
 

 

 

 

Carissimi, dopo avere vissuto con una grande intensità spirituale e affettiva i giorni della 

Memoria, ci avviamo verso il tempo sempre fecondo dell’Avvento.  

In questa domenica si intrecciano tre sentieri:  

- la festa solenne di Cristo Re dell’Universo: dall’altezza della Croce Gesù diventa il Signore 

capace di abbracciare ogni fragile frammento di umanità. Ogni ferita trova Grazia dentro alla 

Regalità Universale di Cristo Gesù. Regalità d’amore puro e sconfinato. Sgorgante da sempre e 

per sempre dal legno santo della Croce. Trono della Speranza e di ogni speranza! 

- LA FESTA DI SAN CARLO nella Chiesetta più che centenaria della Cascina 

Colombara: il Santo Vescovo di 

Milano ci viene ripresentato come 

modello di una Chiesa che vive 

intensamente la sua maternità e 

paternità spirituale nei confronti dei 

suoi figli. La dedizione immensa e 

interminabile di San Carlo ci insegna 

oggi una carità propositiva e capace di 

accogliere le fatiche e le sofferenze che pesa sul cuore di 

tanti fratelli e sorelle. Una tradizione che si rinnova ogni anno con la Messa, la Processione e 

un piccolo ma significativo momento di incontro festoso. Già martedì sera, nel giorno Liturgico 

della festa di San Carlo, la Chiesa era gremita per la concelebrazione Eucaristica presieduta da 

don Pasquale al quale rinnoviamo il nostro augurio per i suoi ottant’anni da pochi mesi 

compiuti! 

- L’ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA DI REGINA PACIS: fu il 

cardinale Carlo Maria Martini a Consacrare la rinnovata Chiesa l’8 novembre del 1992.  La 

Chiesa è stata Consacrata e rimane consacrata per l’Eternità a Dio. I muri e l’altare sono stati 

unti con il Sacro Crisma (= Cristo). La memoria riconoscente e gioiosa di questa Consacrazione 

ci ricorda due realtà preziose: anzitutto ci ricorda che noi siamo stati e rimaniamo consacrati a 

Dio. Il Battesimo e anche la Confermazione hanno impresso  dentro di noi il Sigillo dello Spirito 

Santo. Anche noi uniti e dedicati totalmente a Dio. Che  bello! 

In secondo luogo l’anniversario odierno ci ricorda che noi, uniti nell’amore, siamo la Chiesa 

santa di Dio.  Martini stesso nell’omelia della Consacrazione richiamava il senso e il valore 

intenso della Comunità che si unifica nell’ascolto della Parola e nella celebrazione 

dell’Eucaristia. Teniamo viva la forza di questa Consacrazione e aiutiamoci gli uni gli altri  a 

crescere ogni giorno nella fedeltà e nell’amore del Signore Gesù!        don Fabio 
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la Parola di Dio  
liturgia quarta settimana 

10 lunedì             bianco 

S. Leone Magno – memoria  

Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 

I cieli e la terra cantano la gloria di Dio 

11 martedì            bianco 

S. MARTINO DI TOURS  

Festa Liturgia ore propria 
Sir 50,1a-b; 44,16a.17ab.19b-20a.21d.23a-c; 

45,3b.12a.7.15e-16c;  

Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40  opp. Lc 6,25b-38 

Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

12 mercoledì           rosso 

S. Giosafat – memoria  

Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13 

Verranno tutti i popoli alla città del Signore 

13 giovedì            verde 

S. Omobono – memoria facoltativa  

S. Francesca Cabrini – memoria facoltativa 

Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

14 venerdì            verde 

Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 

Vieni, Signore, ha sete di te l’anima mia 

15 sabato             verde 

S. Alberto Magno – memoria facoltativa  

Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a.33-37 

Date gloria al Signore nel suo tempio santo  

16 domenica           morello 
I DOMENICA DI AVVENTO  

Liturgia ore prima settimana 
Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

AIUTO SCOLASTICO:  abbiamo bisogno di volontari! 
Il numero ogni anno crescente di famiglie che chiedono di accogliere i figli all’aiuto 
scolastico chiede nuove forze disponibili. L’impegno è di almeno 1 ora a settimana!  
Chiediamo la disponibilità di ragazzi/e dalla 2/3^ superiore in su e adulti. 
PER INFO: Fernanda 02.960 94 42 – Lina 02.960 75 22 – Fernanda 02.960 95 87  
Ci appelliamo alla carità cristiana …   
se hai tempo e un po’ di competenza … fatti avanti! GRAZIE!! 

gruppi di ascolto della Parola: Vangelo di Marco 

IL PANE DELLA SALVEZZA 
DATA: 14 novembre 

CASE OSPITANTI ore 21 
VIA CATENA, 10  (Piuri) – VIA CARDUCCI, 22 (Dones) – VIA MIOLA, 15 (Moltrasio) 

VIA PARINI, 184 (Isgrò) – VIA UNGARETTI, 4 (Elsa) - CASCINA COLOMBARA   

ORE 15.00:     ORATORIO 

DOMENICA 9 NOVEMBRE 
FESTA ALLA COLOMBARA 

Ore 9 Eucaristia  
ore 15 Processione 
Segue festa con stand 

gastronomico e pesca di 
beneficenza 

PREGHIERA A SAN CARLO  
(Dionigi Tettamanzi – Centenario Canonizzazione) 

Signore Gesù, 
ti contempliamo sulla croce, 
il gesto supremo del tuo amore per noi. 
Donaci il tuo Santo Spirito 
perché, sull’esempio di san Carlo, 
possiamo soffrire e gioire con te. 
Infondi nel nostro cuore  
uno spirito di preghiera, 
un sentimento di pietà e di misericordia 
e uno sguardo di amore su di noi e sul 
mondo. 

Signore Gesù, 
ti ringraziamo per la tua Chiesa, 
vigna feconda che cresce nella storia, 
luogo di santità e di speranza. 
Insegnaci ad amarla, 
donaci compassione per curare le sue 
ferite, 
rendici umili per capire la sua grandezza, 
infondi in noi il desiderio della santità 
per lavorare in essa con amore. 

Signore Gesù, 
sorgente di ogni vocazione, 
dona ai tuoi figli la gioia 
di conoscerti e la grazia di seguirti. 
I giovani sentano la tua chiamata, 
gli adulti siano perseveranti e fedeli. 
San Carlo guidi nostri passi, 
e tu, Maestro buono, per sua 
intercessione 
rinnova nella fede la tua santa Chiesa. 
Amen. 

BENEDIZIONI NELLE CASE 

ore 17-20 


