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IO SONO RE  
PER DARE TESTIMONIANZA ALLA VERITÀ 
Carissimi, l’ultima domenica dell’anno liturgico ci mette 
di fronte a Gesù nella sua realtà di unico e vero Re di 
tutti gli uomini. È venuto a rivelarci il volto di Dio ed è 
costantemente all’opera per aiutarci a ritrovare la nostra 
vera identità di figli e ad introdurci nel suo Regno realiz-
zando così una vera e definitiva fraternità tra tutti gli uo-

mini. Solo Lui, che è il Signore, può testimoniare in verità che Dio dà la vita per amore 
e che ogni uomo si realizza solo nel farsi solidale con i suoi simili. Dio è Padre, e tutti 
gli uomini, proprio perché suoi figli, sono fratelli. Il riconoscere questa nostra dipen-
denza è fonte di vera libertà, di pace, e l’affidarsi totalmente a Lui ci renderà liberi e 
resistenti ad ogni logica di egoismo, di menzogna, di ingiustizia. Oggi rischiamo di es-
sere scossi e paralizzati da tante paure che sembrano mettere in crisi questa verità che 
riguarda Dio ed ogni uomo. La vita è un dono di Dio e il suo amore ha le caratteristiche 
di una misericordia che è sempre offerta a tutti. La sua forza non si manifesta nel potere 
che spesso si associa alla menzogna, ma nella debolezza di chi si dona nell’amore. Sia-
mo salvati da un Dio che ci chiede di lasciarci amare da Lui e di testimoniare a tutti 
questo amore che da Lui riceviamo. Solo decidendo di appartenerGli e di camminare in 
questa direzione sperimenteremo fin d’ora una pienezza di umanità e raggiungeremo la 
nostra eterna felicità.                 don Bruno 



 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

Domenica 8 novembre: 

Nostro Signore Gesù Cristo 
Re dell’Universo (Solennità)  

Ultima settimana dell’Anno Liturgico
(per le letture; per i formulari delle Messe è 
la XXXII settimana del Tempo “per annum”) 

 

Lunedì      9 Dedicazione della 
               Basilica Lateranense 
08.30  Renato - Roberto - Giuseppina 
18.00  S . Messa Lapidine 

 

Martedì   10 S. Leone Magno 

08.30  Cesare ROLLA 
18.00  Antonio SALIS e Marino 
21.00 defunti del fiore della carità (Bettolino) 
 

Mercoledì 11 S. Martino di Tours 
preghiamo per l’unità dei cristiani 

08.30    Fam. PERABONI - BRAMATI 
             Giuseppe FERRARI 
18.00    Lorenzo - Nicoletta e figli 
 

Giovedì    12 S. Giosafat 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia, 
educative e di volontariato 

08.30    Maria e Giuseppe 
             Vincenzo e Filiberta 
18.00    Adele - Marco - Pierangelo 
21.00   defunti del mese di ottobre 
 

Venerdì   13 

08.30     Vincenzo MAZZOTTA   
              Vincenzo e Filiberta 
18.00     Luigi CIRULLI 
21.00 defunti del fiore della carità (Q. Stella) 
 

Sabato    14 
08.30     Domenico - Maria - Pietro 
18.00     Messa al Bettolino  
18.00     Messa vigiliare 
 

Domenica  15  I di Avvento 

Is 24,16b-23   /   Sal 79 (80) 
1Cor 15,22-28   /   Mc 13,1-27 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI  
Giovanni MAGNI            a. 99 
Carmelo BRUGALETTO a. 89 
Cesare PICOZZI             a. 85 
Giuseppe MARINARO   a. 81 

              Vilma CONRIERI           a. 90 
              Rosa MUSTACCHIO     a. 77 

 

Totale 214    
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 
 

LUNEDÌ 9 
 

ore 21.00 formazione missionaria  
                Decanale 
 
 

MARTEDÌ 10 
 

ore 21.00 al Bettolino S. Messa per il 
                 “Fiore della carità”  

 
 

MERCOLEDÌ 11 

 

ore 21.00 
(a distanza cioè non in presenza) 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
 

GIOVEDÌ 12 
 

ore 21.00 S. Messa serale mensile 
                 (in particolare per i defunti  
                   del mese di ottobre) 
 

ore 21.00 
evento in streaming 

per tutta la Comunità 
Vedi prima pagina 

 

VENERDÌ 13 
 

ore 21.00 al Q. Stella S. Messa per il 
                 “Fiore della carità”  
 

DOMENICA 15 

 

Inizio del nuovo Anno Liturgico 
e dell’Avvento Ambrosiani 

 

15.30 Battesimo 

 

16.30 primo incontro di Lectio Divina 
(a distanza cioè non in presenza) 

Vedi pagina accanto 

SABATO 7 E DOMENICA 8 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 

PRIME SANTE CONFESSIONI 
 

DI OLTRE 100 NOSTRE RAGAZZE E RAGAZZI 
 

DOMENICA 8 
 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 

 

Giornata Diocesana della Caritas 
Giornata diocesana per i poveri  

 

Prima e dopo tutte le Messe festive in fondo alla chiesa 
è a disposizione il banchetto allestito dalla nostra Caritas Parrocchiale per l’iniziativa 

ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTÀ 
 

Settimanalmente, sempre organizzato dalla nostra Caritas Parrocchiale, è fruibile il 
SERVIZIO LEGALE 

per cui occorre prenotarsi presso la segreteria parrocchiale 
 

Ore 18,00 S. Messa con Ss. Cresime a adulti e a qualche ragazzo 
 

ATTENZIONE! 
Fino a nuovo avviso 

NON È PIÙ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 
PER POTER PRENDERE PARTE ALLE MESSE FESTIVE 

nella nostra chiesa parrocchiale 
 

PREPARIAMOCI ALL’AVVENTO 

 

Più avanti parleremo delle benedizioni nelle case, ma fin da ora (e siamo già in ritardo, 
come avete visto) vogliamo parlare dell’esperienza che più di ogni altra rende effettiva 
la Benedizione Divina, ovvero la Sua Salvezza. Questa esperienza è l’ascolto attento e 
accogliente della Parola di Dio che è Gesù, “Sapienza e Potenza di Dio”. Già gli 
anni scorsi avevamo reso nota questa iniziativa alle altre Parrocchie del nostro Decana-
to di Cologno e Vimodrone, ma quest’anno anche loro mettono a nostra disposizione 
loro iniziative che possono essere fruite da noi per la crescita della nostra vita cristiana. 
Nell’ultima pagina riproduciamo la locandina che già avete potuto vedere alle porte. 
ATTENZIONE! LE NOSTRE “LECTIO” non si svolgeranno in presenza ma solo 
in modalità streaming (su You Tube). I primi tre incontri con la Parola di Dio saranno 
tenuti da don Massimiliano Scandroglio e gli ultimi due da don Isacco Pagani, docenti 
di S. Scrittura nel nostro Seminario Diocesano e che già più volte abbiamo avuto modo 
di apprezzare. Il primo incontro dà anche il titolo a tutta la serie dei cinque e risponde a 
un’esigenza che è assai viva in questi tempi: “COME MAI QUESTO TEMPO NON 
SAPETE VALUTARLO?” e si riferisce al brano di Vangelo di S. Luca (Lc 12, 54-
59) che verrà appunto commentato, dopo una preghiera introduttiva e la sua lettura. 


