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Carissimi, imparere-
mo presto a ricono-
scere il logo del Giu-
bileo della misericor-
dia che già ora pote-
te notare all’ingres-
so della nostra Chie-
sa. Papa Francesco, 
aprendo oggi la pri-
ma porta santa del 
Giubileo straordina-
rio della misericor-
dia nella Cattedrale 
di Bangui in Africa 
dove si trova in visi-
ta pastorale, anticipa 

l’inizio dell’Anno Santo previsto per l’8 di-
cembre prossimo con l’apertura della porta 
santa della Basilica di San Pietro. Con que-
sta scelta il Papa vuole “manifestare la vici-
nanza orante di tutta la Chiesa a questa na-
zione così afflitta e tormentata ed esortare 
tutti i centroafricani a essere sempre più te-
stimoni di misericordia e di riconciliazione”.  
La nostra Chiesa poi, come ci ricorda la 
scritta Chiesa penitenziale è stata scelta dal 
Cardinale come punto di riferimento per il 
nostro Decanato. Saremo invitati a tenere 
fisso lo sguardo su Gesù “fonte di gioia, di 
serenità e di pace perché è il volto della mi-
sericordia del Padre. Dove la Chiesa è pre-
sente, là deve essere evidente la misericordia 
del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle co-
munità, nelle associazioni e nei movimenti, 
insomma, dovunque vi sono dei cristiani, 
chiunque deve poter trovare un’oasi di mise-
ricordia. Lasciamoci tutti sorprendere da Dio 
che non si stanca mai di spalancare la porta 
del suo cuore. Questo invito alla conversione 
è rivolto a tutti e nessuno si autoescluda da 
questo abbraccio”.                      Don Bruno 

MERCATINO DI NATALE 
 

a favore delle opere parrocchiali 
 

dal 3 al 13 dicembre 
 

presso la Chiesa antica 

ANCHE OGGI ALLE ORE 16.30 
 

CELEBRAZIONE DEI VESPERI  E 
 

PREDICAZIONE STRAORDINARIA  SULLA  
 

LETTERA PASTORALE DEL CARDINALE 
 

“Educarsi al pensiero di Cristo” 
segue  poi l’adorazione eucaristica fino alle ore 18 

Novena dell’Immacolata 
 

QUANDO    da lunedì  30 novembre  
            a  lunedì   7 dicembre  
 

DOVE      in Cenacolo 
 

ORARIO    da lunedì a venerdì  

ore 06.45 Lodi e meditazione 

ore 07.30 Santa Messa 
 

            il sabato  

ore 07.45 Lodi e meditazione 

ore 08.30 Santa Messa 
 

TEMA     Maria figura perfetta del discepolo di  
                    Gesù: percorso nel Vangelo di Matteo 

