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Carissimi, martedì 8  di-
cembre, solennità dell’Im-
macolata, il Papa aprirà 
a Roma l’Anno Santo del-
la misericordia. E’ un 
dono di Dio offerto a tutti  
per rinnovarci in questo 
abbraccio divino che ci fa 
capaci di accoglierci co-
me fratelli. Ecco quanto 
ci dice la nostra Diocesi. 
La Porta Santa 

L’immagine della “porta” è un’immagine molto 
efficace: Dio Padre apre la porta del cuore alla 
misericordia e all’amore. Ogni uomo può varca-
re quella soglia ed entrare nel cuore del Padre 
Misericordioso per essere «misericordiosi come 
il Padre». È «segno efficace» della nuova evan-
gelizzazione. Proprio a partire dall’efficacia di 
questo segno papa Francesco stabilisce «che in 
ogni chiesa particolare, nella Cattedrale che è la 
Chiesa Madre di tutti i fedeli, oppure nella Con-
cattedrale o in una chiesa di speciale significato, 
si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Porta 
della Misericordia». A Milano la Porta Santa 
del Duomo sarà aperta dal cardinale Scola do-
menica 13 dicembre, alle 17.30, prima della 
celebrazione eucaristica vespertina che l’Arci-
vescovo presiederà nella quinta domenica 
dell’Avvento ambrosiano. 
 

Il cammino verso la Porta Santa 
Varcare la Porta Santa non può essere un gesto 
devozionale formale. E non potrà essere finaliz-
zato solo ad acquistare l’indulgenza del Giubi-
leo. È un segno dinamico: la Porta Santa è come 
la mèta di un profondo cammino spirituale di 
affidamento al Padre della misericordia e di 
conversione del cuore per essere «misericor-
diosi come il Padre». Alla Porta Santa della 
Misericordia si arriva mediante un altro segno: 

il pellegrinaggio. Scrive il Papa: «La vita è un pellegri-
naggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che per-
corre la strada fino alla meta agognata. Anche per rag-
giungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, 
ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un 
pellegrinaggio». Si tratta evidentemente di un pellegri-
naggio spirituale, prima che itinerante. Aggiunge il Pa-
pa: «Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conver-
sione: attraverso la Porta Santa ci lasceremo abbrac-
ciare dalla Misericordia di Dio e ci impegneremo ad 
essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con 
noi». Questo pellegrinaggio ha diverse «tappe». 
 

La tappa penitenziale 
Il vero pellegrinaggio incomincia nel cuore di ogni cri-
stiano e di ogni uomo: è il cammino per la conversione 
del cuore alla misericordia. Occorre coltivare l’esigenza 
di aprire il cuore alla misericordia di Dio, di riconoscere 
i peccati della nostra vita e rinnovare il cammino di con-
versione del cuore al bene e alla misericordia. 
 

La tappa sacramentale 
Il pellegrinaggio penitenziale porta al Sacramento del 
perdono. Infatti la contemplazione della misericordia del 
Padre e la decisione per la conversione del cuore, trova-
no il loro vertice nella celebrazione del Sacramento della 
Misericordia: è Cristo Risorto, vivente e in cammino 
con noi, che attraverso la Chiesa ci dona lo Spirito per la 
remissione dei peccati. 
 

La tappa giubilare 
Il vertice del pellegrinaggio è varcare la Porta santa della 
Misericordia di una chiesa giubilare con il dono dell’in-
dulgenza del Giubileo. Le Chiese giubilari aiuteranno a 
vivere con intensità e raccoglimento questo ingresso. 
 

La tappa della testimonianza 
Varcare la porta del Cuore misericordioso di Dio signifi-
ca innanzitutto «fare l’esperienza di aprire il cuore a 
quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali. È 
mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta duran-
te il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e 
spirituale».                                      Don Bruno 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI nell’anno 2016 
  

  
La celebrazione comunitaria dei Battesimi avverrà in queste domeniche   
 

GENNAIO     Domenica 10 ore 10.30 (durante la Messa)        
              oppure   ore 15.30 
 
 

FEBBRAIO   Domenica 07 ore 15.30 
 
 

MARZO       Domenica 27 ore 10.30 (durante la Messa)         
              oppure   ore 15.30 
 
 

APRILE       Domenica 10 ore 15.30 
 
          Domenica 24 ore 15.30 
 
 

MAGGIO      Domenica 22 ore 15.30 
 
 

GIUGNO      Domenica 12 ore 15.30 
 
          Domenica 26 ore 15.30 
 
 

LUGLIO      Domenica 10 ore 15.30 
 
          Domenica 24 ore 15.30 
 
 

SETTEMBRE Domenica 04 ore 15.30 
 
          Domenica 18 ore 15.30 
 
 

OTTOBRE    Domenica 02 ore 15.30 
 
 

NOVEMBRE  Domenica 06 ore 15.30 
 
 

DICEMBRE   Domenica 11 ore 15.30 
  
 

NB. Per una celebrazione ben partecipata il gruppo dei bambini battezzandi  
 per ogni turno si farà in modo che non superi il numero di 7 



Benedizione natalizia alle famiglie 
 

LUNEDI’         14  
Via Trento    85-87-91-93-97-99-92-90-86-82-80 
 

Via Trento                44-46-50-54 
Piazza 11 Febbraio  3 -7-15 
Via Manzoni             4 - 8 - 12 - scale A - B 
Via Mozart               18 - 24 - 31– 33 - 27– 26 
Via Paganini             2/B - 5 
Via Giacosa               2 - 6 - 1- 1A-9-11 
 
