
“Camminiamo            4 

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

Settimana  dal 1 all’ 8 
 dicembre 2019 

E TU : PREGHI DAVVERO ? 

L’ incontro della catechesi adulti sui primi undici versetti 
della lettera di S. Paolo ai Filippesi è stato una occasio-
ne preziosa anche per riflettere sul tema della preghie-
ra. Paolo non si limita ai semplici saluti. Mostra di 
“vivere” questo semplice accostamento degli amici lon-
tani nel contesto di una intensa unione spirituale con 
Gesù. Essa trasforma anche la sofferenza di essere in 
carcere nella gioia semplice e profonda che nasce dalla 
comunione degli affetti. Così in queste poche righe San 
Paolo è come se tracciasse un quadro sintetico del 
cammino della preghiera. 
Essa nasce dalla profonda comunione con Gesù. 
Si sostanzia anzitutto nel rendere grazie a Dio. 
Si rivolge a volti precisi, a persone concrete (“vi porto 
nel cuore”). 
Ha l’intensità profonda dell’amore tenero di una madre. 
E’ motivata dal desiderio di rendere più intenso il cam-
mino di crescita nella carità, nella conoscenza, nel di-
scernimento di ciò che è meglio secondo Dio 
Ha come fine la santificazione che conduce a una vita 
irreprensibile secondo la volontà di Dio. 
Insomma S. Paolo ci dice che la preghiera deve essere 
dentro il “tessuto” della vita e della fede in Gesù risorto 
in maniera molto profonda altrimenti rischia di essere 
soltanto formalismo vuoto o una sorta di nevrotica pras-
si per calmare le nostre ansie (e allora più facilmente 
sostituibile da qualche sedativo, da qualche altro eserci-
zio psicofisico, dalle mille proposte di evasione che tro-
viamo da ogni parte!). No, non si tratta di evadere dalle 
preoccupazioni di ogni giorno. No, la preghiera non è 
oppio per poveretti senza risorse e senza fantasia. No, 
la preghiera non è una tassa da pagare a Dio per tener-
lo buono o per costringerlo-a-fare-quello-che-voglio-io. 
No, non si tratta di creare parentesi di finta serenità in 
un contesto a volte drammatico in cui viviamo. 
Pregare, ci dice Paolo, è esprimere la gioia di essere 
sempre e comunque amati da un Dio che per noi s’è 
“fatto in quattro” e che ci sta sempre vicino anche quan-
do ci sembra addormentato, o muto, o distante. 
Pregare è sentire di essere figli scelti e amati tenera-
mente da un padre/madre con cui posso sempre dialo-
gare con infinita confidenza nella certezza di essere 
sempre ascoltato. Pregare è vivere la gioia profonda di 
una comunione co Dio che fa crescere sempre di pù 
anche quella con gli uomini. 
Sorge allora spontanea la domanda per tutti noi : 
Sappiamo pregare ? Davvero ? 
Diciamo parole e parole, riempiamo la giornata di gesti 
scaramantici, insegniamo tante preghiere, copriamo da-
vanti a Dio la nostra insensibilità verso i fratelli o cele-
briamo nella gioia l’amore che ci unisce a dio e ci fa cre-
scere nella carità ? 
Forse qualche esame di coscienza sarebbe molto uti-
le...a tutti. 
                                             Don Giancarlo 

 

Venerdì 6 dicembre in Chiesa Parrocchiale Ozzero dalle 
ore 17.45 alle ore 23.00 

ADORAZIONE DI AVVENTO 

Proponiamo un momento unitario per le tre parrocchie 
di sosta orante davanti a Gesù Eucaristia.                                        

Inizieranno i nostri ragazzi della catechesi alle ore 
17.45 poi ci sarà tempo di adorazione personale e    

silenziosa fino alle 23.00 interrotta da un unico         
momento comunitario alle ore  21.00 con la recita di 

compieta e una meditazione di Don Giancarlo. 

“VIENI SIGNORE GESU’”: riflessioni sull’attesa 

A questo momento invitiamo tutti, soprattutto coloro 
che sono impegnati nelle parrocchie ad essere presenti 

—————————————————————— 

Domenica insieme 2° elementare 

Domenica 8 dicembre 
Ore 10.00 Santa Messa animata dalla 2° el. 

Segue gioco in oratorio e preparazione                       
pranzo comunitario,                                                                       

ore 14.00 Don Giancarlo incontra i genitori. 

————————————————————— 

Domenica 8 dicembre  
ore 16.00 in Abbazia a Morimondo  

Concerto Coro TRECIME di Abbiategrasso 

—————————————————————— 

Sabato 7 e Domenica 8 dicembre 
Banco natalizio pro Parrocchia 

——————————————————— 

Si è conclusa la visita alle famiglie di Ozzero—Caselle in 
settimana inizia quella di Morimondo e Fallavecchia         

secondo il calendario distribuito nelle cassette postali. 



Gior-
no 

Liturgia Orario Intenzioni Attività 

D  01 III di Avvento 

Le profezie  
adempiute 

08.30: Caselle 
 

08.30: Fallavecchia 
10.00: Ozzero 
11.30:  Morimondo  
       Abb. 

Angelo, Adele, Santino Cornaggia e 
Gaetano 
- 
Restelli Antonella 
Per la Comunità 

Ozzero: Banco natalizio 
pro Padre Matteo 

 

Messa animata dalla 5°el. 

L   02 Feria 08.30: Morimondo  
        S. Ricc 

Cattaneo Pietro e Romagnoli Onorina  

M  03 San Francesco 
Saverio 

20.30: Ozzero  Luigi Vai e Carla De Giovanni; Lisetta 
e Dante; Maria e Berto Tavazza 

 

M  04 Feria 08.30: Caselle  Gelmetti—Zibardi  

G   05 Feria 16.00: Morimondo 
       Casa Riposo  

-  

V   06 San Nicola 08.30: Ozzero  - Adorazione unitaria a 
Ozzero 

S   07 Sant’Ambrogio 17.00:Morimondo 
    S. Ricc. 

18.30: Ozzero  

Daniele, Giuseppina, Ercole, Giulia e 
Giorgio 
- 

Ore 10.30 a Ozzero  
Incontro 1° el in oratorio 

D   08 IV di Avvento 

L’ingresso del 
Messia 

08.30: Caselle 
 

08.30: Fallavecchia 
10.00: Ozzero 
11.30:  Morimondo  
       Abb. 

Egidio, Angelo, Emma Favero e Fam, 
Moggia; Andrea e Regina 
- 
Luca e Giorgio Betto 
Per la Comunità 

Ozzero: Banco natalizio  

pro Parrocchia 

 

Messa animata dalla 1°el. 

Parrocchie di  

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

sito web Morimondo: www.parrocchiamorimondo.com        

N.B. La solennità dell’Immacolata viene celebrata Lunedì 9 dicembre 

Oltre la messa delle 8.30 a Morimondo,  

sarà celebrata la messa dell’Immacolata anche a Ozzero alle ore 20.30 

La tradizione vuole che la data dell’8 dicembre sia quella propizia per addobbare le nostre case con il Presepe, 
ci sembra bello ricordare a tutti questa semplice iniziativa ideata da San Francesco che può essere un segno 
efficace per ricordare l’amore straordinario e imprevisto del nostro Dio che si è fatto uomo in Gesù. 


