
18 DICEMBRE 2022 

CALENDARIO per i BATTESIMI  
in ogni parrocchia della Comunità Pastorale alle 16.30  

BIRAGO   nella prima Domenica dei mesi di  
        Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre, Dicembre 
CAMNAGO  nella seconda Domenica dei mesi di  
        Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre, Dicembre 
CIMNAGO  nella prima Domenica dei mesi di  
        Febbraio, Aprile, Giugno, Settembre, Novembre 
COPRENO  nella seconda Domenica dei mesi di  
        Febbraio, Aprile, Giugno, Settembre, Novembre 
S. VITO    ogni ultima Domenica di tutti i 12 mesi  

——————————————————————— 
Le prenotazioni necessariamente in segreteria  

di p.za s. Vito 27 o direttamente dal parroco (392.6871246) 

ORARI s.te MESSE della Comunità Pastorale 
BIRAGO    prefestiva 20.30; festive 8.00, 10.30;   Mar., Gio., Ven. 9.00 

CAMNAGO prefestiva 18.00; festive 10.00; 20.30  Mar., Gio., Ven. 8.30     

CIMNAGO  prefestiva 20.00; festiva 10.00;      Lun., Mer., Ven. 18.00 

COPRENO prefestiva 17.00; festive 9.00, 11.15;   Lun., Mer., Ven. 8.00 

S.VITO  prefest. 17.00; festive 8.30, 11.00, 18.00;  da Lun. a Ven. 7.00 e 8.30 
  * a s. Vito ogni Sabato 16.00-16.30 esposizione eucaristica 

* in tutte le parrocchie in caso di funerale (a s.Vito solo se il funerale è alle 10.30)  
     la s. Messa d'orario di quel giorno viene sostituita dal funerale 

CENTRO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Copreno, via Montenero 13, 

Tel. 0362.565858 (in orario d'apertura) 
 

ORARI DI APERTURA 
 

Martedì   16.00-18.00 
Mercoledì 16.00-18.00 (per attenzione al lavoro) 

Giovedì   16.00-18.00 
 

La ricorrenza del S. Natale può suggerire l’occasione  
per effettuare una Donazione straordinaria. 

 

IBAN:  IT97 L083 7433 2400 0000 6602 597  
(Banca Credito Cooperativo - Lentate):  

Beneficiario: Parrocchia s. Vito 
Causale: Caritas - Patto per la Famiglia 

 

CHIUSURA NATALIZIA 
 

Il Centro di Ascolto Caritas a Copreno  
rimarrà aperto fino a Giovedì 22 dicembre. 

Il servizio riprenderà Martedì 10 gennaio 2023. 

VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

APPUNTAMENTI COMUNITARI   
Sabato 17, ore 21.00 presso la chiesa di Camnago, concerto 
delle nostre corali: “Aspettando il Natale”. 
 
Domenica 18: 
in tutte le chiese della nostra comunità, alla messa principale 
del mattino, faremo la benedizione delle statuine dei Gesù 
bambini dei nostri presepi; ricordiamoci di portare le statuine a 
messa. 
Alle ore 15.00 in chiesa a Cimnago vespero e poi possibilità di 
confessioni in preparazione del S. Natale, saranno presenti 
tutti i sacerdoti. 
 
lunedì 19: - adorazione dalle 9.00 alle 19.00 in chiesa S. Vito, 
è presente dalle 9 alle 10.00 un sacerdote per le confessioni. 
Quella di lunedì 26 dicembre è sospesa. 
ore 21.00, in chiesa S. Vito, adorazione animata dai giovani 
con possibilità di accostarsi al sacramento della confessione. 
Termina alle ore 23.00. 
 
per le confessioni vi invitiamo a guardare il calendario con gli 
orari, e nella notte di natale prima della messa di ½ notte non si 
confessa. 
Per tutti i ragazzi di V elementare, martedì 20 dicembre alle ore 
16.30 confessioni in S. Vito. 
 