MARTEDI’           15  
Via Novara 
 

Via Trento          56- 58 - 60 - 62- 66-67-68-72-77 
Via Casati                14 - 10 - 4 - 3 
Via Milano               14 
Via Visconti              31-35 
Via Mazzini              2 - 8 - 12 
Via per Imbersago   23-25-scale 1-2 e n. 37-41 
Via IV Strade            20 - scale A - B - C 
 
MERCOLEDI’   16  
Via Trieste      1-15-11-17-27-27/A-27/B-29 
Via Val di Stava        9 
 

Via Palermo          
Via Napoli                7 
Corso Roma             55 scale 4-5 
Via per Imbersago  47-51-63 
 
GIOVEDI’            17 
Via Trieste pari 
 

Via Napoli               tutta no n. 7 
Via Visconti            30 scale A-B 
Corso Roma           55 scale 2-3 
Via IV Strade         20 scale D-E-F 
 
VENERDI’           18 
Via Monte Grappa tutta  no n. 15 
 

Via Monte Grappa 15 
Corso Roma            55 scala 1 
Corso Roma            51 
 
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       7   
07.45   Lodi e meditazione 
08.30     Guerrino e Norma 
18.00     
 

Martedì     8 Solennità Immacolata  
07.30           09.00          10.15 
09.45 (Bettolino)  11.00 Quartiere 
11.30           18.00 
 

Mercoledì    9 
07.30      

08.30     Angelo e Artemide AROSIO 
17.00     OROFINO Vincenzo 
18.30     Renato e genitori 
 

Giovedì     10 

07.30      
08.30     Fam. CHIARO - CARUSO - ROMEO 
17.00     Fam. DE PAOLA 
18.30     CAMPA Antonio - Giorgio 
 

Venerdì     11 
07.30    GUCCIARDO Giuseppe  
08.30    BASTIA Agnese e Rosolino 
17.00     Linda e Luigi TORNAGHI  
18.30    Felice e Armida MERONI 
 

Sabato      12 
08.30     Fam. PERABONI - BRAMATI 
18.00      
  

Domenica    13  V di Avvento 
Is30,18-26b Sal 145(146) 2Cor 4,1-6 Gv 3,23-32a  

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
PAGANO Elisa               a. 73 
COLOMBO Paolo          a. 79 
SABATINO Cosimo D.  a. 69 
COLOMBO Pierino    a. 77 

                           totale     161 

ORATORIO SAN MARCO 
 

sabato 12 dicembre ore 12.30 
 

CASSOEULATA ORATORIANA 

 
a sustegn dei laurà fà e da fà in oratori 

 

Menù 
 

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

Possibilità di asporto su prenota-

zione 
 

Informazioni, prenotazioni pres-
so il bar o in segreteria dell’o-
ratorio. Tutti i giorni dalle 17 alle 
19 entro mercoledì 9 dicembre. 

             BATTESIMI 
AMATO Andrea 
RICCI Gabriel 
                                                         totale   75                            

DOMENICA 13 DICEMBRE 
La famiglia protagonista della missione 

 

 Si terrà come di consueto l’incontro annuale 
“Veglia di Natale” organizzato dalla  Com-
missione Famiglia della Parrocchia di San 
Marco  aperto a tutte le famiglie partecipanti 
o no agli incontri ordinari. Vuole essere, oltre 
a un  momento di preghiera e riflessione su 
un argomento ogni anno diverso, un’occa-
sione di convivialità . Una delle occasione 
per far si che le famiglie di ogni gruppo e 
della nostra comunità possano ritrovarsi per 
vivere insieme l’attesa di un evento sempre 
straordinario: la nascita di nostro Signore. In 
tempi di malattie, tragedie, paure, potrebbe 
essere una goccia di gioia, di speranza per 
tutti noi. Quest’anno in modo particolare, con 
la presenza di Padre Castrese la tematica che 
guiderà l’incontro è insolita e sicuramente 
interessante. 

Programma 
ore 15.00  Ritrovo presso Oratorio S. Marco 
 

ore 15.30   Inizio con momento di preghiera 
adulti e bambini A seguire proposta di medi-
tazione agli adulti sulla famiglia e il suo ruo-
lo missionario (i bambini escono a giocare 
assistiti da volontari) 
 

ore 16.30   Silenzio per la riflessione perso-
nale (ed  eventualmente di coppia). Nel frat-
tempo piccola proposta di riflessione e/o atti-
vità per i ragazzi presenti nella cappellina 
delle Suore 
 

ore17.00    Pausa merenda 
 

ore 17.30  Ripresa con gli adulti per uno 
scambio di riflessioni o domande guidato 
 

ore 18.30   Preghiera conclusiva tutti insieme 
 

ore 19.30   Cena e festa insieme (un primo 
piatto verrà cucinato in loco, per il secondo 
chiederemo di portare altro da condividere) 
 
Per adesioni contattare: Sonia (338-1757263) 
Patrizia (02-2536314) Marinella (335-
7693771) e Raffaella (333-7214505)  

MERCATINO DI NATALE 
 

a favore delle opere parrocchiali 
 

dal 3 al 13 dicembre 
 

presso la Chiesa antica 

OGNI DOMENICA ALLE ORE 16.30 
 
 

CELEBRAZIONE DEI VESPERI  
 

PREDICAZIONE STRAORDINARIA  SU  
 

LA LETTERA PASTORALE  
“Educarsi al pensiero di Cristo” 

 

poi fino alle 18 adorazione eucaristica  

MARTEDI’ 8 DICEMBRE 
 

Solennità dell’Immacolata 
 
 

ore 17.30 Canto dei Vesperi 

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE 
 

Gruppo terza età 
 

ore 15.00 in Oratorio 
 

Il Giubileo della misericordia 


