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Foglio informativo ad uso interno 
 

Scambio del dono 2020 
PERCHÉ IL LOCKDOWN NON SIA ANCHE QUELLO DEL CUORE  

 
 
 
 

Era una bella tradizione della nostra parrocchia: si avvicinava il Natale e sul sagrato della Chiesa prima e dopo 
le Messe festive e prefestive una bancarella proponeva lo ‘Scambio del Dono’. Dal 2003 la Commissione 
Informazione si è adoperata con entusiasmo per trovare idee originali e simpatiche sempre nel segno della 
solidarietà. Perché ci possono essere stati oggetti che sono piaciuti più ed altri meno, ma il fine ultimo della 
nostra iniziativa e delle Vostre generose adesioni è ogni volta andato ben al di là dei gusti soggettivi e personali. 
Abbiamo – tutti insieme – contribuito al sogno del Progetto Agata Smeralda: tutelare la vita e la dignità dei 
bambini in qualunque parte del mondo. In particolare i nostri sforzi si sono concentrati sulla Adozione dei bimbi 
brasiliani. Ed ogni volta siamo riusciti a dare un sorriso ed un briciolo di serenità a tanti piccoli lasciandoli nel 
loro ambiente naturale e contribuendo fattivamente alla loro crescita umana.  

Come di consueto nei mesi scorsi ci siamo messi in moto per 
preparare la proposta 2020 fino a quando la seconda ondata del Covid 
ha brutalmente stoppato le idee che stavamo sviluppando. Questo 
maledetto virus sta facendo danni per certi aspetti irreparabili, ma non 
può – e non deve – distruggere la voglia di solidarietà e di tenerezza verso i più 

deboli ed i meno considerati. Perché “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli l’avete fatta a me” (Mt, 25, 40). 

Purtroppo quest’anno la bancarella non ci potrà essere. Ma la voglia di dare comunque una mano 
ai bimbi brasiliani – ancor di più in una situazione locale ulteriormente difficile e drammatica – è 
anche un modo per non arrenderci e per alimentare la speranza di un futuro migliore in tutti i sensi. 
Siamo costretti a chiuderci fisicamente ma il lockdown peggiore sarebbe quello dei nostri cuori. 
Proponiamo un semplice biglietto disponibile in fondo alla Chiesa e ci affidiamo alla Vostra 

sensibilità ed alla Vostra generosità. Su un biglietto si possono scrivere parole di augurio, un aiuto – anche 
minimo – è un atto concreto d’amore.  

La Commissione Informazione 
 

 

Sante Messe festive:   ore  8,30 - 10 - 11,30 - 18  *  (sabato e prefestivi: ore 18  [e  ore 15 al CTO]) 
Sante Messe feriali: ore 8,30 – 18   *   Rosario tutti i giorni alle ore 17,35   (al suono delle campane) 

Confessioni: Giorni feriali: ore 7,00-8,30 e 17,30-18,00; Sabato: ore 16-18; Domenica: prima e dopo le Messe 
Apertura della chiesa: dalle ore 7 alle ore 19  (Sabato e festivi: apertura ore 7,30 * Domenica e festivi: chiusura tra le 12,30 e le 16) 

Segreteria Parrocchiale con Centro d’Ascolto: dalle ore 9 alle ore 12  (dal lunedì al venerdì) 
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?  Domenica 
29 novembre 
 

 

 
 

 
 

 

Terza di AVVENTO 
 

 
 

Giovedì 
3 dicembre 
 

 

ore 21 
 

 

Catechesi on-line per gli adulti 
 

 

Venerdì 
4 dicembre 
 

 

ore 17 
 

 

Adorazione del 1° venerdì del mese 
 

�

?  Domenica 
6 dicembre 
 

 

 
 

 
 

 

Quarta di AVVENTO 
 

 
 

 

 

  Appuntamento quotidiano con l’Arcivescovo trasmesso tutti i giorni alle 20,32 
  su: ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater. 

 

 

NATALE DI SOLIDARIETA’ 2020 
 

29 novembre – 6 e 8 dicembre – 13 dicembre – 20 dicembre 
 

 

Vangelo di Giovanni (5,33-39) 
Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo 
testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e 
risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza 
superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto 
facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato 
testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua 
parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando 
di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di me. 
 

Profeta Isaia (51,1-6) 
Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore; guardate alla roccia da cui siete 
stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che vi ha partorito; 
poiché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Davvero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le 
sue rovine, rende il suo deserto come l’Eden, la sua steppa come il giardino del Signore. Giubilo e gioia 
saranno in essa, ringraziamenti e melodie di canto! Ascoltatemi attenti, o mio popolo; o mia nazione, 
porgetemi l’orecchio. Poiché da me uscirà la legge, porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è 
vicina, si manifesterà la mia salvezza; le mie braccia governeranno i popoli. In me spereranno le isole, 
avranno fiducia nel mio braccio. 6Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto, poiché i cieli si 
dissolveranno come fumo, la terra si logorerà come un vestito e i suoi abitanti moriranno come larve. Ma la 
mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta. 
 

È DISPONIBILE AL TAVOLO DEI GIORNALI IL LIBRETTO PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA DI AVVENTO E DI NATALE 
 


