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PAROLE PREZIOSE  

 

Vorrei invitare tutti coloro che fanno parte 

della nostra comunità parrocchiale a ricono-

scere e ad accogliere alcuni doni che il Si-

gnore ci ha fatto in questi ultimi giorni:  

1. grazie al SÌ di 15 laici si è costituito il 

nuovo CPP che si incontrerà per la 

prima volta l’8 novembre;  

2. l’intervento del nostro Arcivescovo ai 

componenti del Consiglio presbiterale 

diocesano;  

3. la sua omelia durante la Messa cele-

brata tra noi nella sua visita a Colo-

gno Monzese pochi giorni fa il 30 ot-

tobre in occasione del 30° dell’asso-

ciazione “Creare primavera”. 

Le sue parole semplici ci invitano ad essere 

tra coloro che ogni giorno costruiscono la 

comunità con la loro gioiosa disponibilità e  

trovano la vera gioia nel servire i fratelli 

senza lamentele. Vorrei segnalarvi alcune 

sue raccomandazioni preziose: 

 “L’affrontare il tema delle responsa-

bilità dei laici all’interno di una co-

munità cristiana è per favorire la loro 

partecipazione alla cura dell’insieme, 

aspetto questo che sentiamo partico-

larmente urgente per quel vuoto e 

quel deserto a cui a volte si accenna. 

 Abbiamo motivi per avere molta gra-

titudine verso il Signore perché sono 

molti i laici che si impegnano a servi-

zio della comunità e per questo dob-

biamo sempre chiederci: cosa ha fat-

to lo Spirito Santo in loro tanto che li 

vediamo collaborare volentieri e con-

tenti di prestare servizio? 

 

 Nessuno, neppure il laico è esente 

dalla tentazione di tenere un incari-

co a vita per potere. È un pericolo 

che c’è e spesso segna le comunità 

allontanando le persone.  

L’augurio che formulo è che ognuno nella 

nostra comunità ricerchi sempre e soprat-

tutto questo per la propria gioia e per la 

crescita di tutti.                        

 don Bruno 

 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 
 

Oggi... 
 

 ricorre il 51° anniversario della po-

sa della prima pietra della nostra 

chiesa parrocchiale (1968) 
 

 si svolge la festa di S. Carlo al Bet-

tolino (domani solennità liturgica di 

S. Carlo Borromeo, Cardinale e Ar-

civescovo di Milano e patrono con 

S. Ambrogio della nostra Diocesi) 
 

 Alle ore 18,00 S. Messa col Rito del 

Mandato a tutti gli operatori Caritas 



DOMENICA 3 

(II DOPO LA DEDICAZIONE) 
la partecipazione delle genti  

alla salvezza 
 

Lunedì       4 S. Carlo Borromeo 

07.30   Maurizio SVALUTO 

08.30   Pierino COLOMBO 

17.30   S. Messa Lapidine 

 

Martedì      5  

07.30   Applicata 

08.30   Fam. COLOMBO e GALBIATI 

17.30   Angelo PAGLIARI e Andrea    
21.00  S. Messa fiore della carità al Bettolino 
 
 

Mercoledì   6  
07.30  Madri e Consorelle 

08.30   Sacerdoti e Benefattori 
17.30   S. Messa fiore della carità in Parrocchia 

21.00   S. Messa fiore della carità in Parrocchia 
 

Giovedì      7  
preghiamo per le vocazioni missionarie 

07.30   SAVOIA Anna 

08.30   Vincenzo e Maria RICCITELLI 

17.30   MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
 

 

Venerdì      8  
07.30   DE AMBROGGI Aldo 

08.30   Fam. CESANI e DE AMBROGGI 

17.30   BELLONI Alberto e familiari 
 

Sabato      9 Dedicazione della Basilica  

    Lateranese, Madre di tutte le Chiese 
 

08.30   Renato - Roberto - Giuseppina 

16.00   CASA FAMIGLIA 
 
 

Domenica   10 NOSTRO SIGNORE GESÚ 

                 CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 

 

Giornata Diocesana della Caritas e  
Giornata Mondiale per i Poveri 

 

Dn 7,9-10.13-14 / Sal 109(110)/  

1Cor 15,20-26.28 / Mt 25,31-46 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTI 
 

ZAFFARANO ROCCO   a. 84 

BARETTA NELDA          a. 86 

DELLE DONNE MARIO a. 88 
 

                     Totale    156 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

MARTEDÌ 5 

 

 

ore 16.30 in Aula S. Paolo 

                 riunione “postine” 

ore 21.00 presso la Parrocchia di S. Giusep 

                 pe formazione animatori dei  

              gruppi di ascolto (aperto a tutti!) 
ore 21.00 al Bettolino S. Messa per il 

                 “Fiore della carità”  
 

