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Carissimi si sta avvicinando la festa liturgica 
del Natale del Signore. La stessa visita alle 
famiglie e la benedizione di noi Sacerdoti, 
diacono e Suore vuol essere un richiamo a 
riconoscere la nascita e la presenza tra noi di 
Gesù, figlio di Dio fattosi uomo.  
Ma noi stiamo andando incontro a Lui con 
cuore aperto e docile, cioè desiderosi di se-
guirlo? La Madonna ci è madre e ci è mae-
stra nella decisione di entrare “in comunione 
di vita con Dio”. Pensando al dono che Gesù 
è per ogni uomo e stimolati anche dalle non 
piccole difficoltà che con questa crisi molti 
stanno attraversando, aiutiamoci da fratelli a 
fare nostra la Sua logica di donazione e di 
solidarietà vera verso ogni persona.  
Dalla Caritas ambrosiana ci viene una pro-
posta di condivisione per le feste natalizie: 
nella sua semplicità può aiutarci ad aprire 
occhi e cuore per riscoprire meglio l’autenti-
co Natale cristiano.  
Suona così “Il pane spezzato con chi non ne 
ha, è più buono dell’aragosta” e contiene 
questo invito “A Natale e Capodanno ospita 
a pranzo un povero”.  
Saranno gli stessi operatori di Caritas am-
brosiana a girare l’offerta agli utenti dei ser-
vizi e a comunicare il nome dell’invitato a 
chi avrà aderito all’iniziativa.  
 

Chi intende partecipare a “Il pane spezzato” 
deve dare la propria disponibilità, telefonan-
do al servizio Siloe di Caritas Ambrosiana al 
numero: 02.58431212 
         da lunedì a venerdì in orari di ufficio 
 
                                                Don Bruno 

4° DOMENICA DI AVVENTO 
L’INGRESSO 
DEL MESSIA 

 

“Non smarrirti, o 
popolo mio! Ecco, 
vengo: io sono il 
tuo Dio; ti do for-
za e accorro in 
tuo aiuto”. VIENI 
SIGNORE GESU’ 
 
 

Questa certezza 
apra la nostra vita alla vera speranza e ad 
una vera esperienza di fraternità. 
 

LUNEDI’ 8 DICEMBRE 
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 

  

“Di te si dicono cose gloriose, o piena di 
grazia. Tutta bel-
la sei tu o Maria 
e senza mac-
chia”. 
A lei piena di 
grazia ricorriamo 
perché cresca in 
noi il desiderio di 
accogliere il Si-
gnore sempre.  
 

 

DOMENICA 
PROSSIMA 

Mons. Paolo Ma-
speri sarà tra noi e celebrerà la Messa delle 
ore 11.30 insieme alla comunità parroc-
chiale. Con lui ringrazieremo il Signore 
per i suoi 50 anni di Sacerdozio ministeria-
le ed anche per il suo servizio di Parroco 
svolto in mezzo a noi.  

PROGRAMMA 

ore 10.15 - Santa Messa animata dai ragazzi ACR – Benedizione delle tessere  
ore 15.30 - Nell’aula San Paolo della Parrocchia S.S. Marco e Gregorio incontro di preghiera e 
di fraternità di tutti i soci delle associazioni parrocchiali San Marco, Santa Maria, San Maurizio 
e consegna delle tessere del nuovo anno associativo. L’incontro è aperto a tutti. 
ore 17.30 - Vespri 

 

L'8 dicembre è per tutti noi dell'Azione Cattolica un momento particolarmente significativo e 
importante in cui rinnoviamo la nostra scelta di appartenere a Cristo e alla Chiesa. 
L'adesione "è manifestazione di una scelta libera e consapevole che ogni socio è chiamato a 
compiere e che esprime l'impegno ad assumersi la responsabilità di essere nella Chiesa e nel 
mondo testimone autentico di Cristo e annunciatore instancabile del Vangelo". 
Termina il mio primo anno nel ruolo di presidente parrocchiale di Azione Cattolica. Il mio 
cammino, l’anno scorso, iniziò con un gesto tanto semplice quanto impegnativo: rispondere SI’ 
e accettare l’impegno da presidente. Un SI’ che mi ha regalato molti più doni di quante siano 
state le fatiche dell’incarico. La mia personalissima adesione sarà dunque – come scritto dalla 
presidenza nazionale di AC – “sempre più segno del nostro impegno a rimanere con Gesù, ad 
andare per le strade delle nostre città a testimoniare la bellezza dell'incontro con il Signore, a 
gioire ed esultare in Colui che è sempre con noi e dona senso e significato alle nostre giorna-
te.”Celebriamo con le tutte le associazioni parrocchiali e diocesane sparse in Italia  questo 
giorno, affidando a Maria il cammino delle nostre associazioni, chiamate a raccontare la gioia 
di essere alla sequela del Signore.        Luca Drago Presidente parrocchiale di Azione Cattolica 