Alle porte della chiesa e sull’informatore è riportato il 
calendario delle Celebrazioni natalizie: 
 
SABATO 24:  
Ss. Messe della Vigilia: 
- 17.00 a Copreno e S. Vito (a S. Vito ci sarà il cammino di luce 
con arrivo in chiesa di tutti i ragazzi delle nostre 5 parrocchie) 
- 18.00 Camnago 
Ss. Messe della notte: 
- 21.00 a Cimnago 
- 24.00 a Birago, Camnago, Copreno, San Vito (ore 23.30 
VEGLIA di preghiera in preparazione alla S. Messa della Notte) 
  
  
DOMENICA 25 S. Natale: le Ss. MESSE seguono l’orario 
festivo è sospesa la s. Messa delle 20.30 a Camnago. 
  
LUNEDÌ 26: S. Stefano patrono della Comunità Pastorale 
   Ore 9.00 S. Messa in tutte le chiese parrocchiali  
Ore 11.00 a S. Vito, S. Messa solenne presieduta dall'Arc. 
Mario Delpini e concelebrata da tutti i sacerdoti della Comunità 
Pastorale. 
 
Per tutto il tempo natalizio fino a lunedì 9 gennaio è sospesa la 
S. Messa delle ore 7.00 nei giorni feriali. 
  
* Iniziativa caritativa: progetto diocesano della Turchia 
prendere visione sul manifesto esposto in ogni chiesa; e 
colletta alimentare per la nostra Caritas parrocchiale. 

NUMERI UTILI in Comunità Pastorale  
   don Marcello 392.6871246,    don Francesco 338.5440799  
   don Mario      339.2042262,    don Silvano    340.6230318 
   don Ambrogio 0362.525275,  don Angelo    334.1837553  
   Mariella (consacrata) 339.8838012 
 

SEGRETERIA della Comunità Pastorale  
     P.za s. Vito 27, 0362.560210 (anche fax)  
     @mail: lentatesulseveso@chiesadimilano.it 
     Lunedì, Giovedì, Venerdì 16,30-18.30 
    Martedì, Mercoledì 9.00-11.00 
 

il PARROCO don MARCELLO  
  è a disposizione nelle case parrocchiali, 17.00-18.30    
      Lunedì a CIMNAGO      Giovedì a S. VITO  
      Martedì a CAMNAGO     Venerdì a COPRENO  
      Mercoledì a BIRAGO  
 

SITO Web della comunità pastorale di Lentate www.compastlentate.it 

 

 
 

 
SABATO 24  vigilia di natale 
     s.te Messe della Vigilia  17.00  COPRENO e S. VITO (Cammino di luce) 
                          18.00 CAMNAGO 
     s.te Messe della notte  21.00 CIMNAGO  
                          24.00 BIRAGO, CAMNAGO, COPRENO, SAN VITO 
                          (ore 23.30 VEGLIA di preghiera in preparazione alla S. Messa della Notte)   
 

DOMENICA 25 S. NATALE  s.te. MESSE con orario festivo (sospesa la s. Messa delle 20.30 a CAMNAGO) 
 

LUNEDÌ 26  S. Stefano—patrono della Comunità Pastorale 
      9.00 in tutte le Ciese Parrocchiali verrà celebrata la Santa Messa   
     11.00  in S. VITO: S. Messa Solenne concelebrata da tutti i Sacerdoti della Comunità Pastorale. 
                     Presieduta dal nostro Arcivescovo S.E. Mons. Mario Delpini 
SABATO 31  s.te. Messe col “Te Deum” :   17.00 BIRAGO, COPRENO e S. VITO,  18.00 CAMNAGO e CIMNAGO  
Gennaio 2023  
DOMENICA 1 s.te Messe col canto “Discendi santo Spirito”  
    9.00 e 11.15 COPRENO,  10.00 CIMNAGO, 10.00 e 18.00 CAMNAGO, 10.30 BIRAGO, 11.00 e 18.00 S. VITO 
    15.00 S. VITO adorazione con il messaggio di papa Francesco per la pace e benedizione eucaristica 
 

