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AVVENTO IN PARROCCHIA 
 

 

L’ascolto (vedi prima pagina e box sottostante). Attenzione! Nelle domeniche in cui si 

svolge la lectio divina l’adorazione pomeridiana e i vesperi sono sospesi. 

I Sacramenti 

Nelle Ss. Messe feriali si ometterà la seconda lettura, mentre la S. Messa delle ore 18.30 al 

Q. Stella viene anticipata alle ore 17.00 per tutto il tempo delle benedizioni. 

La celebrazione individuale del Sacramento della Riconciliazione comincerà con questa 

settimana a seguire alcuni nuovi orari (il mattino di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,00 

alle 10,00. Raccomandiamo di non affollarsi nei giorni festivi dove tra l’altro non è sempre 

garantito che dei sacerdoti siano disponibili. Facciamo presente che nelle c.d. “mangiatoie” 

vicine ai confessionali (o in fondo alle cappelle) è disponibile un sussidio composto  dal 

nostro Parroco per tutte le Parrocchie del Decanato di Cologno-Vimodrone, per aiutarci a 

prepararci bene per la confessione individuale e soprattutto per la celebrazione comunitaria 

lì indicata. 

La preghiera liturgica: saranno celebrati le Lodi e i Vesperi anche nei giorni feriali rispet-

tivamente alle ore 8.05 e 18.10. 

ATTENZIONE! Con l’Avvento (e fino alla prossima bella stagione) tutte le celebrazioni 

feriali (tranne i funerali) si svolgeranno in Cenacolo (o cripta). 

 

Buon Avvento! 

 

Oggi è la GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER 

IL SOSTEGNO DEL CLERO 
   

Nelle comunità cristiane delle origini, il sacerdote era sostenuto dalla comunità presso cui 

operava. Oggi, non è sempre possibile. Le offerte raccolte durante la Giornata nazionale di 

sensibilizzazione per il sostegno del clero contribuiranno alle necessità dei preti della pro-

pria comunità e di quelle di tanti altri: quelli che vivono in realtà piccole e meno fortunate, 

oppure gli anziani e i malati, che non esercitano più il ministero. Le offerte sono deducibili 

dalle tasse fino a 1.039,91euro ogni anno. Per informazioni www.chiedadimilano.it            

          IN EDICOLA PARROCCHIALE 
Per vivere quotidianamente il Tempo di Avvento è disponibile il testo: 

La Parola ogni Giorno 
«Stranieri e pellegrini. Il cammino, l’attesa, l’ospitalità» 

(Centro Ambrosiano, pag. 72, Euro 1,10). 

Per introdurre ciascuna settimana di Avvento si attinge a brani signifi-

cativi di una raccolta di testi del cardinale Carlo Maria Martini con le 

sue reiterate riflessioni attorno a Gerusalemme, la città intesa come cifra 

religiosa, sociale, culturale, cosmica e mistica di quello che fu certamen-

te il suo itinerario spirituale e che continua a proporsi per uomini e don-

ne, credenti e non, che siano comunque in cammino. 

 

 

“Ascolterò che cosa dice il Signore: 

Egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli, 

per chi ritorna a Lui 

con tutto il cuore!” (salmo) 
 

 

Momento non esaustivo ma fondamen-

tale della vita di ogni credente è l’as- 

colto serio e profondo (= non sbrigativo 

e superficiale) della Parola di Dio, la 

cui fonte principale è la Sacra Scrittura. 

