
un augurio speciale
Il cammino d’Avvento ci sta portando 

con rapidi passi al Natale.

Ma noi come ci stiamo preparando ad accogliere

Gesù? C’è spazio per Lui dentro le nostre vite 

così piene di tanti impegni?

Abbiamo ancora tempo, ma non lasciamoci

scappare l’occasione!

Il nostro Natale sarà vero Natale solo se avremo

accolto questo Amore più grande, solo se 

ci lasceremo trasformare dalla grandezza 

di questo Dio fatto piccolo per noi.

Il giorno di Natale proviamo a metterci davanti 

al nostro presepe in silenzio per capire 

che dono grande è Gesù per la nostra vita.

In questo numero di Fiaccolina scopriremo 

insieme quanto è bello poter vivere il Natale 

anche in Paesi diversi e lontani da noi, sapendo

che quello che ci unisce è proprio Gesù.

Scopriremo anche la virtù della giustizia 

che ci invita a indossare “l’abito” della bontà, 

della misericordia e del perdono, per diventare

sempre più simili a Gesù.

Prima di salutarvi, un augurio speciale per ognuno

di voi e le vostre famiglie perché possiate vivere

giorni di festa, di speranza e di fraternità

contemplando il bambino Gesù che nasce 

ancora per noi.

Buon Natale! Don Michele

4

10

14

16

18

20

22

24

26

27

28

30

36

SOMMARIO

a casa tua ogni mese!

Contatta Silvia dell’Ufficio

Segretariato per il Seminario

tel: 02.8556278 

e-mail:

segretariato@seminario.milano.it

Fumetto - 
FAITHNITE -

Un cuore di ghiaccio

Verso l’alto... - 
...con giustizia

Notizie dal Seminario - 
Il Quadriennio si aggiudica il derby di calcio

Io sono una missione - 
Natale, festa da condividere

VIRTÙale - 
Il rispetto e l’amicizia nei videogiochi

In visita con il Vescovo - 
Mons. Fontana e mons. Bisello: 
il nostro è un gioco di squadra

Scheda liturgica/3 - 
L’iniziazione cristiana degli adulti

Hall of fame - 
I sogni di Arianna corrono sul ghiaccio

Bacheca - 
Prossimi appuntamenti

Curiosando per Milano - 
Il presepe di carta del Londonio

Eccoci qui - 
Foto dei gruppi

Giochi - 
I giochi di Pop & Pap 

Corso cerimonieri 2019-2020

In copertina: particolare del presepe di Francesco Londonio
conservato nella chiesa di San Marco a Milano


