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CELEBRIAMO OGGI 
  

LA GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
  

E LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
  

“Coraggio, sono io, non abbiate paura!”. 
Firmando in Piazza San Pietro la lettera 
“Misericordia et misera”, Papa Francesco 
affermava: “Ho intuito che, come ulteriore 
segno concreto di questo Anno Santo 
straordinario, si debba celebrare in tutta la 
Chiesa, la giornata mondiale dei poveri. 
Sarà la più degna preparazione per vivere 
la solennità di nostro Signore Gesù Cristo 
Re dell’universo, il quale si è identificato 
con i piccoli e i poveri e ci giudicherà sulle 
opere di misericordia (cfr Mt 21,31-46). 
Sarà una Giornata che aiuterà la comunità 
e ciascun battezzato a riflettere su come la 
povertà stia al cuore del Vangelo e sul fatto 
che, fino a quando Lazzaro giace alla porta 
della nostra casa (Lc 16,19-21), non potrà 
esserci giustizia né pace sociale”. E’ dun-
que nell’ottica suggerita dal Papa che oggi 
guardiamo con gioia e con impegno a Cri-
sto Re dell’universo. Vogliamo essere 
“forti e potenti” solo come Lui e partecipi 
della sua missione, come ancora ci indica il 
Papa nel messaggio per “la Giornata mon-
diale dei poveri”, che sarà distribuito a cia-
scun componente della comunità parroc-
chiale durante le Sante Messe di sabato sera 
e di domenica.  
OGGI ci sarà una raccolta straordinaria 
di generi alimentari.  
 
 

DOMENICA 19 novembre ci sarà invece 
la raccolta di fondi che invieremo, in spiri-
to di comunione, alla Caritas ambrosiana. 

  

SS. MESSE DI AVVENTO IN DUOMO 
l’Arcivescovo invita e incontra sei categorie  

I nonni, gli insegnanti, i nati nel 1951, gli infer-
mieri, le badanti, gli sportivi: sono queste le cate-
gorie di persone che l'Arcivescovo di Milano, 
mons. Mario Delpini, invita in Duomo a Milano 
per la Messa delle 17.30 nelle domeniche di Av-
vento. 
L'Avvento, tempo liturgico che la Chiesa vive 
come preparazione al mistero del Natale, da qual-
che anno la Diocesi ambrosiana lo pensa anche 
come occasione per sottolineare il valore della 
Cattedrale, della preghiera con il Vescovo, per 
approfondire le ragioni della fede e offrire l’op-
portunità di riavvicinarsi al messaggio cristiano. 
Ogni domenica avrà una speciale attenzione per 
alcune situazioni: di esperienza familiare, attività 
lavorativa o generazionale. 
Il 12 novembre si inizia con i nonni,  
il 19 novembre poi con gli insegnanti,  
il 26 novembre con tutti coloro che sono nati 
nello stesso anno dell’Arcivescovo, il 1951,  
il 3 dicembre con gli infermieri,  
il 10 dicembre con le badanti  
il 17 dicembre con gli sportivi. 
Alcune celebrazioni delle 17.30 in Cattedrale 
saranno precedute alle 16.45 da un momento di 
dialogo con la categoria invitata quel giorno. 
Serve la collaborazione di tutti per estendere l'in-
vito dell'Arcivescovo a queste categorie di perso-
ne: sul sito della Diocesi www.chiesadimilano.it è 
disponibile un volantino invito per ogni domeni-
ca. Ogni parrocchia si faccia carico di diffonderlo 
e consegnarlo agli interessati: è un importante 
gesto missionario che aiuta l'Arcivescovo a fare 
giungere a tutti il proprio invito. 
 mons. Davide Milani Responsabile comunica-
zione, Arcidiocesi di Milano e portavoce di 
mons. Mario Delpini 

http://www.chiesadimilano.it/


ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 5 

NOSTRO SIGNORE GESÚ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO 

 
 

Lunedì     6 
07.30    PIETRO PIVA e Anna 
08.30    Maurizio SVALUTO 
17.30    S. Messa Lapidine 
 
 

Martedì   7 
07.30    Fam. ANDREONI e FUMI 
08.30    Vincenzo e Maria RICCITELLI 
17.30    Rocco MORRA e Lina 

 
 

Mercoledì 8 
preghiamo per l’unità dei cristiani 

07.30   Suor DIALMA  
08.30    Fam. ROSA Battista e figli 
17.30    Antonio SALIS e Marino 

 
 

Giovedì     9  Dedicazione della Basilica  
                Lateranese 
07.30    Giovanni - Gian Battista 
08.30    Antonio - Ernestina 
17.30    Renato - Roberto - Giuseppina 
21.00    Defunti di ottobre 

 
 
 

