
Avvento: con i bambini alla Novena di Natale 

Momento speciale dell’Avvento sarà la Novena di Natale a misura di 
famiglie. Attualizzando le profezie di Isaia di trasformare le lance 
in falci diremo: “Mettete dei fiori nei vostri cannoni”. Parole, canti, 

recite e danze scandiranno il nostro cammino di avvicinamento alla solennità 
e al mistero grande del Natale. 
La Novena è figlia di una sana tradizione che ci invita 
a preparare i momenti importanti della vita, come l’en-
trata nel mondo del lavoro attraverso la formazione, o 
il matrimonio vivendo un percorso fidanzati che apra 
al dialogo e alla fede, o l’attesa di un bambino con tutto 
ciò che comporta.
Impensabile per la mente umana, nel Natale celebria-
mo Dio che manda il proprio Figlio unigenito a farsi 
uomo, per condividere con noi il cammino della vita, 
l’abbandonarsi con fiducia al Padre, il crescere, il cerca-
re, l’amare e il soffrire, la libertà e le lotte.

Possono i bambini comprendere tutto questo? Questo ed altro! Possono an-
dare anche oltre e afferrare la gioia che il Natale comunica al cuore umano. Tut-
tavia attenzione: non senza l’aiuto della famiglia. I bambini respirano il clima 
natalizio, fatto di sentimenti belli, di cura dei particolari, di affetti e di vicinan-
za, come anche di impegno. Per questo le parole di papà e mamma, quando 
viene l’ora della Novena, sono importanti, specialmente se esprimono buo-
na volontà di partecipare, una sana dose di entusiasmo anche se la stanchezza 
della sera si fa sentire, il desiderio di crescere nella fede e nell’amore per Gesù.
Vi prego: pronunciate il nome di Gesù in famiglia. Tutti i giorni! Non lasciate 
Gesù fuori dalla porta o relegato in chiesa. Gesù vive con voi, in ogni casa. Che 
sia l’atteso, l’amato, il cercato, il vicino, il modello, l’amico, la fonte, la letizia, la 
forza, l’appoggio, la voce, l’amore! La Novena arriva, Gesù ci aspetta!
 don Italo con don Giuseppe
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Lo Spirito del Signore è sopra 
di me, mi ha mandato a portare 

ai poveri il lieto annuncio.



don Italo Mazzoni 
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it

don Giuseppe Tentori 
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35
e-mail dgiuten@virgilio.it

Lunedì 12 dicembre Incontro del Gruppo Liturgico  
dopo la S. Messa delle 20.30 nella Chiesa di S. Eufemia a Isola Ossuccio

Sabato 17 dicembre ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale  
al Santuario della B.V. del Soccorso

NOVENA DI NATALE 
Da venerdì 16 a venerdì 23 dicembre “Mettete dei fiori nei vostri cannoni” 
canti e preghiere per le famiglie ogni sera alle 20.30 nella chiesa di Lenno

Lenno Ossuccio

Sabato
10 dicembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Wilma Mosena

Domenica 
11 dicembre
III di Avvento

10.00 S. Stefano
deff. Claudio e Rina

17.00 S. Eufemia
 def. Giovanni Noseda

Lunedì 
12 dicembre

20.30 S. Eufemia
def. suor Franchina

Martedì  
13 dicembre

8.30 S. Stefano
def. Antonietta Cossa Tonietto

Mercoledì  
14 dicembre

8.30 S. Eufemia
def. Emanuele Greppi

Giovedì 
15 dicembre

7.00 S. Stefano 
deff. Margherita, Rocco, Giselda

Venerdì
16 dicembre

8.30 S. Stefano 
deff. Romolo e Veronica

Sabato
17 dicembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Ercole

Domenica 
18 dicembre
IV di Avvento

10.00 S. Stefano
Pro populo

17.00 S. Eufemia
deff. Michelina, Alberto, 
Erminia e Bruno
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera


