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EDICOLA  PARROCCHIALE  

 

Si avvicina il Natale. 

È l’occasione anche per un piccolo presente da offrire 

ad amici, parenti e conoscenti. 

In edicola parrocchiale sono disponibili diversi libri a 

tema e non; proviamo ad entrare, anche solo per guar-

dare; magari troviamo qualcosa da regalare: qualcosa 

che oltre ad essere un bel dono, può favorire anche un 

accrescimento di cultura religiosa e spirituale. 

Sono disponibili anche diversi oggetti natalizi o classi-

ci. 

Vi aspettano le nostre volontarie, sempre disponibili e 

cortesi. 

E se non trovate nulla che vi convinca, beh… 

buon Natale comunque! 

OGGI 3° INCONTRO DI 

LECTIO DIVINA PER ADULTI 

Sempre più nutrita e partecipe la 

presenza di adulti al secondo in-

contro, nell’attesa del nuovo pre-

dicatore, don Isacco Pagani, che 

terrà gli altri due. Nuovo quanto a 

persona, ma non quanto a prove-

nienza: il nostro Seminario Maggio-

re Diocesano. Anch’egli è un biblista 

che condivide con don Massimiliano 

Scandroglio l’istruzione dei semi-

naristi circa la Sacra Scrittura. 

Vogliamo credere che anch’egli si 

farà apprezzare come il suo collega 

e già lo ringraziamo per la sua di-

sponibilità. 

Ci piace concludere l’ultimo incon-

tro (quello del 16, quando tra l’

altro inizierà la Novena di Natale) 

con una “coda” festosa e familiare, 

per la quale rinviamo all’ultima 

pagina. 

Venerdì 7 dicembre si è conclusa la 

Novena dell’Immacolata, che ha visto 

una discreta e coinvolta partecipazio-

ne. Diversi si sono “colegati in differi-

ta”, prendendo i fogli che riportavano i 

temi evangelici commentati. Li possia-

mo trovare sul tavolo in mezzo alla 

chiesa (e in mancanza richiederli pres-

so la segreteria parrocchiale). Potran-

no essere utili anche per la Novena di 

Natale, che inizierà domenica 16 p.v. 

Commissione  Famiglia 

 

DOMENICA  16  DICEMBRE 

 

TUTTE LE FAMIGLIE, I GENITORI,                                                                                       
GLI ADULTI, I NONNI, I GRANDI E I PICCINI,...                                                             

TUTTI SONO INVITATI AL  

…POMERIGGIO INSIEME… 

(o se preferite: 

“MINI RITIRO DI AVVENTO”) 

 

BREVE MA INTENSO MOMENTO DI                                                                       
ASCOLTO, PREGHIERA, FESTA INSIEME,                                                                              

...IN ORATORIO! 
 

Programma indicativo: 

 

ore 16,00  ritrovo e sistemazione 
ore 16,30  LECTIO DIVINA SUL VANGELO DELLA DOMENICA 
ore 17,45  breve momento di verifica e intervallo 
ore 18,20  PREGHIAMO INSIEME CON I RAGAZZI 
ore 19,…   PIZZA FANTASIA E AUGURI! 
 

Per tutti i bambini, ragazzi, figli e figlie sono previste attività di gruppo  

 

Prenotarsi per la cena entro il 14 dicembre telefonando a 

Raffaella 333 721 4505 o Segreteria Parr. 02 2542006 

IL S. NATALE SI AVVICINA! 

Prepariamoci dunque soprattutto con 

una buona Confessione, utilizzando il 

sussidio già messo a disposizione, e te-

nendo presenti momenti celebrativi più 

importanti per questa ragione che sono 

CELEBRAZIONE COMUNITARIE 

DEL SACRAMENTO 

DELLA RICONCILIAZIONE 

mercoledì 19 dicembre 

ore 15.00     e     ore 18.30 
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ORARI  MESSE  E  CELEBRAZIONI 

 

DOMENICA 9 IV di AVVENTO 

L’ingresso del Messia 
 

Lunedì     10 

 

07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   11 
 

07.30   RICCI Ritaanna 

08.30    Nadia BARBANTI 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30   Salvatore BUBBA 

 

Mercoledì  12 
 

preghiamo per l’unità dei cristiani 
 

 

07.30   Suor Ersilia 

08.30   fratelli DE PAOLA 

17.30   Lino ROSSETTI 
 

Giovedì    13 S. Lucia 
 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia,  

all’educazione e al volontariato 
 

07.30   Bruno ROSSETTI 

08.30   Giuseppe - Antonia - Angelo 

17.30   Linda e Luigi TORNAGHI 

21.00  defunti novembre 
 

Venerdì   14  S. Giovanni della croce 

 

07.30   Ermete FRANCESCHETTI 

08.30   Fam. PERABONI - BRAMATI 

17.00  Messa al Quartiere Stella 

17.30   coniugi SARDI e TARGATO 

 

Sabato    15 

 

08.30   RUSSO Rosa e  Paolo 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica 16 V DI AVVENTO  

Inizio della Novena di Natale 
 

Is 30,18-26b Sal 145(146) 2Cor 4,1-6 

 Gv 3,23-32a 

APPUNTAMENTI  

DI QUESTA SETTIMANA 

 

 

MERCOLEDÌ 12 

ore 21.00  in aula S. Paolo Commissione 

                 Liturgica   

    

GIOVEDÌ 13 

ore 21.00 S. Messa serale mensile  
 

 