LA PREGHIERA PER I DEFUNTI 
Dopo aver considerato i funerali passiamo alle azioni liturgiche volte a ricordare nella preghiera i 
propri cari defunti, per intercedere per loro. È forse opportuno rileggere quanto prescrive il nostro 
Sinodo Diocesano 47°, già citato da don Bruno. Così asserisce la Costituzione n.° 85: 
I fedeli siano educati a riscoprire il significato del suffragio cristiano e a viverlo nelle forme più 
opportune. Tra queste va ricordata la lodevole consuetudine di chiedere la celebrazione dell’Eu-
caristia per i propri defunti, anche se occorre richiamare che essa è celebrata sempre per tutta la 
Chiesa e per tutta l’umanità. I loro nomi siano indicati nel calendario settimanale e richiamati 
eventualmente durante la preghiera dei fedeli nelle Messe feriali, il cui formulario sarà quello delle 
Messe del giorno e non dei defunti. Il nome del defunto sia ricordato nella preghiera eucaristica 
solo in occasione del suo funerale. Nelle domeniche e feste di precetto non siano previste a livello 
parrocchiale celebrazioni eucaristiche con l’intenzione per singoli defunti; nelle domeniche, tutta-
via, la comunità cristiana può lodevolmente ricordare i nomi delle persone morte durante la setti-
mana nella preghiera dei fedeli. 
I cosiddetti uffici dei defunti sono soppressi. Le celebrazioni di suffragio previste nel Rito delle ese-
quie siano lodevolmente proposte come celebrazioni a sé stanti. Si eviti, quindi, di aggiungerle abi-
tualmente alla Messa, che è la preghiera di suffragio per eccellenza. Tuttavia, affinché la comunità 
si soffermi più esplicitamente a ricordare i fratelli defunti e a pregare per loro, le stesse celebrazio-
ni di suffragio si possono compiere lodevolmente al termine dell’Eucaristia nelle ricorrenze 
(annuali, mensili) che riguardano la comunità parrocchiale nel suo insieme. In questi casi lo stesso 
formulario della Messa potrà essere opportunamente scelto tra quelli per i defunti. 
In questa “costituzione sinodale” troviamo indicati con chiarezza le modalità con cui anche la no-
stra comunità parrocchiale si abituerà con pazienza a pregare per i (propri) defunti, a partire dal 1° 
gennaio 2016: 
 sarà sempre possibile, anzi: raccomandabile, far dire una o più Messe per uno o più defunti      

(N. B.: anche per delle persone viventi!...), ma non di domenica o in una festività di precetto, 
perché in questi giorni l’intenzione deve essere “lasciata alla disponibilità dei singoli celebran-
ti” (Sinodo 47°, costituzione 55§ 2m; questo già lo si fa da qualche mese, ad eccezione dei quar-
tieri Bettolino e Stella, perché possono “usufruire” solo di 2 Messe alla settimana) 

 

 sarà anche possibile accumulare più intenzioni da parte di più fedeli diversi in alcune Messe al 
mese prestabilite, vale a dire nelle Messe del 2° e 4° lunedì del mese (che non coincidano con 
una “ricorrenza di precetto”), più il 1° martedì al Bettolino e il 1° mercoledì al Quartiere Stella; 

 

 circa il nome del defunto, sarà eventualmente un lettore o voce-guida a esplicitare l’intenzione 
prima che inizi la Messa e/o (opportunamente) nelle preghiere dei fedeli; 

 

 tali Messe “intenzionate”, non saranno più seguite dalle litanie per i defunti: primo perché “la 
Messa (…) è [già] la preghiera di suffragio per eccellenza” (vedi sopra; essa infatti è la ripresen-
tazione del Sacrificio Pasquale di Gesù nostro Signore, risurrezione e vita di tutti), secondo per-
ché tali litanie, come vedremo, sono solo una parte della suddetta “celebrazione di suffragio” e 
quindi sono fuori dalla norma; 

 

 celebrazioni di suffragio “complete” saranno previste dopo le Messe comunitarie per più defunti: 
2 novembre, ufficio generale dopo la Festa Patronale, “lapidine”, defunti del mese precedente (il 
2° giovedì di ogni mese), Fiori della Carità e le altre Messe plurintenzionate. Precisiamo che una 
celebrazione di suffragio è costituita da un sallenzio (preghiera fatta di varie invocazioni prove-
nienti dalla Bibbia e dalla tradizione liturgica), salmi, orazioni, responsori, litanie e conclusione 
(e, se non fosse preceduta dalla Messa, anche da brani della parola di Dio).           