Bene ha compreso la nostra Comunità, 

riunita in assemblea plenaria più di un 

anno fa, come pure il nostro Consiglio 

Pastorale Parrocchiale, a rilevare tra i 

più urgenti bisogni degli adulti cristiani 

(specie genitori “giovani”) quello di 

una formazione che gradualmente abili-

tasse a una presenza più capace di testi-

monianza, dentro e fuori dalla Comuni-

tà. Il dono dello Spirito Santo, ricevuto 

fin dal Battesimo, dà a tutti questa ca-

pacità, ma non “magicamente”. Il sì al 

Signore della nostra gioia piena e per-

fetta va rinnovato di giorno in giorno, 

di momento in momento, in ogni situa-

zione. Solo un atteggiamento di ascol-

to, coltivato con assiduità, ci può aiuta-

re a rinnovare il nostro “Credo!” di vol-

ta in volta”. Dice il Signore: “Le parole 

che Io vi dico sono Spirito e Vita”! Vita 

da figli di Dio, docili alle indicazioni 

dello Spirito. Ogni cristiano che voglia 

prendere sul serio la propria fede non 

può tralasciare questa attenzione. Abbia 

 

mo, oggi e le prossime tre domeniche di Avven-

to un’occasione preziosa per ascoltare nella loro 

ricchezza di messaggi i Vangeli di queste do-

meniche, aiutati da sacerdoti biblisti che inse-

gnano nel nostro Seminario a Venegono Infe-

riore (VA). Questi incontri si pongono in conti-

nuazione di quelli dello scorso Avvento, dove 

abbiamo cominciato ad apprendere la tecnica 

della lectio divina. Buon ascolto!                dGB 

https://www.itl-libri.com/prodotto/stranieri-e-pellegrini-eb-11-13/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivz53Z4M_eAhXQ34UKHT88AMAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.itl-libri.com/prodotto/stranieri-e-pellegrini-eb-11-13/&psig=AOvVaw2sbzuJoklT9qvHBbLlUNx8&ust=1542143039470565


 

ORARI  MESSE  E  CELEBRAZIONI 

 

DOMENICA 25 II di AVVENTO 

 

I figli del Regno 
 

Lunedì       26 

 

07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì     27 
 

07.30   Francesco AVVEDUTO 

08.30    Massimo - Chiara - Giuseppe 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30   Agnese  della noce e Pietro 

 

Mercoledì   28 

 

07.30   Andrea BRIGNOLI 

08.30   Angela SABATO 

17.30   MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
 

Giovedì      29 
 

preghiamo per le vocazioni educative e al volontariato 
 

07.30   Suor Rita -  Laurenza - Carmen 

08.30   CARIATI Maria e Adele 

17.30   Giuseppina - Aldo - Agostino 
 

Venerdì     30 S. Andrea 
 

07.30    

08.30   Giorgio Marco ROLLA 

17.00  Messa al Quartiere Stella 

17.30   Luciano ZENI 
 

Sabato     1 
 

08.30   Michela e Margherita PECORELLI 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica 2 III DI AVVENTO  

 

Is 45,1-8 Sal 125(126) Rm 9,1-5 Lc 7,18-28 

 

APPUNTAMENTI  

DI QUESTA SETTIMANA 

 

MARTEDÌ 27 

ore 18.00 Consiglio Pastorale Decanale    
          nella Parrocchia di Dio, T. d’A. 

 

MERCOLEDÌ 28 

ore 21.00  in Aula S. Paolo 

                  incontro Gruppo Famiglie 2 
 

VENERDÍ 30    

ore 21.00  in Aula S. Paolo  

              Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

 

DOMENICA 2 

ore 16.30 Lectio Divina in oratorio per tutti gli 

                 adulti (vedi prima pagina) 

 

da giovedì 29 novembre  

a venerdì 7 dicembre 

Novena dell’Immacolata 
 Una preghiera mariana legata alla So-

lennità dell’Immacolata Concezione 

della B. V. M. nel contesto del Tempo 

liturgico di Avvento; 

 in Cenacolo alle ore 7.00 (sabato 1 e 

venerdì 7 alle ore 7,30; domenica 2 

resta esclusa). 