GIOVEDÌ 5 s.te Messe con orario prefestivo  
VENERDÌ 6  EPIFANIA DEL SIGNORE s.te Messe con orario festivo  
         (sospesa la s. Messa delle 20.30 a CAMNAGO) 
         al termine della s. Messa solenne di ogni parrocchia  benedizione dei bambini 
                (PER TUTTO IL TEMPO DI NATALE VIENE SOSPESA LA S. MESSA FERIALE DELLE 7.00 A S. VITO) 

S. Confessioni per il Natale 2022 

Domenica 18 dic, nella chiesa di Cimnago,      ore 
15.00 Vespero; i sacerdoti sono a 
disposizione per le confessioni fino 

alle 18.00 
Lunedì 19 dic,     nella chiesa di s. Vito,  

ore 21.00 Adorazione eucaristica 

guidata dai giovani  e SS. Confessioni. 
Martedì 20 dic   dalle 9.00 alle 11.30 a Camnago 
                  dalle 15.00 alle 18.00 a S. Vito 

Mercoledì 21 dic dalle 9.00 alle 11.30 a S. Vito 
                  dalle 16.00 alle 18.00 a Cimnago  
Giovedì 22 dic    dalle 9.30 alle 11.30 a Birago   

                  dalle 15.00 alle 18.00 a S. Vito 
Venerdì 23 dic   dalle 9.00 alle 11.30 a Copreno 
                  dalle 15.00 alle 18.00 a S. Vito 
Sabato 24 dic    dalle 9.00 alle 11.30 a S. Vito 

                  dalle 15.00 alle 18.00 a S. Vito 

Accogliamo con gioia e gratitudine il nostro 
Arcivescovo che ci concede la grazia di venirci a 
visistare nella Festa del Santo Patrono della nostra 
Comunità Pastorale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Lungo il cammino cresce il vigore” - ci scrisse nella 
lettera pastorele del 2019 - e lunedì 26 il nostro padre e 
maestro viene a corroborare il cammino di comunità 
che stiamo percorrendo insieme 

http://www.compastlentate.it


 

Guardarsi negli occhi, chiamarsi per nome, sedersi 
 

Quest'anno il nostro gruppo giovani ha avuto la fortuna di "fare legami", un'esperienza di vita in cui si impara la bellezza 
dell’incontro nella quotidianità presso Casa Legàmi. 
Legàmi è un gruppo in movimento nella città di Como, per creare occasioni di incontro e dialogo. I ragazzi hanno avuto la 
possibilità di vivere il loro personale giro, iniziando da un'accogliente benvenuto, per poi proseguire con il proprio gruppo e il 
proprio accompagnatore presso le diverse mete, tra strutture di accoglienza, rifugi di fortuna e letti a cielo aperto, creando una 
relazione e scoprendo i diversi desideri, aspirazioni, aspettative, bisogni e talenti delle speciali persone senza dimora e migranti 
presenti in città. La serata si è conclusa con un momento di condivisione dell'intensa esperienza. 
Ecco a voi un racconto fatto dai nostri giovani: «"Benvenuti a San Rocco", così siamo stati accolti dai ragazzi africani che vivono  
in  una zona di Como. Alcuni di loro hanno chiacchierato volentieri con noi, qualcuno sembrava più infastidito. Nel nostro gruppo 
ci sono state sensazioni diverse: ci chiedevamo se fosse utile la nostra presenza lì, in quel momento». 
Concludo quest'articolo con le seguenti parole di vita, leggibili anche sul sito dell’associazione: "E’ straordinario costruire, fra di noi 
e con le persone che incontriamo, rapporti luminosi, basati sul dialogo e sull’ascolto reciproco. È’ l’intrecciarsi di sguard i, sorrisi 
che generano bellezza". 

