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È (GIÀ) INIZIATA LA 

 

NOVENA 

DELL’IMMACOLATA 
 

Quest’anno, la Solennità dell’Immacola- 

ta Concezione della B. V. Maria, che ricor 

re solitamente l’8 dicembre, cade di domeni 

ca, e perciò stesso non può essere celebrata: 

la domenica infatti è “il giorno del Signo-

re” (“dies Dominica”) e in più ci troviamo 

nel Tempo “forte” dell’Avvento, che cele-

bra con gioia la venuta del Signore. Per tut-

te queste ragioni la ricorrenza sarà celebra-

ta  (in tutto il mondo) il lunedì immediata-

mente successivo (9 dicembre), anche se, 

essendo giorno lavorativo, gli orari delle 

Messe saranno come quelli di un giorno fe-

riale. 

Di conseguenza, la Novena dell’Immacola 

ta quest’anno non comincia il 29 bensì il 30 

novembre e si concluderà l’8 dicembre. 

Com’è buona tradizione della nostra Parroc 

chia, ogni mattino, da lunedì a sabato (ore 

7,00; sabato ore 7,30), vi sarà un momento 

di preghiera e riflessione mattutino in Cena-

colo, guidato quest’anno per la prima volta 

dalle nostre Piccole Suore della S. Famiglia 

(termine max ore 7,25; sabato 8,00). 

Gli spunti di meditazione saranno tratti dal-

la Lettera del nostro Arcivescovo per 

l’Avvento, e saranno preceduti e seguiti da 

preghiere mariane. È un’ulteriore opportu-

nità di prepararsi bene al S. Natale. 

Se lo possiamo fare, non manchiamo! 

 

               dGiovanniB.  

EUCARESTIAVVENTO 
In questo spazio, ogni domenica di Avvento 

verrà suggerita o ripresa una sottolineatu-

ra riguardante la celebrazione eucaristica. 

 

Oggi è:  “ …in ascolto della tua 

          Parola nel silenzio del cuore” 

 

Nella prima parte della celebrazione eucari 

stica, dopo i riti introduttivi, ci viene chie-

sto di metterci in atteggiamento di “ascolta 

re” ciò che le letture, che sono parola di 

Dio (o del Signore), ci comunicano. Anche 

l’omelia ha il compito di aiutarci ad appro-

priarci in modo vitale dell’annuncio delle 

letture bibliche, favorendo l’opera di com-

prensione che lo Spirito opera in noi. Il si-

lenzio che viene proposto al termine del-

l’omelia è un “inizio e anticipo” di quel 

tempo più prolungato di riflessione e di pre 

ghiera che ciascuno dovrà impegnarsi a tro 

vare nel corso della settimana per non per-

dere la grazia di quanto ha ascoltato la do-

menica. Impariamo dunque ad utilizzare 

quei pochi momenti a disposizione, do-

mandandoci: 

 “Che cosa mi è stato detto?”  

 “Quale messaggio oggi il Signore in 

particolare mi affida?” 

 “Cosa, questo messaggio, mi chiede 

di cambiare nella mia vita?” 

Se faremo seriamente questo piccolo ma 

intenso esercizio di meditazione, ci accor-

geremo che il tempo non basterà e verrà 

naturale prospettare la sua prosecuzione in 

un tempo diverso. 

 

La commissione Liturgica Parrocchiale 

“UNITATIS REDINTEGRATIO” (continua da domenica scorsa) 

Il secondo capitolo di questo importante documento del Concilio Vaticano Secondo, 

intitolato: “Esercizio dell’ecumenismo”, mette in evidenza alcuni tratti fondamentali 

per la riunificazione della Chiesa di Gesù: 

1. “l’unione deve interessare tutti”! 

2. esige la riforma o rinnovamento della vita della Chiesa; 

3. esige nello stesso tempo una conversione interiore ed un pieno esercizio della carità e 

dell’umiltà, senza le quali non ci sarà mai vero ecumenismo; 

4. comporta l’unione nella preghiera: solo la preghiera ci può aiutare in questo! 

5. implica la reciproca conoscenza; 

6. urge la formazione ecumenica dei presbiteri e, tramite loro, dei fedeli e dei religiosi; 

7. porta a fare grande attenzione ai modi di esprimere e di esporre la dottrina della fede: 

bisogna evitare atteggiamenti polemici e la fede cattolica deve essere spiegata con 

chiarezza, carità ed umiltà! 

