
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO - SEREGNO 

Camminare nei sogni di Dio
CAMMINO DI AVVENTO 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura di san Giuseppe ci accompagna in questo Avvento. 
Lui è l’uomo che ha assecondato i sogni di Dio e li ha realizzati nella sua 
esistenza. Per questo può aiutare anche i ragazzi e le loro famiglie a 
mettersi in ascolto di Dio che parla nella profondità della nostra 
coscienza e nei desideri grandi che ci mette dentro il cuore. 
 

 

 

1 domenica – Padre del coraggio creativo 

2 domenica – Padre della tenerezza 

3 domenica – Padre dell’accoglienza 

4 domenica – Padre lavoratore 

5 domenica – Padre nell’ombra 

6 domenica – Padre dell’obbedienza 

Natale – Padre di Gesù 

Epifania – Padre responsabile 
 

 
 

 

 

In questo tempo di Avvento fai di tutto per non mancare alla MESSA DELLA 

DOMENICA. Potresti anche scegliere uno o più giorni della settimana e 

partecipare anche alla MESSA FERIALE 

(lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 8.30 del mattino e il giovedì alle ore 18.00). 
 



È disponibile sul tavolino al centro della Chiesa il SUSSIDIO 

DI MEDITAZIONE che accompagna tutto il cammino di 

Avvento e di Natale (offerta indicativa – euro 1,10).  Vivi con 

intensità questo tempo santo e trova nelle tue giornate 

quell’oasi di silenzio e di riflessione per permettere a Dio di 

parlare alla tua vita. Per ogni giorno è proposta una 

citazione biblica tratta dalle letture che la liturgia ci regala 

in quel giorno, una piccola riflessione, una preghiera e un 

impegno settimanale. 
 

 

 

Chi fa festa per Gesù non può dimenticarsi dei 

poveri e dei bisognosi perché loro sono i suoi 

“prediletti”. La RACCOLTA CARITATIVA di 

questo Avvento (che potrete mettere nell’apposita 

cassetta fin dall’inizio dell’Avvento) sarà destinata alla MENSA 

SOLIDALE QUOTIDIANA della nostra Casa della Carità. 
 
 
 

 

UNA LUCE NELLA NOTTE SANTA 
Si propone un piccolo gesto per tutta la comunità: nella notte di 
Natale mettere sul davanzale della propria finestra un lume 
acceso, come segno di pace e di accoglienza. 
Domenica 19 dicembre saranno disponibili i ceri in chiesa. 

 
 
 

 

 

Da lunedì 8 novembre vivremo la VISITA NATALIZIA ALLE 
FAMIGLIE. Riceverete una lettera con il calendario della visita e 

delle convocazioni (per chi non verrà visitato). 
 
 
 

 
 
 

LECTIO DIVINA sull’epistola della domenica 

Ogni giovedì sera alle ore 21 trasmessa sul 
nostro canale YouTube 

“PARROCCHIA SANT’AMBROGIO SEREGNO” 
 
 

 
 

Domenica 19 dicembre alle Messe - BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 