Natale Solidale 
#AdoAtWork 

 

Anche quest’anno gli adolescenti della nostra UPG si stanno preparando per la consegna dei regali di Natale ai bambini delle 
famiglie più bisognose della Comunità Pastorale. 
La proposta è rivolta ad adolescenti e giovani della nostra comunità. Si tratta di trovarsi in oratorio per impacchettare i regali che ci 
sono stati donati e dividerli in base all’età dei bambini a cui saranno destinati. Nel pomeriggio del 24 dicembre ci si organ izzerà 
poi in vari gruppi e ognuno di questi passerà a trovare tre/quattro famiglie. In ogni casa verrà lasciato un regalo per ogni bambino 
presente e un dolce per tutta la famiglia; inoltre ci si potrà fermare per scambiare due chiacchiere con chi lo desidera.  
L’anno scorso, come educatori adolescenti, abbiamo riproposto questo momento dopo la pausa dovuta al Covid e abbiamo visto 
come i ragazzi abbiano accolto calorosamente l’invito. Anche quest’anno ci aspettiamo la loro partecipazione, non perché 
abbiamo il timore di non riuscire a fare tutto ma per condividere con loro la gioia del Natale e poterla portare anche a chi è più in 
difficoltà.  
Se sei un adolescente o un giovane e hai voglia di partecipare a questa iniziativa, contatta Don Francesco o gli educatori! Puoi 
dare la disponibilità anche solo per uno dei due momenti, la preparazione o la consegna. 
                                                                                                                                                                                                      Elena 

Aspettando il Natale… Consigli di lettura per i più piccoli -2- 
 
 

L’ALBERO DEL SIGNOR VITALE di R. Barry, ed. Marameo (3/6 anni) 
Tutto ha inizio con la consegna del superbo abete di Natale alla grande casa del signor Vitale. Grande sì, la casa, 
ma evidentemente non abbastanza per contenere il magnifico albero. Niente paura, basta tagliarne una puntina e… 
Quello che Vitale taglia e scarta diventa un magnifico albero e dono per altri. Da un passaggio all’altro una cosa è 
certa: l’albero del signor Vitale rende tutti felici, dai più grandi ai più piccoli, e ravviva di colore e profumo il salotto  
per Natale. 
 

 
LA NOTTE DI SANTA LUCIA di S. Agostini, ed. Gribaudo (dai 6 anni) 
E’ un libro di storia e leggenda con illustrazioni curate e raffinate. I bimbi scopriranno tutto quello che hanno sempre 
voluto sapere sull’amatissima S. Lucia che in moltissime regioni italiane porta i doni a tutti i bambini e giunge in paesi 
e città in groppa al suo asinello. La vita di Lucia introduce i giovani lettori che leggeranno la sua storia nell’incantata 
atmosfera del S. Natale. 

Avvisi 
 

Domenica 18 dicembre, 
oratorio di Lentate:  
apertura domenicale. 
Per gli appuntamenti del 
periodo natalizio: cfr la 
pagina precedente e 
quella successiva. 

 

“Natale è tempo di regali, ma dovrebbe essere, ed è, il tempo dei doni. Il 
dono è una faccenda di gratuità, è un bene relazionale, cioè un atto dove 
il bene principale non è l’oggetto donato ma la relazione tra chi dona e 
chi riceve. Il dono non è previsto, a volte atteso, sempre eccedente, non 
legato al merito, sorprendente”. L. Bruni 
 
 … LO RICONOSCERETE COSI’: TROVERETE UN BAMBINO 
AVVOLTO IN FASCE CHE GIACE IN UNA MANGIATOIA (Lc 2,12)… 

 
BUON SANTO NATALE! 

Sabato 17 dicembre  ore 21.15 
Domenica 18 dicembre ore 15 e ore 17.30 
 

IL GATTO CON GLI STIVALI 2 

Venerdì 23 dicembre ore 21.15 
Domenica 25 dicembre  ore 21.15 
Lunedì 26 dicembre  ore 16.30 e 21.15 
Martedì 27 dicembre   ore 21.15 
Venerdì 30 dicembre   ore 21.15 
Domenica 1 gennaio   ore 16.30 e 21.15 
Lunedì 2 gennaio   ore 21.15 

 

IL GRANDE GIORNO 

Giovedì 5 gennaio ore 21 
Venerdì 6 gennaio ore 16 e ore 21 
Sabato 7 gennaio ore 21 
Domenica 1 gennaio   ore 16 e ore 21 

 

AVATAR  2 

tel: 338.7762370 