8. è stimolata efficacemente dalla cooperazione con i fratelli separati nel campo sociale. 

Domenica 8 dicembre 
 

QUI L'AZIONE CATTOLICA C'E'! 
L’Azione Cattolica è una grande associazione presente anche nella nostra Parrocchia 
ed è in collegamento con altri gruppi nella Diocesi. Non è numerosa come in passa-
to, ma la sua presenza è significativa e manifesta sempre un grande amore e servizio 
alla Chiesa e alla società civile locale. 
È formata da laici che vivono la propria vita quotidiana nello studio, nel lavoro, da 
pensionati, in famiglia e in ogni ambito con una vivacità e operosità tipica di persone 
aperte ad uno sguardo positivo sugli avvenimenti che li circondano. 
Tra i suoi membri ci sono persone che si sono assunti vari impegni in Parrocchia: dai 
ministri straordinari dell’Eucaristia all’animazione liturgica, dalla famiglia all’impegno 
sociale, ai gesti di carità ecc. 
Quella che stiamo vivendo è senza dubbio una stagione particolarmente intensa, ric-
ca di visioni e di speranze per la Chiesa universale. Emerge con particolare forza 
l’importanza del contributo che i laici, e in particolare i laici associati, possono porta-
re alla realizzazione di una Chiesa “bella” come indicata e vissuta da papa Francesco. 
L’Azione Cattolica può dare il proprio contributo con una forte formazione spirituale 
per sostenere le persone a vivere concretamente l’unica “missione evangelizzatrice 
della Chiesa”, testimoniando nella quotidianità dell’esistenza la “gioia del Vangelo” e 
ponendosi a servizio delle comunità locali secondo gli indirizzi pastorali del Vescovo. 

VIENI ANCHE TU!!      SEI INVITATO! 

Ore 16.00:   Festa dell’ADESIONE e incontro in Oratorio 
(ingresso dalla porta delle Suore in Corso Roma, 36) 



 

DOMENICA 1: III DI AVVENTO 
Le profezie adempiute 

 

Lunedì       2 

07.30   Giorgio Marco ROLLA 

08.30    

17.30   S. Messa Lapidine 
 

Martedì      3 S. Francesco Saverio 

07.30    

08.30    Cosimo SABATINO 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30   FEDERICO Luca 
 

Mercoledì   4  
07.30   

08.30   Pierino COLOMBO 

17.30   Filippo SALERNO e Filippa 
 

Giovedì      5  
preghiamo per le vocazioni missionarie 

07.30    

08.30   PELLEGRINI Alfredo 

17.30   MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
 

Venerdì     6 1° venerdì (S. Nicola) 
07.30   Renato e genitori 

08.30   DIGIOIA Nicola e genitori 

17.00  Messa al Quartiere Stella 

17.30   DI COSMO Antonio 
 

Sabato       7 S.Ambrogio 
08.30   SAVOIA Anna 
16.00   CASA FAMIGLIA 
 

Domenica   8 IV DI AVVENTO 

                “L’Ingresso del Messia”  

 

Is 40,1-11 / Sl 71(72) / Eb 10,5-9a / Mt 21,1-9 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTI 
CIRIOLO Lucia                    a. 96 

MARAN Rita                         a. 76 

MAINO Giulia                       a. 84 

COMASCHI Elda               a. 90 

PIPITONE Giovanni           a. 87 

                       VAILATI Giacomo                a. 91 
 

Totale    176 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 1° DICEMBRE 

ore 16.30 in Cenacolo 

per tutti gli adulti (specie “giovani”) 

 

ascolto approfondito della Parola di Dio 

del Tempo di Avvento - i Profeti: 

Isaia 35,1-10 

 

A seguire breve scambio nella fede a gruppi 

 

MARTEDÍ 3 dicembre 

 

ore 21.00 presso la Parrocchia di S. Giuseppe: 

                 incontro per gli animatori dei 

                gruppi di ascolto (aperto a tutti!) 

