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Il cantico dei pastori 

testimonianza da offrire   
Nel mio presepe quest’anno non ho costruito 
colline né disegnato cieli stellati, non ho messo 
statuine d’arte né meccanismi portentosi che 
muovono braccia di fabbri, accendono luci, tra-
scinano pecore verso la grotta di Betlemme. 

Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e 
parola, è un presepe di cantici. 

Se potete fare silenzio e vi ponete in ascolto, 
riuscirete forse a sentire anche a casa vostra il 
cantico dei pastori del mio presepe. 

Il cantico dei pastori è testimonianza. 

Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, 
non abbiamo mandato. 

Abbiamo visto e rendiamo testimonianza. 

Siamo stati disturbati nella notte e invitati a 
partire: ma vi diciamo che ne valeva la pena.  

L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi che 
non valiamo niente e non godiamo di nessun 
prestigio a dire una parola, a contagiare con la 
gioia, a invitare al cammino. Siamo testimoni: 
non attiriamo l’attenzione su noi stessi, ma sia-
mo lieti che anche voi andiate fin là, dove c’è il 
motivo della nostra letizia. 

Siamo testimoni: dobbiamo dire semplicemente 
quello che abbiamo visto e nessun complicato 
ragionamento, nessun disprezzo che ci mette in 
ridicolo, nessuna minaccia che ci vuole zittire, 
nulla può convincerci a tacere quello che 
ci è stato donato. Siamo stati amati. Proprio 
noi, povera gente da nulla, siamo stati amati e 
quel bambino ci ha resi capaci di amare. Di 
questo diamo testimonianza. 

I pastori sono testimoni e il loro cantico condi-
vide la sorpresa, l’esperienza e il suo frutto. 

mons. Mario Delpini Arcivescovo di Milano 

 

BUON NATALE 

A TUTTI 
 

e ad ogni famiglia 
 

l’augurio di essere 

il riflesso vivente  

di Dio Trinità   

comunione d’a-

more 
 

 

La celebrazione del Natale del Fi-

glio di Dio che si fa uomo ci porti 

nel cuore e nella vita la certezza 

che “Dio continua ad amare e a 
rendere ogni uomo e ogni donna 
capace di amare “ 

VIAGGIO IN ALBANIA / KOSOVO / MACEDONIA 
“La Terra di S. Madre Teresa di Calcutta”  

con visita alle missioni della Chiesa di Milano in Albania  
 

4 - 11 GIUGNO 2018  BOZZA DI PROGRAMMA 

1° giorno - Milano/Tirana            
ore 06.00 partenza da Cologno Monzese con pullman riservato 
per Malpensa T1. Ritrovo in area imbarchi della Austrian Airlines 

alle 07.00 e partenza per Vienna con il volo OS 512 delle 08.50. 

Proseguimento con il volo OS 847 delle 12.45 per Tirana dove è 
previsto l’arrivo alle 14.20 locali.  

 

2° giorno - Tirana / Lezhe / Scutari 
Partenza per Lezhe dove si trova la missione della Chiesa di Milano. Incontro e pranzo con la 

comunità. Al termine proseguimento per Scutari.  

 

3° giorno - Scutari / Dushaj / Prizren 
Visita della città e partenza per Dushaj dove avverrà l’incontro ed il pranzo con la comunità. Al 

termine si entrerà nel Kosovo e si proseguirà per Pristina. Cena e pernottamento.  

 

4° giorno - Prizren / Skopjie 
Visita della città di Pristina e partenza per il monastero della Madonne nera di Letnice dove a 12 
anni Santa Teresa sentì la sua chiamata. Arrivo in serata a Skopjie. Sistemazione in albergo.  

 

5° giorno - Skopjie / Tetovo / Ochrid      
Partenza per i monasteri dei re Marko e Nerezi. Pranzo. Arrivo a Ohrid  e visita  della cattedrale di 

Santa Sofia e del sito archeologico sul colle Plaošnik. Sistemazione in albergo.   

 

6° giorno -  Ochrid 
Intera giornata dedicata all’escursione sul lago e alla visita di Ohrid. Al mattino, in battello, trasferi-

mento all’isola di Sveti Naum e nel pomeriggio, visita al complesso pittorico di Kurbinovo.  

 

7° giorno - Ochrid / Skopije 
Visita della Chiesa della Peribleptos, museo di icone ad Ochrid e rientro a Skopije.  