LUNEDI’ 8 DICEMBRE 
  

Festa dell’adesione alla  
 

Azione Cattolica                                   

RIFLETTIAMO SULLA CRISI: I DATORI DI LAVORO 

Di fronte a tensioni sociali che rischiano di complicarsi sino a generare sentimenti 
di esasperazione o, all’opposto, atteggiamenti di scetticismo e di sfiducia, la Chie-
sa si fa presente nel modo che le è proprio, promuovendo comportamenti e azioni 
di solidarietà non solo con coloro che soffrono per la perdita del posto di lavoro, 
ma anche con tutti coloro che operano efficacemente per il superamento della crisi 

e combattono contro le sue cause. Siamo consci del fatto che la crisi colpisce un po’ tutti e in 
primo luogo coloro che sono economicamente e socialmente più deboli, che non hanno garan-
zie o protezione. Ma essa coinvolge anche “gli uomini sui quali grava la grande responsabili-
tà di decisioni destinate ad avere vasta rilevanza sociale” (Laborem Exercens). 
Nessuno si sottragga al dovere di solidarietà e di condivisione con quanti sono già provati, cia-
scuno dia, per quanto gli è possibile un apporto generoso e fattivo alla soluzione dei problemi . 
Esortiamo e sollecitiamo coloro che partecipano alla conduzione di aziende industriali, 
commerciali e di servizi, a puntare sulla fiducia per sostituire al pessimismo l’ottimismo e 
alla paura la speranza. Impegniamoci tutti in uno sforzo comune a difesa della coesione 
sociale, che deve diventare un parametro fondamentale della sostenibilità economica. E si 
faccia il possibile per non ricorrere ai licenziamenti... 



 INCONTRI  - INIZIATIVE 
 

Lunedì           8  Maria Immacolata 

Solennità di precetto 
ore 10.15  S. Messa animata da A.C.R. 
 

Martedì         9 

ore 21.00 aula S. Paolo  Corso biblico  
 

Mercoledì     10  

ore 21.00 aula S. Paolo  C.ne Liturgica 
 

Giovedì        11       
ore 21.00 aula S. Pietro Ministri Straordinari 
 

Venerdì  12       
ore 21.00 aula S. Paolo  Consiglio Pastorale   
         Parrocchiale 
 

Sabato      13 S.Lucia 
ore 21.00 Teatro S.Marco  Teatro adulti 
 

Domenica    14  V di Avvento 

Is 11,1-10 /Sal 97/  Eb 7,14-17.22.25   
Gv 1,19-27a.15c.27b-28 
ore 11.30 Messa celebrata da Mons. Masperi 
ore 15.30 Oratorio   Ritiro con le famiglie            
  Cena e festa 

 

 

UFFICI DEI DEFUNTI 
 

Martedì         9   

  7.30      NORMA e GUERRINO 

  8.30      CASATI Pierino e genitori 
 17.00      VERGANI Erminio –FRANCESCO 
 18.30     TOMMASO-FILIPPO-BRUNA 
 

 Mercoledì    10 
    

   7.30       
  8.30      ROSA e GAETANO 
 17.00     BENIAMINO-GIUSEPPA-FRANCESCO 
 18.30     CAMPA Antonio e GIORGIO 
 

Giovedì        11 
 

 7.30      GIOVANNI-AGOSTINA-CARLO    
 8.30      coniugi BASSANI-CACCIA 
17.00     TORNAGHI Luigi e LINDA 
18.30      OROFINO Vincenzo 
 

Venerdì       12 

 

 7.30       
 8.30       RISI - PESSINA  
17.00      DOMENICA-AGOSTINO-LUIGI 
18.30     BARAZZETTA Antonio 
 

Sabato        13 

 

8.30       PIAZZA Enrico e MARIA 
 

“PASTORALE FAMILIARE” 
ovvero 

UNA COMUNITÀ 
IN AIUTO A TUTTE LE FAMIGLIE 

(2) 
“Nei giorni di Erode…” (cfr. Lc 1,5) 

Questo il titolo un po’ intrigante della mezza 
giornata di ritiro di domenica 14 in oratorio (a 
partire dalle ore 15.30)! 
È la prima esperienza che la nostra parrocchia 
propone a TUTTE le famiglie della comunità.   
In preparazione al S. Natale, che, com’è noto, si 
presenta come festa della famiglia per antono-
masia, viene proposto questo disteso momento di 
incontro anzitutto col Signore, nell’ascolto  (segue) 
 
gue 

prfondo nenenenell’ascoltoprofondo della sua 
Parola, che verrà presentata da un sacerdote.                            