 

venerdì 6 dicembre 
primo venerdì del mese 

 

ore 17.30 S. Messa vigiliare (tra i Vesperi ) 

                  nella Solennità S. Ambrogio  

 

a seguire Esposizione e 

Adorazione 

Eucaristica 

guidata dai Ministri straor- 

dinari della distribuzione 

                 dell’Eucaristia 

ore 19.30 Riposizione 

 

In questo giorno, alle ore 18.00, nella Ba-

silica di S. Ambrogio a Milano, il nostro 

Arcivescovo, S. Ecc.za Mons. Mario Delpi-

ni, terrà il tradizionale discorso alla Città. 
 

SABATO 7 dicembre 

 

Solennità di S. Ambrogio 
Vescovo e Dottore della Chiesa, 

patrono principale 

della Città e della Diocesi di Milano 

 

ore 8.05 Lodi Mattutine e ore 8.30 S. Messa 

proprie della solennità 
 

DOMENICA 8 DICEMBRE 

Quarta Domenica di Avvento 

 

ore 16.30 in Cenacolo 

per tutti gli adulti (specie “giovani”) 

ascolto approfondito della Parola di Dio 

del Tempo di Avvento - i Profeti: 

Isaia 40,1-11 

 

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
 

Ricordiamo che viene visitata solo una metà della parrocchia (la parte non visitata lo 

scorso anno), mentre tutte le altre famiglie potranno ricevere insieme questa benedizio 

ne in chiesa al termine delle Messe vigiliari delle ore 18.00 nei sabati di Avvento a par 

tire dal 23 novembre, nonché dopo tutte le Messe di domenica 22 dicembre. 

I preti passeranno per la visita dalle ore 18.00 alle 20.30 circa, 

don Bruno (nelle vie sottolineate) passerà dalle 15,15 alle 17,15 

 

QUARTA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ       2 

 

Via Visconti             30 sc. A 

Via Goldoni             20-22 

Cortile Via Casati   5 

Via Indipendenza    17 

Via Petrarca            35 sc. D-E-F 

Via Matteotti           2 (dal 19 al 9) 

Via Galilei                tutta    

 

MARTEDÌ    3 

 

Via Visconti             30 sc. B 

Via Goldoni             7-10-24 

Piazza Castello        8-7 

Via Cavallotti          5 

Via Petrarca            35 sc. G-H 

Via IV Strade          14-15-19-21 
 

MERCOLEDÌ 4 

 

Via Visconti             9 sc. A 

Via Carnevale         11-17 

Via Calamandrei 5-7-15-17-19-21-23-20 

Via Milano              42-40-38-34-32 

Via IV Strade         12 sc. A-B -16-18 sc. 

A-B 

Piazza Mentana      3-8-12 
 

GIOVEDÌ       5 

 

Via Visconti             9 sc. B 

Via Calamandrei    26 sc. B-C 

Via Milano              28 

Via Casati               3-4-10-14-24 
 

VENERDÌ      6 

 

Via Visconti            9 sc. C 

Via Calamandrei   26 sc. A-D-E e  

                                     caserma carabinieri 

 

QUINTA SETTIMANA 
 

 

LUNEDÌ        9 

Via Cavour               21-13 

Via Calamandrei     26 sc. F-G 

Piazza 11 Febbraio  3 

Via Sormani             5-6-18-20-24-28 
    

            

MARTEDÌ    10 

Via Visconti              31-35 

Via Mazzini              8 

Via Baracca             2-1-3-4-8-5-7-10- 

                                  12-14-11-60-13-62 

Piazza XI Febbraio 7-15 

Via Milano               14   

Via IV Strade          20 sc. A-B-C 
 

MERCOLEDÌ 11 

Via Mazzini              12-2 

Via Baracca             64-17-15-66-68-21-23- 

                                  25-27-35-37-39-41-43- 

                                  45-32-33-34-36-38-40- 

                                  44-46-16-18-9 

Vicolo  S. Marta      3-2-7-9-19 

 Via IV Strade          20 sc. D-E-F                      

Via Sormani            30-32-34-36-27-31     

Via De Gasperi        1 

Via D. Resistenza    12-18                                                   
 

GIOVEDÌ        12 

Via Cadorna            tutta tranne 1-3 

Piazza Castello        22-26 

Via Indipendenza    6-26 

Vicolo S. Marco       2 

Via Visconti             4-6 
 

VENERDÌ       13 

Via Cavallotti          dal 142 al 115 

Via Cadorna            1-3 

Via Molise                4 più scuola danza 

Via Milano               48 

 