ORATORIO SAN MARCO 
sabato 1 dicembre ore 12.30 

 

CASSOEULATA ORATORIANA 
 

a sustegn dei laurà fà e da fà in oratori… 
 

prenotazioni in Oratorio presso il bar o in segre-

teria entro il 30 novembre  

QUESTA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ               26 

Via D’Annunzio 

Corso Roma              96-90-51 

Via Sentati                1-3-11-13-15-17    

Via Per Monza         1 - 3 - Creare Primavera  

Corso Roma              55 sc.1 

Via Mameli               21 

Via S. Margherita    51-49-47-43-41 
 

MARTEDÌ           27 

Via Tevere                19-27-34 

Via Sentati                23-25-27-29-31-41-45 

                                   47-51-55-57-61 

Via Ovidio                14 sc. M - L 

 

MERCOLEDÌ          28 

Via Tevere                1-2-9-13-15-21-23-28-30 

Via Sentati                63-48-42-40-34-32-26-24-               

                 18-16-14-10-6-4 

Via Per Monza          7-9 A-B-C-D-E-15-15/2 

                                    15/3-17-23 

Corso Roma               55 sc. 2 

Via B. Croce              22-24-26-28 

Via Mameli                9-10/B-5-3 
 

GIOVEDÌ               29 

Via S. Rita                 tutta 

Via Per Monza          25-22-20-14 

Corso Roma              55 sc. 3 

Via Ovidio                 14 sc. I-H-G 
 

VENERDÌ               30 

Via Milano                13-21-25-29-35-47 

Via Milano                7-51 

 

I sacerdoti passeranno nelle famiglie della 

nostra Parrocchia in orario serale e preci-

samente  dalle  ore  18.00  alle ore  20.30  

 

Settimana prossima 

 

LUNEDÌ               3 

Via Milano             49/A-55-57-61-63 

                                65-67-71-75-77 

Via Montello          dispari 

Via Belluno            11-13-15 

Via Per Monza      12-8-8/A-4 

Corso Roma           55 sc. 4  

Via Isonzo              pari 
 

MARTEDÌ           4 

Via Bolzano            36 

Via Bolzano            tutta tranne il n. 36 

Via Ovidio              14 sc. B-C 

 

MERCOLEDÌ         5 

Via Volta                  10-8-6-4-2 

Via Val Di Stava      52-50-48-44-32 

Via Meucci               tutta 

Via Per Imbersago   63-51-47-41 

Via Ovidio                14 sc. D-E 

Corso Roma             55 sc. 5 

Via Isonzo                 dispari  
 

GIOVEDÌ              6 

Via Carrobbio           4-4/A-1-11-15-31 

Via Legnano              tutta 

Via Carrobbio           38-36int.-36-34-28-18 

                                    16/bis-10-6 

Via Per Imbersago    37-25 A/B-23 

Corso Roma               39 

 

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

S. O. S. CARITAS 

Occorrono solo: 

olio, riso, biscotti, latte, zucchero e legumi 
 

Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale  

per l’attenzione e la generosità dimostrate. 

 

CARITAS PARROCCHIALE 

SERVIZIO LEGALE  

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

ATTENZIONE! 

Ricordiamo che tutti coloro che abitano nel-

la parte visitata lo scorso anno dai sacerdoti, 

e che quest’anno non potranno avere sud-

detta visita, potranno ricevere comunitaria-

mente questa benedizione in chiesa parroc-

chiale al termine delle Messe vigiliari delle 

ore 18.00 nei seguenti sabati di Avvento 

(così anche coloro che per vari motivi non 

hanno potuti essere in casa al momento del-

la visita): 
 

24 novembre - 01 dicembre 
 

08 dicembre - 15 dicembre 
 

22 dicembre 

7 dicembre  

Solennità di S. Ambrogio 
Vescovo e Dottore della Chiesa, 

patrono principale 
della Città e della Diocesi di Milano 

 

Giovedì 6 ore 17.30 S. Messa della Vigilia 
 

Venerdì 7 ore 8.05 Lodi e ore 8.30 S. Messa 
 

8 DICEMBRE (DI   PRECETTO) 

Solennità della 

Immacolata Concezione 

della B. Vergine Maria 
 

Venerdì 7 ore 17.30 Primi Vesperi 
           ore 18.00 S. Messa della vigilia 
 

Sabato 8 tutte le funzioni (esclusa l’adora- 
              zione) seguono l’orario domenicale 