 

8° giorno - Skopije / Milano 
Visita alla città ed alla casa memoriale di Santa Teresa. Partenza con il volo OS 780 delle 12.55 
ed arrivo a Vienna alle 14.30. Alle 15.20 si riparte con il volo OS 513 ed arrivo a Malpensa T1 alle 

16.50. Rientro a Cologno con pullman riservato.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO 1.050,00 (minimo 25 pagan-
ti) 

SUPPLEMENTI SINGOLA (LIMITATE) EURO 130,00  

Passaporto in regola, con validità residua di almeno 6 mesi 
La quota comprende: Volo aereo di linea in classe economica – Tasse aeroportuali – Siste-
mazione in alberghi di  3/4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - trattamento di pensio-
ne completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno – guida locale in lingua 
italiana – Ingressi come programma – Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio – 
trasferimenti da Cologno a Malpensa.  
La quota non comprende: Bevande – Mance (30.00 euro a persona) – Extra personali – 
Ingressi non da programma – Eventuale adeguamento carburante e tasse aeroportuali – Tutto 
quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.  

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE DI EURO 150,00 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO (PAGINA FOTO)  

ISCRIZIONI SINO A ESAURIMENTO POSTI  

IN EDICOLA PARROCCHIALE 

 

È possibile acquistare qualche bel “pensiero” da 
regalare a Natale ad amici e parenti. 
 

Sono disponibili libri e libretti per ragazzi e adulti, 
icone, presepi, addobbi, candele e oggettistica va-

ria. 
 

Passate a visitarci 
e ricordate che un 
bel libro è sempre 
un regalo gradito. 
 
Un invito ad ac-
quistare il 1° di-
scorso del nostro 
Arcivescovo alla 
città di Milano 
nella festa di 
Sant’Ambrogio. 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 17 

DELL’INCARNAZIONE 
 

Lunedì     18: Prima feria prenatalizia 
07.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30    MESSE PLURINTENZIONATE 

 

Martedì   19: Seconda feria prenatalizia 
07.30     Giuseppe VARISCO e Agnese 
08.30     Francesco MICELI e Assunta 
17.00     Messa al Bettolino  
17.30     Antonietta MARULLI 

 

Mercoledì 20: Terza feria prenatalizia 
07.30    Giorgio Marco ROLLA 
08.30    Salvatore e Rosetta 
17.30    Mario Orlando 

 

Giovedì    21: Quarta feria prenatalizia  
07.30    Suor Giuseppina 
08.30    Gianfranco - Lucia - Calogero 
17.30    Mimmo MASSARO 

 

Venerdì   22: Quinta feria prenatalizia 
07.30    Applicata 
08.30    Regina SCALISE e PASTURA 
17.30    Alberto BONFANTI 

 

Sabato    23: Sesta feria prenatalizia 
08.30   Patrizia TERUZZI 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  

 

Domenica 24  PRENATALIZIA 
Is 62,1-5 Sal 88 (89) 1Ts 5,15b-23  Mt 1,1-16 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       Pellegrinaggio a LOURDES  
14 / 16 maggio 2018  

(lunedì/mercoledì) 
 

Bozza di programma 
1° giorno: Malpensa T1/LOURDES     
Al mattino partenza in aereo con la Compagnia 
Alba Star. Giunti a Lourdes trasferimento in pull-
man riservato all’Hotel. Primo saluto alla Grotta 
di Massabielle. Pranzo in albergo. Nel pomerig-
gio, cammino di Santa Bernadette con il Moulin 
de Boly, il Cachot, la Chiesa parrocchiale. Cele-
brazione Eucaristica di inizio pellegrinaggio. 
Alle ore 18.00 possibilità di assistere al Santo 
Rosario in lingua italiana alla Grotta. Cena e per-
nottamento. Alle ore 21 tradizionale flambeaux. 
 

2° giorno: LOURDES                         
Celebrazione eucaristica alla Grotta. Cammino 
della Croce. Visita alla Cité St Pierre, processio-

ne eucaristica. Alle ore 21 flambeaux. 
 

3° giorno: LOURDES/Malpensa  
Nella Basilica San Pio X celebrazione eucaristi-
ca internazionale. Pranzo. Nel pomeriggio par-
tenza con pullman riservato dall’albergo per l’ae-
roporto di Lourdes. Arrivo a Malpensa T1.  
 

