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5  DOMENICA NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 
2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14;  
Gv 18,33c-37 
S. Messe ore 8.30 in suff. fam. Pozzi-Re , def. Serafina 
Ostinelli - S. Messa ore 10.30 

 

7 Martedì   
Ap 19, 11-16; Sal 95; Mt 24, 45-51 
S.Messa ore 8,30  in suff. fam. Rocchio-Gianni 

 
8  Mercoledì  
Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 21,1-13 
S.Messa ore 8,30.  

 
9  Giovedì  Dedicazione della 
Basilica Lateranense 
1Re 8,22-23.37-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 
4,19-24 
S.Messa ore 8,30 in suff. def. Enrico Agnelli 

10  Venerdì  S. Leone Magno Papa e Dottore 
della Chiesa 
Ap 22, 12-21 ; Sal 62; Mt 25,31-46 
S.Messa ore 8,30  

 
11  Sabato  San Martino di Tours 
Mc 16,9-16 S. Messa Vigiliare 
Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 
21d. 23a-c; 45, 3b. 12a. 7. 15e-16; Sal 83; 1Tm 
3,16-4,8; Mt 25,31-40 
S. Messa ore 18.00 in suff: fam Mariotti-
Nannetti; def Fabio e Luciano Maroni; def. 
Tosto Rosina 

 
 
 
 
 
 
 
Orari Segreteria Parrocchiale 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    5  Novembre  –  11  Novembre  2017 
        Liturgia delle Ore I  Settimana  
 

 

 
Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

6  Lunedì   
Ap 19, 6-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
S.Messa ore  8,30 in suff.  Renato Pronari e fam. 
Ceriani 

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

" Signore, tu sei il mio Re. 
Sei l'unico di cui mi posso fidare completamente. 
Tu, mio Gesù e mio re, 
mi guidi nel cammino di ogni giorno 
e sono certo che seguendo i tuoi passi 
non potrà accadermi nulla di male. 
Tu, mio re, sei forte, 
perché porti in te la forza straordinaria dello Spirito 
Santo: nessuna cattiveria potrà mai vincerti, persino 
la morte si arrende di fronte a te. 
Tu sei pieno di sapienza: 
mi insegni come vivere secondo il cuore del 
Padre,mi parli attraverso la Scrittura Sacra 
e mi sveli il progetto di amore che tu sogni per tutta 
l'umanità. 
Tu, o mio re, hai dato la vita sulla croce per amore 
di tutti noi: per questo, più che per ogni altro 
motivo, tu sei il Signore del mio cuore e della mia 
vita. 
Tu sei re, Maestro Gesù. 
L'unico al mondo a potersi chiamare così, nella 
piena verità. 
Tu, Signore Dio, sei il mio Re: 
mio, perché ti voglio bene 
e perché so di essere amato da te, infinitamente." 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE INIZIO ANNO PASTORALE 

" Sabato 28 alle 16.00 alla presenza di don Paolo ci siamo riuniti  per fare il punto della 
situazione e  programmare  insieme il tempo dell'Avvento.  
In un clima  sereno e collaborativo  abbiamo ricordato i passi   che sta facendo la comunità 
pastorale: il Convegno cittadino 'Come essere una Chiesa bella?', l’impegno di riflessione sugli 
oratori e la pastorale giovanile e le  proposte caritative dell'Avvento. 
Ormai alle soglie  del nuovo anno liturgico, ci siamo soffermati su alcune  indicazioni pastorali 
del nostro Arcivescovo espresse nella lettera alla Diocesi: ‘La priorità – scrive- deve essere la 
cura  per la celebrazione della Messa domenicale:  deve essere un appuntamento desiderato, 
preparato, celebrato con gioia e dignità,… inoltre – continua Mons. Delpini - deve essere favorita 
anche  la  preghiera feriale promuovendo la partecipazione alla Santa Messa, la preghiera della 
Liturgia delle Ore , l’adorazione eucaristica, la preghiera del Rosario, le devozioni popolari.’ 
Alla luce di queste esortazioni abbiamo rivisto  qualche punto debole da modificare o 
valorizzare. 
Si è pensato anche di ripristinare il quaderno che raccoglie intenzioni di preghiera (vicino alle 
statue di San Giuseppe e della Madonna), anche questo gesto semplice aiuta a costruirci come  
comunità e a pregare gli uni per gli altri e per il mondo intero. 
 

 
                               

Domenica 12 novembre, dopo la Messa delle 
10.30, riprende il percorso del gruppo delle 
giovani Famiglie. Vista l'esperienza positiva dello 
scorso anno, si invitano a partecipare coppie di 
giovani sposi interessate ad un cammino di 
confronto sulla vita matrimoniale, sull'educazione 
dei figli, sulla spiritualità coniugale.  
( Equipe parrocchiale della pastorale familiare)  

GIORNATA INSIEME RAGAZZI 
E GENITORI quinta elementare 

Questa domenica, dopo la  Messa 
delle ore 10.30, i ragazzi e i genitori di 
quinta si recheranno al Seminario 
Diocesano di Venegono per vivere la 
loro giornata insieme in preparazione 
all'Avvento. 
Di seguito il programma: 
ore 11.30: trasferimento in auto al 
seminario; 
ore 14.30: inizio attività genitori e 
bambini e visita al Seminario; 
ore 16.00: momento conclusivo, 
merenda e rientro a Saronno.  
Li accompagniamo con una preghiera! 

GIORNATA MONDIALE PER I POVERI DIOCESI MILANO 
Chiudendo il Giubileo della Misericordia, papa Francesco ha istituito la Giornata Mondiale dei 
Poveri, con lo scopo di aiutare le comunità cristiane ad essere sempre di più e sempre meglio 
segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e per i bisognosi (cfr Messaggio, n. 6). 
Fissando la data, il papa ha voluto legare in modo stretto la Giornata alla Solennità di Cristo Re 
dell'Universo, perché possa far risaltare ancora meglio la singolarità della signoria di Cristo sul 
mondo (cfr Messaggio, n. 7). Il rito Ambrosiano anticipa questa festa di due domeniche 
rispetto al rito Romano; inoltre ormai da anni proprio nella Solennità di Cristo Re la nostra 
Diocesi celebra la Giornata Diocesana della Caritas, con le stesse motivazioni che hanno spinto 
Papa Francesco ad istituire la Giornata Mondiale dei poveri. 
Per tutti questi motivi la Diocesi di Milano ha deciso di collocare la celebrazione di questa 
Giornata nella Solennità di Cristo Re, che quest'anno cadrà il prossimo 5 novembre. 
La  Comunità Pastorale Crocifisso Risorto per ragioni organizzative ha spostato la Giornata 
della carità e la giornata mondiale dei poveri a domenica 12 novembre, prima domenica di 
Avvento (vedi programma pagina esterna) 
 

 