Venerdì   10 
07.30    Rosa - Paolo - Enrico 
08.30    Aldo DE AMBROGGI 
17.30    S. Messa fiore della carità in Parrocchia 
18.30   Messa al Quartiere Stella 
21.00    S. Messa fiore della carità in Parrocchia 
 
 

Sabato   11  S. Martino di Tours 
08.30   Lorenzo - Nicoletta e figli 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  

 
 

Domenica 12  I DI AVVENTO 
Is 24,16b-23 Sal 79 (80) 1Cor 15,22-28 
 Mc 13,1-27 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

           DEFUNTI 
MAGNI Aurelio          a. 76 
MENZA Rosaria         a. 80 
 

                            Totale 140                                  

Benedizione natalizia alle famiglie 
 
 
 

LUNEDÌ      6    

 
           

Viale Marche           9 
Via Cavallotti          29 
 

Via Abruzzi            2 
Via Milano             62 
Via Fermi               3 -7-9-13-15 
Via Liguria            52 sc.1-2-3-4 
Via Petrarca          35 sc. A-B-C 
 

MARTEDÌ    7 

 
 

Via Cavallotti         25 - sc. A-B-C 
    

Via Milano            48 
Via Molise             4 più (scuola danza) 
Via Liguria           36-34 sc. C7-C8 
Via Petrarca         35 sc. D-E-F 
Via Milano            34-38-40-42  
 

MERCOLEDÌ   8  

 
 

Via Cavallotti         13 sc. A - B  
            

Via Liguria           1-7 
Viale Marche        43 
Via Liguria           34 sc. D10-sc. D11 
 

GIOVEDÌ     9  

 
 

Via Cavallotti        5 
Piazza Castello      8-7 
 

Via Liguria           6-4 
Via Emilia            43 s. G9-sc. B 
Via I° Maggio      47-51 
 

VENERDÌ     10 

 
 

Via Fontanile         2-22-24 
   

Via Liguria           8 sc. A-B 
 
 

I sacerdoti passeranno in tutte le famiglie 
della nostra Parrocchia dalle ore 18.00  
alle  20.30  
 
Il parroco Don Bruno passerà nelle vie indi-
cate in corsivo a partire dalle ore 16.30 e 
fino alle ore 19.30. 
 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 
 

SERVIZIO LEGALE  
 

in Effatà (sotto la chiesa ) 
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

RITO del MANDATO 
per tutti gli OPERATORI 

della LITURGIA 
 

LETTORI – CORI E CORALI  
 GRUPPO ZACCARIA ed ELISABETTA  

VOCI GUIDA 
 

”…luce ai miei passi è la tua Parola” 
È da questa affermazione che deve sca-
turire la disponibilità per noi che abbia-
mo scelto di esercitare una qualche for-
ma di ministero di servizio all’altare. 
Con il nostro impegno manifestiamo non 
solo la nostra fede personale ma anche il 
desiderio di servire  la nostra comunità 
parrocchiale. 
Per mantenere sempre viva  ed efficace  
la nostra scelta ti invitiamo 
 

SABATO  11 NOVEMBRE  ore 16  
Aula San Paolo 

 

per un incontro formativo che si conclu-
derà successivamente con la celebrazio-
ne vigiliare delle ore 18 durante la 
quale riceveremo il “mandato” al no-
stro servizio. Non mancare. Grazie. 
Segreteria  della Commissione Liturgica 
Possono partecipare tutti coloro  che so-
no interessati. 

 

IL FIORE  

DELLA 
 

 CARITÀ 
 
 
 
 
 
 
 

deposto sulla tomba dei nostri cari de-
funti, è un segno della nostra fede che 
desidera suffragare le loro anime con la 
partecipazione alla Santa Messa che ver-
rà celebrata  il giorno 
 

 10 NOVEMBRE alle ore 17.30 e 
alle ore 21.00 nella chiesa parroc-
chiale 

 

 14 NOVEMBRE alle ore 21.00 nel-
la cappella del Bettolino 

 

 17 NOVEMBRE alle ore 21.00 nel-
la cappella del Quartiere Stella 

APPUNTAMENTI  

di questa settimana 
 

 

MARTEDÌ 7 
ore 21.00    Incontro per animatori GdA    
           presso Parrocchia di S. Giuseppe  

aperto a tutti 

 

  GIOVEDÌ 9 
ore 19.00 Rosario presso la Cappella  
                 del Q. Stella aperto a tutti 
 

ore 21.00 Messa defunti mese di ottobre 

 
 
 
 
 
 
 
OGGI FESTA DI 

SAN CARLO 
 

ORE 09.45 SANTA MESSA 
 

ORE 12.30 PRANZO COMUNITARIO 
 

ORE 15.00 TOMBOLATA PER TUTTI 