Quota indicativa di partecipazione a 
persona euro 520,00  

supplemento singola Euro 90,00 
 

La quota comprende: passaggio aereo in cl 
economica con voli noleggiati – tasse aeropor-
tuali e costi carburante inclusi al 15/11/2017 – 
franchigia bagaglio 15 kg. – sistemazione presso 
in Hotel 4 **** stelle  in camere a due/tre letti con 
servizi privati – trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno – trasferimenti da e per l’aeroporto di 
Lourdes – accompagnatore Duomo Viaggi – ab-
bonamento sanitario e annullamento viaggio – 
cartellino bagaglio – carburante al 5/11/2017 – 
pullman riservato da Cologno a Malpensa a/r.  
La quota non comprende: bevande, mance, 
ingressi, extra di carattere personale e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota com-
prende”.  E’ indispensabile un documen-
to di Identità valido per l’espatrio. 
ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PAR-
ROCCHIALE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018 
CON ACCONTO DI EURO 120,00 E FOTOCO-
PIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ 

 

           DEFUNTI 
RICCI Rita Anna             a. 71 
VALTULINA Carolina   a. 86 
 

                                 Totale 153                         

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 

MARTEDÍ 19 
 

ore 21.00: Gruppi d’ascolto nelle famiglie 
 

PREPARIAMOCI AL S. NATALE 
celebrando con cura 

il SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE 

Ci siamo preparati con la celebrazione co-
munitaria di venerdì u. s. e coi pieghevoli 
ancora a disposizione nelle “mangiatoie” 
della Chiesa o presso l’ingresso delle Cap-
pelle. Questa settimana prenatalizia sarà 
possibile confessarsi nei seguenti orari: 
 

 ogni giorno (da lunedì a venerdì)  
dalle 08.00 alle 08.30 e                     
dalle 17.00 alle 19.00 

 

 sabato 23 dalle 08.00 alle 12.00 e     
dalle 15.00 alle 18.00 

 

 Domenica 24 mezz’ora prima delle 
Ss. Messe (vedi più oltre gli orari) e 
dalle 17.00 alle 19.00 

 

 Nei quartieri mezz’ora prima delle 
Messe (eventualmente anche dopo) 

 
ATTENZIONE: 
 lunedì 18       dalle ore 18.15  
          per i ragazzi di 2ª media 
 

 mercoledì 20 dalle ore 18.30  
     per i ragazzi di 3ª media; 
 

NB: in questi orari si dia la precedenza ai 
ragazzi! 
 
E nella Chiesa di S. Giuliano alle ore 21.00 
 

 giovedì  21 per i giovani 
 

 venerdì 22 per gli adolescenti. 

Presso la segreteria sono 

APERTE LE ISCRIZIONI 
 

AL 2° PERCORSO DI PREPARAZIONE 

AL SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 
 

che inizierà  

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO 

Orari SS. MESSE 
e Liturgia delle Ore (Lodi e Vesperi) 

 

DOMENICA “PRENATALIZIA” 
 

 Sabato 23 ore 18.00 (Liturgia vigiliare) 
 

 Domenica 24 ore 7.30 - (8.40 Lodi) 
9.00 - 9.45 (al Bettolino) - 10.30 - 
11.00 (al Quartiere Stella). 

 

S. NATALE DI NOSTRO SIGNORE 

 

 Domenica 24 
 

ore 21.00  “S. Messa dei pastori” 
ore 23.30  Veglia di preghiera 
ore 24.00  S. Messa di mezzanotte 

 

 LUNEDÌ 25 
 

ore  7.30 (“S. Messa dell’aurora”) 
       (8.40 Lodi) 9.00 - 9.45 (al Bettolino) 
       10.30 - 11.00 (al Quartiere Stella) 
       (17.30 Vesperi) - 18.00. 

 

S. Stefano (martedì 26) 
 

ore 09.00 -  9.45 (al Bettolino) - 10.30  
ore 11.00 (al Quartiere Stella) - 18.00 
 

I DOMENICA DI NATALE 
 

 Sabato 30 ore 18.00 (Liturgia vigiliare); 
 Domenica 31 ore: 7.30; (8.40 Lodi) 

9.00; 9.45 (al Bettolino); 10.30; 11.00 
(al Quartiere Stella). 

 

OTTAVA DEL SANTO NATALE 
 

 Domenica 31 ore 18.00 Liturgia vigi-
liare di ringraziamento per l’anno 
trascorso (col canto del Te Deum) 

 

 Lunedì 1° gennaio 2018  
ore (8.40 Lodi) 09.00 - 9.45 (al Bettolino)    
    10.30; 11.00 (al Quartiere Stella) 
       (17.00 adorazione e preghiera per la pace) 
     18.00 (S. Messa per la pace). 
 

ATTENZIONE! A parte S. Stefano, sono tutte 
feste di precetto, e i cattolici le onorano tutte 
partecipando con gioia alla S. Messa! Per quan-
to riguarda l’adorazione, essendoci in concomitanza 
altre iniziative comunitarie, in queste domeniche resta 
sospesa. 