                                                                                                                           

                                                                                                                       Don Giovanni Basilico 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
 

 RITIRO PER TUTTE LE FAMIGLIE 
 

In Oratorio dalle ore 15 alle 19 con cena alle 19.30 
(previsto il 1° piatto caldo ed il resto portato e con-
diviso da ciascuno). Il tema è “La famiglia protago-
nista della missione”. Il ritiro sarà guidato da Padre 
Castrese. Per adesioni contattare:  
Sonia (338-1757263) Patrizia (02-2536314) Mari-
nella (335-7693771) e Raffaella (333-7214505) 

http://www.ilfattoquotidiano.%20it/2015/03/13/giubileo-2015-%20papa-annuncia-anno-santo-%20straordinario-dieci-anni-%20anticipo/1503554/
http://www.ilfattoquotidiano.%20it/2015/03/13/giubileo-2015-%20papa-annuncia-anno-santo-%20straordinario-dieci-anni-%20anticipo/1503554/
http://www.ilfattoquotidiano.%20it/2015/03/13/giubileo-2015-%20papa-annuncia-anno-santo-%20straordinario-dieci-anni-%20anticipo/1503554/


Benedizione natalizia alle famiglie 
 

 

LUNEDI’         7  
Via Liguria       6 - 4 
 

Via Liguria             8 scale A - B 
Via Emilia             58 - 50 
Via Emilia             74 - 66 
 

MERCOLEDI’   9  
Via Meucci  
 

Via Venezia          1 0 - 8 - 6 - 3 
Via Visconti           9 scale A - B - C 
 
 

GIOVEDI’     10  
Via Volta        10 - 8 - 6 - 4     Via Legnano 
 

Via Volta                2 
Via Val di Stava   40 - 46 - 48 
Piazza Castello   7 - 8 e cortile via Casati entrata 
Via Fontanile       17 scale A-B-C-D 
Via Visconti           4-6 
Piazza A.Moro       1 
Via Manzoni       17-13-11 
Via IV Strade       18 scale A - B -15-19-21 
Via IV Strade       14 
Via Norvegia          2 ( unico stabile) 
Via Norvegia          8 
 
 

SABATO           11 
Via Carrobbio      1-11-15-31-6-10-16-16bis-28 
 

Via Carrobbio     4 - 4A - 34 - 36 - 36 interno - 38 
Cortile Via Casati entrata via  Indipendenza 17 
e via Casati 15 
Via Cavallotti     13 scale A - B 

 

I Sacerdoti, le Suore passeranno in tutte le fami-
glie della nostra Parrocchia dalle 18 alle  20.30  
 

Il parroco Don Bruno passerà nelle vie indicate 
in corsivo dalle 16.00 alle 19.30. 

MESSE DELLA SETTIMANA 

 
Lunedì      30  
ore  6.45  lodi - meditazione   
07.30    Messa 
08.30     Fam. LOCATELLI-CREMOMESI 
17.00    Pina - Agostino - Aldo 
18.30     Veronica - Alfio - Carmelo 
 
Martedì     1 
ore  6.45  lodi - meditazione  
07.30    Messa 
08.30     Margherita e Michela 
17.00    PASTORI Angelo e fratelli 
18.30     Andrea - Assunta - Pierino 
 
Mercoledì    2 
ore  6.45  lodi - meditazione  
07.30     Maria PIMENTEL ESCUDERO 

08.30     BERTOLA Maria e genitori 
17.00     MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
18.30     ROSSETTI Rosolino 
 
Giovedì      3 

ore  6.45  lodi - meditazione  
07.30     coniugi BASSANI - CACCIA 
08.30     PELLEGRINI Alfredo 
17.00     SALERNO Filippo e Filippa 
18.30     PIROVANO Mario 
 
Venerdì      4 
ore  6.45  lodi - meditazione  
07.30     Messa 
08.30     DI GIOIA Nicola e genitori 
17.00      BONFANTI Alberto 
18.30     MILAN Lamberto 
 
Sabato       5 
ore  7.45  lodi - meditazione  
08.30     LOCATI Emilia 
11.00     Matrimonio VIOLA - MAZZONI 
18.00       
 
Domenica    6  IV di Avvento 
Is 4,2-5   Sal 23(24)  Eb 2,5-15   Lc19,28-38 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
AROSIO Bianca         a. 84 

 

