Comunità in CAMMiN0
http://www.comunitaspiritosanto.it

S. Natale 2020
Viviamo con fede il tempo natalizio
 LANTERNE ….. e CANDELE
Gli altri anni eravamo abituati ad “andare” alla Messa della Nascita di Gesù con le LANTERNE
preparate in oratorio. La strada per la Basilica di Agliate e lo spazio della piazza di Albiate
erano illuminate dalle centinaia di luci dei ragazzi in processione al suono delle campane e dei
canti natalizi.
Quest’anno entreremo in chiesa con i genitori e ci porteremo subito sulle panche. Ma vogliamo
che la nostra casa abbia in una FINESTRA IN VISTA una CANDELA ACCESA per dire che siamo
in attesa di accogliere nella nosra famgilia Gesù Bambino.
I lumi si possono acquistare (domenica 20) in chiesa, e posizionare alla sera del 24 sulla finestra della casa.

 Visita ai presepi delle nostre famiglie….
Sul sito www.lagora.net (dalla vigilia di natale) è possibile visitare la mostra fotografica dei presepi fatti dai
ragazzi nelle famiglie. Si può mandare ancora la propria foto (con nome) entro lunedì 21 all’indirzzo mail:
segreteriaoratorio@comunitaspiritosanto.it oppure su WhatsApp al 3388314459

 Ultimi giorni della Novena di Natale….
lunedì 21 –martedì 22 - mercoledì 23 dicembre ore 17,00 ZOOM
invitiamo tutti i ragazzi al collegamento ZOOM del sito – www.lagora.net 
FINESTRA APERTA x prepararci all’incontro con Gesù bambino nel giorno di Natale.
Ogni pomeriggio un momento di preghiera, incontrando un grande personaggio del Natale di
Gesù

- ORARI DELLE MESSE NEI GIORNI NATALIZI –
Come sappiamo dalle regole sanitarie, per
persone il giusto distanziamento e quindi il
numero di presenti è limitato ai posti
indicati.
DOVREMO x LA VIGILIA E IL GIORNO DI
NATALE PROVVEDERE ALLA
PRENOTAZIONE. attraverso il sito
www.comunitaspiritosanto.it oppure
www.lagora.net
(entro il 23 dicembre )
Per le CONFESSIONI i sacerdoti sono presenti
ogni giorno feriale dalle 9,00 alle 10,00 e dalle
17,30 alle 18,30 (prepositurale di Carate e
parrocchia Albiate)

utilizzare le chiese è necessario mantenere tra le

VIGILIA di Natale
Giovedì 24 dic.

S. NATALE
Venerdì 25 dic.

Ore 17.00 Cristo RE
+ Ore 17.00 Albiate

8.00 Costa
8.00 prepositurale
9.00 Albiate
Ore 18.00 Prepositurale
+ 9.00 Agliate
Ore 18.00 Agliate (x ragazzi)
9,30 prepositurale
Ore 18,30 Albiate (x ragazzi)
10.00 Cristo RE
+ 11.00 Costa (esterna)
Ore 20,30 Prepositurale
11.00 Agliate
Ore 20,30 Agliate
11.00 prepositurale
Ore 20,30 Albiate
11.00 Albiate
Ore 20,30 Cristo RE (x 18.00 prepositurale
ragazzi)

18.00 Albiate

Presepe Vivente di Agliate 2020
"NATALE, SALVATI DALLA SPERANZA"
Non ci sarà il Natale? Certo che ce ne sarà uno!
Più silenzioso e più profondo, più simile al primo Natale, quando è nato Gesù, senza tante luci sulla terra
ma con la stella di Betlemme, con le strade intermittenti della
vita nella sua immensità. Niente impressionanti parate regali,
ma l’umiltà dei pastori alla ricerca della Verità. Senza grandi
banchetti, ma con la presenza di un Dio onnipotente.
Non ci sarà il Natale?
Certo che ce ne sarà uno! Senza le strade piene di gente, ma
con il cuore ardente per Colui che viene.
Niente chiasso né fanfara, proteste e resse...
Ma vivendo il Mistero senza paura del Covid-Erode, che
pretende di toglierci il sogno dell’attesa. Natale ci sarà perché
Dio-è-con-noi. E noi condivideremo, come fece Cristo nella
mangiatoia, la nostra povertà, la nostra prova, le nostre
lacrime, la nostra angoscia e la nostra condizione di orfani. Ci
sarà Natale perché abbiamo bisogno di questa luce divina in
mezzo a tante tenebre.
Il Covid-19 non può raggiungere il cuore e l’anima di quelli che
pongono la loro speranza e il loro ideale in cielo.
Certo che ci sarà Natale! Canteremo i canti di Natale. Dio
nascerà e ci renderà liberi.

Quest’anno, causa Covid, non sarà possibile recarsi ad Agliate per vivere il gesto secondo le consuete
modalità, ma in un momento così difficile per tutti vogliamo riproporre la memoria della nascita del
Salvatore. Si potrà seguire on line la diretta dalle ore 15.00 sul sito
http://www.presepeagliate.it/ Saranno trasmesse le scene della Sacra Famiglia nella grotta di
Agliate, dei Pastori e dei Re Magi accompagnate da brani e canti e verranno riproposte alcune scene
degli
anni
precedenti:
l’Annunciazione,
il
Censimento
ed
Erode.

Alla fine della rappresentazione il nostro parroco, don Giuseppe , darà la benedizione.



Nella prima settimana di Gennaio, secondo l’evoluzione sanitaria, vi daremo indicazioni
per la ripresa del cammino.

Buon Natale
Don Alessandro e le catechiste

