
 

 

 
 

 

Gli auguri dei sacerdoti 
 

Nella notte santa sono gli angeli a portare 
ai pastori l’annuncio di una grande gioia: 
“É nato il Salvatore!” 
È nato uno di cui ti puoi fidare, uno agli 
occhi del quale tu sei prezioso, uno che ti 
sa raccogliere tutte le volte che 
sperimenti le cadute e il male. 
Il mondo ha un bisogno estremo di un 
Salvatore così, ciascuno di noi lo desidera 
anche se – tante volte – non ne è proprio 

consapevole. Sentiamo rivolto a noi questo annuncio di gioia e diventiamo a 
nostra volta degli annunciatori di speranza. Noi possiamo annunciare la 
speranza perché sappiamo che essa si è fatta “carne” in Gesù! Diventiamo 
“angeli” per chiunque incrociamo nel nostro cammino perché si ricominci a 
sperare, ad amare, a guardarci come fratelli e sorelle. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutta la comunità per questi primi mesi 
vissuti in mezzo a voi, per la vostra accoglienza e la vostra vicinanza. 
Auguro a tutti un Natale santo, pieno di gioia per tutti! 

don Fabio 
insieme a don Bruno e a tutti i sacerdoti della Comunità pastorale 

 
 

 

Gli auguri dei ministri 
straordinari dell’Eucarestia 
“La fiducia in Dio rimane incrollabile solo se essa 
comprende la disponibilità ad accogliere qualunque 
cosa dalla sua mano. Dio solo infatti sa quel che è 

bene per noi. Se lo facciamo, allora possiamo vivere senza lasciarci turbare dal 
futuro “  TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 
 

Cari ammalati, non perdete mai la fiducia in Dio: Lui vi accompagna 
e vi prende per mano sempre! Buon Natale di cuore! 
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«Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato 
per voi un Salvatore, che è Cristo Signore»  Lc 2,10-11 
 

Il nostro augurio a tutta la comunità è una preghiera che 
rivolgiamo al Signore, chiedendogli la grazia di essere 
testimoni di amore e speranza con la gioia dell’annuncio 
per camminare sulla strada della prossimità. Facciamo 
spazio nel nostro cuore per accogliere, ogni giorno e in 
ogni circostanza, con fiducia il Mistero d’Amore fatto 

Bambino per la nostra salvezza.  Buon e Santo Natale! 

Le “sorelle e i fratelli della Caritas” 
 

 

 

Gli auguri del Gruppo missionario 
“UNA SOCIETÀ SENZA SPERANZA È UN DESERTO, UNA MISSIONE 

SENZA SPERANZA È UN DESERTO. UNA PERSONA SENZA SPERANZA 

È UN DESERTO. CON LA SPERANZA FIORISCE ANCHE LA TERRA 

ARIDA, I CUORI SI DILATANO NELL’AMORE, IL DOMANI È GIÀ QUI”. 
don Enzo - Albania 2012 

Vi auguriamo che Gesù, speranza delle genti, nasca ancora  
nel vostro cuore. Buon Natale! 
 
 

 

Gli auguri dei Confratelli 
“Entrati nella casa, videro il bambino e Maria sua 
madre, e prostratisi lo adorarono”  Mt 2, 11 
 

“Non è una storia lontana, avvenuta tanto 
tempo fa. Questa è presenza. Nell’Ostia sacra 

Egli è davanti a noi, presente come allora a Betlemme. Come comunità, 
mettiamoci ora in cammino per questo pellegrinaggio interiore che si 
chiama adorazione e chiediamo a Lui di guidarci.” 
PAPA BENEDETTO XVI COLONIA, SPIANATA DI MARIENFELD  - 20 AGOSTO 2005 
 

I Confratelli augurano un sereno Natale alla nostra Comunità! 
 
 

 

Gli auguri del gruppo “lavoro” 
Anche il gruppetto di uomini volenterosi, sempre disponibili 
per i piccoli lavoretti, augurano giorni sereni e gioiosi! 



Gli auguri delle catechiste 
 

“All'inizio dell'essere cristiano 
 non c'è una decisione etica o una grande idea, 
bensì l'incontro con un avvenimento, 
con una Presenza …” 
PAPA BENEDETTO XVI 
 

Carissimi genitori, noi catechisti e aiuto catechisti,  
auguriamo di cuore un Santo e felice incontro con Gesù Bambino! 
 
 

 

Gli auguri degli educatori 
 

Chi nel cammino della vita ha acceso 
anche soltanto una fiaccola nell’ora buia  
di qualcuno non è vissuto invano. 
(MADRE TERESA DI CALCUTTA) 
 

Nella speranza che la comunità 
possa essere parte della Luce che 
porta Gesù, vi auguriamo buon 
Natale!  Gli educatori dell’oratorio 
 
 

 

Gli auguri della nostra Polisportiva 
 

La Polisportiva Sant'Ambrogio Seregno A.S.D. a 
nome dei dirigenti, atleti ed allenatori al termine 
di un anno sportivo ricco di risultati e di 
soddisfazioni, frutto dell'impegno che 
contraddistingue i nostri ragazzi augura a tutte le 
famiglie della nostra Comunità parrocchiale, un  
Santo Natale da vivere con gioia e serenità! 

 
 

 

Gli auguri dei chierichetti 
Che in questo Natale, possiamo tutti sperimentare la 
gratitudine vera di chi si accorge del Dio che, per amore 
nostro, si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo 
a noi, perché animati da questa gioia possiamo essere, 
lode della Sua Gloria, a servizio dei nostri fratelli! 



Gli auguri del gruppo liturgico 
Dice il profeta Ezechiele: “Quando ti parlerò, ti aprirò 
la bocca e tu riferirai loro: Così parla il Signore Dio”. 
Questo è l'augurio che vogliamo esprimere in 
particolare per questo Natale: che la Parola possa 
entrare nel cuore di ciascuno e attraverso lo  Spirito 
Santo ci raggiunga e trasformi la nostra vita. 

Buon Natale a tutti voi!  Il gruppo liturgico 
 
 

 

La nostra Scuola Sant’Ambrogio 
Diamo voce ai bimbi della Scuola dell’Infanzia 
per i nostri auguri più cari a tutta la comunità! 
 

Auguri di tutti i colori.  
Auguri rossi come il mio cuore 
che questo Natale sia pieno d’amore. 
Auguri gialli di luce e di stelle 
di grandi sorprese e di novità belle. 
Tantissimi auguri di un magico blu.  
Sorridi e apri il cuore: è nato Gesù 
 

La dirigente con tutto lo staff 
della scuola parrocchiale 

 
 

 

… e infine le nostre Corali 
 

IL CORO DELLE 20.30 
Il bambino di Betlemme sia accanto ad ogni bimbo, 
sia speranza per tutti: accarezzi le nostre storie e le 
porti con sé, come figli di Dio. Buon Natale! 
 

IL CORO “CHIARA BUZZETTI” augura a tutta  
la comunità un gioioso Santo Natale 
sulle “note” della felicità! 
 

“Noel, Noel, chiara luce nel ciel,  
nella grotta divina è nato Gesù”. 
 

È sulle note del canto e dell’armonia che IL CORO 

“DON LUIGI FARI” augura a tutta la comunità un 
sereno, gioioso e luminoso Natale! 