                                 totale  157 

MATRIMONI 

VIOLA Domenico e 
MAZZONI Michela 
                                   totale 9                                                    

Oratorio San Marco 
 

sabato 12 dicembre ore 12.30 
 

CASSOEULATA ORATORIANA 
…a sustegn dei laurà e da fà in oratori…… 

 
Menù 
 Cassoeula con Polenta 
 Dolce della casa 
 Frutta di stagione 
 Caffè  - bevande incluse 
 

Possibilità di asporto su prenotazione 
 

Informazioni e prenotazioni presso il bar o in se-
greteria dell’oratorio. Tutti i giorni dalle 17 alle 
19 entro mercoledì 9 dicembre. 

COME AIUTARE LA CARITAS PARROCCHIALE  
Il Dio che si fa vicino e viene a condividere la nostra condizione di uomini richiede 
di vivere, soprattutto in questo periodo di Avvento, una particolare prossimità con i 
nostri fratelli. Il fondamento della nostra fede è il primato assoluto della presenza 
del Signore risorto in mezzo a noi, nella Parola e nel Pane spezzato e nella molte-
plicità dei modi con i quali lo Spirito lo rende presente. Se vogliamo che la nostra 
gioia sia piena e la nostra speranza certa, non possiamo che affermare nella nostra 

vita il primato assoluto dell’incontro personale con Gesù vivo. Per questo c’è bisogno di una mano 
da parte di tutti; occorrono persone che si impegnino a operare  volontariamente nell’ambito della 
Caritas, ma è anche necessario capire che la carità è il distintivo di ogni cristiano. 

 
CI PUOI AIUTARE 

 Aderendo all’iniziativa “aiutiamo una famiglia in difficoltà” con un contributo periodico men-
sile a tua scelta per sostenere le necessità primarie di una famiglia che ha bisogno di aiuto. Puoi 
aderire rivolgendoti al banchetto in fondo alla Chiesa la prima e l’ultima domenica di ogni mese 
 

 Donando qualche ora del tuo tempo in Caritas o nelle iniziative proposte 
 

 Inserendoti nel gruppo degli operatori dei Centro di Ascolto o nel gruppo di distribuzione vive-
ri e indumenti 
 

 Dando libertà alla tua fantasia nel proporre, coordinare e organizzare eventi, servizi nell’ambito 
della Caritas 
 

 Collaborando allo sportello lavoro 
 

 Svolgendo compiti di segreteria per la conduzione della Caritas in uno dei suoi aspetti 
 

 Portando in Chiesa alimenti per le famiglie, alimenti per l’infanzia, pannolini e vestiario in 
buone condizioni negli orari stabiliti (che sono affissi sul tabellone destinato alla Caritas in fondo 
alla Chiesa) 

 Facendo un’offerta libera in denaro. 
 

Chi è interessato ad aiutare la Caritas parrocchiale può rivolgersi direttamente al Diacono Vincenzo 
prendendo un  appuntamento con la sig.ra Patrizia in Segreteria parrocchiale oppure rivolgendosi al 
Parroco don Bruno. Sei atteso.                                 

Al SERMIG,  arsenale della pace di TORINO 
Vorrei parlare dell’esperienza vissuta il 14-15 
novembre al Sermig, arsenale della pace a Tori-
no. Ho visto giovani, persone di tutte le età, fami-
glie con figli grandi e piccoli camminare, lavora-
re, pregare, condividere pensieri e emozioni, tutti 
uniti come una grande famiglia. In quel posto do-
ve si fabbricavano armi di morte è passato un uo-
mo (certamente mandato dal nostro Dio Padre) 
che sostenuto e incoraggiato dalla moglie l’ha 
trasformato in luogo di pace, carità, speranza, 
amore, umiltà, fede! Vorrei dire ai genitori, porta-
te i vostri figli a vedere con i loro occhi cosa può 
fare l’amore. Grazie, Ernesto Olivero!!!  Hai dato 
ossigeno alla mia anima. 
                                                             Anna Maria                                                                     