MERCOLEDÍ 6 

 

 

ore 17.30 e 21.00 nella chiesa parrocchiale 

                                  Ss. Messe per il  

                               “Fiore della carità”  
 

GIOVEDÍ 7  

 

 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

              nella Cappella S. Giovanni Bosco 

ore 21.00 presso l’Oratorio incontro dei  

                  ministri straordinari della 

                distribuzione dell’Eucaristia 
 

VENERDÌ 8 

 

 

ore 21.00 in Aula S. Paolo primo incontro  

                    del nuovo Consiglio  

                 Pastorale Parrocchiale 

ore 21.00 nel Teatro San Marco Cineforum 
 

SABATO 9 

 

 

ore 17.30 in Duomo Ordinazione di tre  

                           nuovi diaconi permanenti 
 

DOMENICA 10  

 

 

ore 14.30 in chiesa Prime Ss. Confessioni 

ore 16.00 in oratorio Azione Cattolica 

               Adulti (vedi programma più oltre) 

ore 17.00 nella nostra chiesa 

                Veglia decanale Caritas che si 

concluderà con la Messa delle ore 18.00 

 
 
 
 
 
 

Il gruppo di Azione Cattolica anche nella nostra Parrocchia inizia il suo cammino formativo. 
Il primo incontro è:  

 

Domenica 10 novembre alle ore 16.00 
 presso l’Oratorio 

con ingresso dalla porta delle Suore in Corso Roma 36 
 

È un incontro aperto a tutte le persone che desiderano consolidare il proprio amore verso la Chie-
sa e la società.  Oggi occorre uno stimolo per fare di più, per impegnarci maggiormente nella no-
stra parrocchia ma... non solo! La vita quotidiana di ogni giorno richiede impegno e responsabilità. 
La Chiesa e la società di oggi non camminano da soli ma con l’apporto di tutti, non solo degli spe-
cialisti, ma proprio di tutti. Ogni ambito, ad iniziare nelle attività parrocchiali dalla Liturgia al Cate-
chismo, dall’Oratorio alla Caritas, ma anche nella famiglia, nel lavoro, nella scuola, nello sport, ecc. 
richiedono la presenza di persone che dicono a se stesse: questo mi appartiene, è anche mio.  
E vale per tutte le età, dai più piccoli, ai giovani fino agli anziani, nessuno escluso. 
L’Azione Cattolica, con un impegno formativo e spirituale, aiuta in questa dinamica della vita e of-
fre un percorso associativo di gruppo che sostiene e stimola. 
L’Azione Cattolica nella nostra Parrocchia è da molti anni attiva e presente e lo vorrà essere ancora 
con l’apporto di tutti, liberamente. Se vuoi conoscerla viene al primo incontro. 

Sei INVITATO!  

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
Lunedì 11 novembre inizierà la visita alle famiglie della nostra Parrocchia per la Bene-

dizione pre-natalizia. Ricordiamo che verrà visitata solo una metà della parrocchia (la parte 

non visitata lo scorso anno), mentre tutte le altre famiglie potranno ricevere insieme questa 

benedizione in chiesa al termine delle Messe vigiliari delle ore 18.00 nei sabati di Avvento 

a partire dal 23 novembre. I sacerdoti passeranno per la visita dalle ore 18.00  alle 

20.30, don Bruno dalle 15,15 alle 17,15. Di seguito le vie visitate nella prima settimana. 

LUNEDÌ           11 

Viale Piemonte        28-34 

Viale Liguria           52 sc. 1-2-3-4 

Via Norvegia           33-28-23 sc. B 

Viale  Emilia           76-78-80 

Via 1° Maggio         43-45-47-51 

Via Sicilia                tutta 

Viale Marche          43 
 

MARTEDÌ         12 

Via Fermi                3-7-9-13-15 

Via Norvegia           23 sc. C-D-E 

Via IV Novembre   31 
 

MERCOLEDÌ      13 

Viale Liguria           36 - 34 sc. C7-C8 

Via Norvegia           23 sc. A n. 26-18-14-10-8-2  

Via IV Novembre   33 

Via Sabotino            tutta 

Viale Liguria           4-8 sc. A/B 
          

GIOVEDÌ          14 

Viale Liguria           34 sc. D10-D11 

Via Cavallotti          13 sc. A-B 

Viale Liguria           1-7-6 

Viale Marche          37-35-25/A-19-9  

Via IV Novembre   1 
 

VENERDÌ          15 

Viale Emilia            43 E1-E2 

Via Cavallotti         24 

Viale Marche          40 sc. A/B-29 