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
              DEFUNTI      

 
 

ROSSETTI Rosolino     a. 69 
 
                                    

                                                                                   Tot.    147                                     

Benedizione natalizia alle famiglie 
quinta settimana 

 

 9 dicembre  
 

        Via Finlandia 19 sc. E-F 
        Via degli Aceri 
        Via C.dalla Chiesa 21-23 sc. A-B 
         Via Emilia 43 sc. A 
         Via Emilia 55 
         Via Milano dal 49 al 77 
 

 10 dicembre 
 

        Via Finlandia 19 sc. G-H 
        Via delle Robinie 8-14  
        Via Taormina 2 
        Via Mozart 48 
        Via per Monza (cortile ortolano+ 
        Creare Primavera) 
        Via Sabotino 
        Corso Roma 96-94-88-86-80-62 
        Via Boccaccio 14 sc. 4-5-6 
        Via Romagna 1 sc. A-B 
        Via Romagna 17 interno 
 

 11 dicembre 
 

           Via Sentati 1-3-11-13 
            
        Via per Monza 3-7-9 sc. A-B-C-D-E-   
        15-15/2-15/3-17-23-25 
        Via Fanfulla da Lodi 

       Corso Roma 12-4-2 
       Via Romagna 15-19 interno 
 

 12 dicembre  
 

         Via Sentati 15-17-23-25-27-29-31 
         Via per Monza pari 4-8-8/a 
             12-14-20/22 
         Via Sormani 18-6 
         Via della Resistenza 12-18 
         Via De Gasperi 1 
         Vicolo Adda 5 
         Via Boccaccio 16 sc. 1-2-3 
         Via Romagna 17-19 esterno 

 
 

I sacerdoti, il diacono, le suore  passeran-
no in tutte le famiglie della nostra Parroc-
chia 
 

dalle ore 18.00  alle  ore 20.30  
 

Sarà un incontro breve ma intenso, un 
momento di fraterna condivisione e di 
scambio di auguri.    
 

Per chi fosse assente da casa sua, la bene-
dizione verrà impartita il sabato e la dome-
nica successiva durante la Messa delle ore 
18 in Chiesa parrocchiale. 

 

           BATTESIMI  

 

  Jean Paul ALARCON PACHECO 
  Chiara ZAPPAVIGNA 
  Nicolò VASSALLO 
  Gaia GUIDONE 

                                                                   

Tot.98 

profondo della sua Parola che verrà presentato da un sacerdote. Qui il punto più intenso è lo spa-
zio di silenzio in cui ciascuno può lasciare risuonare questa Parola meditandola dentro di sé e rico-
noscendo quel personalissimo appello che Dio stesso vorrà comunicargli. Altro momento speciale è 
dato dalla possibilità, in presenza di familiari (sono invitati infatti anche i figli, che verranno gui-
dati a parte), di comunicarsi reciprocamente quanto il Signore ha suggerito a ciascuno, concordan-
do un proposito di famiglia. Naturalmente non mancherà lo spazio comunitario in cui ci si potrà con-
dividere fra tutti un frutto dell’ascolto personale e/o di coppia o di famiglia, o anche confrontare 
e discutere su qualche aspetto meritevole di approfondimento: è un’occasione opportuna per sen-
tirsi “chiesa” o “famiglia di famiglie. Non ci sarà solo “parola”, bensì anche preghiera tutti insieme 
(bimbi compresi: questi avranno spazio anche per giocare e per una merenda) e una festosa cena 
conclusiva con scambio di auguri (chi non potesse venire nel pomeriggio può anche essere presente 
solo per la cena, o viceversa). 
Occorre segnalare la propria presenza al proprio referente di gruppo-famiglia o, in mancanza, a 
Marinella (3357693771; marinella_marangi@it.ibm.com) almeno entro mercoledì 10 dicembre 2014 

mailto:marinella_marangi@it.ibm.com