VENERDÌ 14 

ore 20.45 in chiesa confessioni cresimandi 

                 adulti coi loro padrini 

ore 21.00 teatro San Marco 

                Cineforum 
 HOTEL GAGARIN  

 

 

SABATO 15 

ore 18.00 presso la parrocchia  

                 di S. Remigio Cresime adulti 

  

 

DOMENICA 16 

ore 16.30 Lectio Divina in oratorio per tutti gli 

                 adulti (vedi prima pagina); seguirà  

                 festa familiare (vedi ultima pagina) 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

ULTIMI SABATI 

per ricevere la benedizione 

per coloro che non possono quest’anno rice-

verla nelle proprie case o non hanno potuto 

essere presenti al momento delle visita: 

8, 15 e 22 dicembre 
al termine della celebrazione vigiliare 

delle ore 18,00. 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 
DIPAOLA Giuseppe                                  a. 86 

CAGLIONI Luigia                                     a. 91 

DI MULO Rosaria                                      a. 70 

                                                                                                                                  totale 149                      

 

Il “Silenzio” dell’Avvento 

 

Già da tre domeniche, nelle Messe dopo 

l’omelia, veniamo aiutati (speriamo con frut-

to!) a valorizzare il silenzio previsto dalla cele-

brazione. Attraverso le proiezioni e la voce 

guida ci vengono suggerite alcune domande 

che ci aiutano a vivere con la giusta intensità 

questo tempo di silenzio. Per ascoltare ciò che 

viene suscitato nel nostro cuore è necessario 

“tacere” e permettere allo Spirito Santo di agi-

re e sollecitare la nostra mente alla riflessione e 

alla contemplazione. A partire dalla quarta do-

menica di Avvento vogliamo sottolineare un 

altro spazio di silenzio: quello dopo la Comu-

nione. Saremo invitati prendere consapevolez-

za di quanto appena celebrato, a ringraziare 

Dio e a sostare in dialogo silenzioso con Lui, 

Signore del nostro cuore. Ci siamo cibati del 

suo Corpo, o comunque (nel caso non avessi-

mo fatto la Comunione) siamo stati “spettatori” 

del Suo desiderio “reale” di donarsi a noi: Egli 

è il Pane che, se incontra anche il nostro desi-

derio sincero e profondo di Lui, ci sostiene e ci 

conforta nella nostra vita, nella quale il fuoco 

del Suo Amore ci spinge a testimoniare ciò che 

abbiamo celebrato (anche se non avessimo po-

tuto fare la Comunione). Lo faremo con queste 

parole: “Ho sperimentato che Gesù ha voluto 

venire dentro di me... È in me, nel mio cuore, 

perché anch’io Lo desidero... Nel silenzio rico-

nosco con gioia il suo amore per me... Diàlogo 

con Lui con semplicità e Lo ringrazio per la 

gioia che mi infonde e perché dà senso alla 

mia vita spingendomi ad amare come Lui”.  

 

QUESTA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ              10 

Via Trento                 77-67-98-97-93-91-87    

                   85-83-80-82-86-90-92 

Via Taormina            2 

Via Mozart                48-18-24-31-33-27-26-37 

Corso Roma              29 
 

MARTEDÌ          11 
Via Trento                 44-72-68-66-62-60-58-  

                    56-54-50-46 

Via Brianza               106 

Via Ovidio                 20 
 

MERCOLEDÌ        12 

Via Palermo               

Via Novara 

Via Paganini 

Via Giacosa 

Via Brianza               109-97 

Via Ovidio                 14 sc. A-F 

Via Boccaccio            7 sc. A-B 

Corso Roma              11-5 
 

GIOVEDÌ             13 

Via Napoli 

Via Brianza               100 

Via Boccaccio            14 sc. 1-2 
 

VENERDÌ             14 

Corso Roma              4-12 (interni non visitati) 

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

 

CARITAS PARROCCHIALE 

SERVIZIO LEGALE  

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

Settimana prossima 
 

LUNEDÌ               17 

Via Venezia             10-6-3-8-4 

Corso Roma            103-93-87 

Via Boccaccio          14 sc. 3-4 

Via Boccaccio          9-16 sc. 5+palazzina sc.1-2-3 
 

MARTEDÌ           18 

Via Monte Grappa  tutta 

 

Giovedì 13  

dicembre 

15° 
Anniversario 

della  

Dedicazione 

dell’Altare 

principale 

della nostra chiesa parrocchiale 
 

Il ricordo della dedicazione del nuovo alta-

re, svoltasi il 13 dicembre 2003, rimarrà nei 

cuori di molti parrocchiani che hanno parte-

cipato alla liturgia presieduta dall’allora Ar-

civescovo Dionigi Cardinal Tettamanzi. 

 

IL PRESEPE FA SEMPRE 

UNA BELLA IMPRESSIONE 

ANCHE NELLA NOSTRA CHIESA! 

 

In questi giorni è stato ultimato nella nostra 

chiesa, come sempre, il tradizionale presepe. 

Ringraziamo tutti i volontari che hanno parte-

cipato all’allestimento. Sono sempre molto 

bravi e il loro lavoro è sinceramente apprezza-

to da tutti coloro che numerosi vengono a visi-

tarlo, anche da fuori!Un riconoscimento 

“tangibile” è dato anche dalle offerte generose 

che gli spettatori lasciano nella bussola, che 

pure aiutano a renderlo più bello ma non solo...  


