206@libero.it 

sito web Morimondo: www.parrocchiamorimondo.com        

 

Catechesi adulti 

E’ arrivato il testo della catechesi  per gli adulti sulla lettera ai filippesi . E’ possibilile ritirarlo in Parrocchia o da 
Giorgio Rejna 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020 
Ricordo che coloro che celebrano un anniversario particolare di Matrimonio religioso (5; 10; 15;…25;….50...100!!!) 
possono dare il nome per la festa comunitaria degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  che sarà celebrata domenica 

19 aprile 2020 a Ozzero alle ore 10.00 a Morimondo alle 11.30 


