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12  I  DOMENICA  DI  AVVENTO  
LA  VENUTA  DEL  SIGNORE 
Is 24, 16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 
S. Messa ore 8.30 in suff. in suff. Def.Maria e 
Domenico 
 S. Messa ore 10.30 

 

14 Martedì   
Ez 1, 13-28b [o1,13-14.22-28b]; Sal 96; Gl 2,1-2;  
Mt 7, 21-29 
S.Messa ore 8,30  in suff. Rino 

   
 15  Mercoledì  S. Alberto Magno 
Ez 2,1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13 
S.Messa ore 8,30 in suff. Sapuppo Antonino 

 

16  Giovedì   
Ez 3,1-15; Sal 75; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17 
S.Messa ore 8,30 in suff. Ambrogio Agnelli 

 

17  Venerdì  S. Elisabetta d’Ungheria 
Ez 3,16-21; Sal 50; Gl 3,1-4; Mt 9,35-38 
S.Messa ore 8,30 in suff. Zocco Andrea 

18  Sabato   
Lc 24,1-8 S. Messa Vigiliare 
Ez 3, 22-4,3; Sal 129; Eb 5,1-10; Mt 10,1-6 
S. Messa ore 18,00 in suff. Borroni Emilio; 
Castelli Giovanni, Appella Ettore e Olimpia; 
D’Amico Antonio 
 

 
 
 
 
 
Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
  12  Novembre  –  18  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) 

13  Lunedì   

Ez 1, 1-12; Sal 10; Gl 1,1.13-15; Mt 4, 18-25 
S.Messa ore  8,30 in suff. Def. della Parrocchia 

 

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

AVVENTO PERIODO DI CONVERSIONE 
In questo periodo prezioso sentiamoci tutti  
chiamati alla  conversione, ciascuno nel  
cammino che sta compiendo. 
E allora, o mio Maestro, insegnaci la chiave di 
lettura giusta per aprire le porte della  
conversione attraverso il tuo Vangelo. 
Donaci oggi la tua Parola, quella in cui c'è l 
a Verità,in cui ci viene mostrata la Via per 
convertirci e che dà Vita. 
Ci convertiamo più facilmente 
quando vediamo un fatto...un segno... 
ma tu aiutaci a farlo solo attraverso 
la tua Parola.  
Buon cammino a tutti! 

GIORNATA INSIEME ... UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE! 

Domenica 5 novembre i bambini di quinta insieme con i loro genitori hanno vissuto 
un'esperienza di ritiro al Seminario Diocesano di Venegono. I seminaristi Davide, Francesco e 
Omar hanno preparato l'accoglienza. Dopo il pranzo al sacco nel refettorio del seminario, i 
seminaristi hanno condotto separatamente il gruppo dei grandi e dei piccoli in visita al 
seminario fortemente voluto da San Carlo Borromeo e racchiuso in una cornice di verde e 
boschi di castagni. Grande è stato l'entusiasmo dei piccoli per il museo di scienze naturali 
presente all'interno del seminario. 
Dopo la visita, i genitori si sono fermati per una riflessione sul tema: Credere e obbedire. Il 
seminarista Davide ha presentato la testimonianza della sua vocazione. Intanto i bambini con 
Francesco e Omar hanno lavorato sul tema suggerito dal Vangelo di Giovanni 15: Io sono la vera 
vite... I bambini hanno riflettuto su quello che in loro può dare frutto e su quello che invece non 
può darlo. Al termine genitori e figli si sono ritrovati per la preghiera finale insieme. E dopo la 
merenda, tutti a casa, con la sensazione di aver vissuto dei momenti speciali e con il desiderio di 
poter ritornare. A Davide, Francesco e Omar il ringraziamento per quello che hanno condiviso 
con i bambini e i loro genitori, e la nostra preghiera, che li sostenga nel cammino difficile, ma al 
contempo bello e prezioso che hanno scelto. 
 
 
                               

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
Anche quest’anno, come lo scorso anno, don Angelo, don Stefano e le suore visiteranno la metà 
delle famiglie del quartiere e un gruppo di laici, a due a due come i discepoli di Gesù, 
busseranno alle porte dell’altra parte del quartiere per portare un segno di vicinanza della 
parrocchia e un augurio per il Santo Natale e, se lo desiderate, per pregare insieme a voi.  
Il giorno  della visita e l’ orario approssimativo li troverete settimanalmente sull’informatore e 
comunque sarete avvisati puntualmente  attraverso una comunicazione che verrà recapitata 
nelle abitazioni. 
A tutti chiediamo in particolare una preghiera: il Signore accompagni i passi dei preti, delle 
suore  e dei visitatori laici, perché questo  passaggio sia un segno lieto della gioia di Dio che 
visita le case degli uomini suoi amici. 
VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  - 1 SETTIMNA DI AVVENTO 

Sr. Annunciata: 
Martedì      14 novembre:   via  Avogadro  31-33    dalle 17.30 alle 20.30 
Mercoledì  15 novembre:   via Avogadro  35-37     dalle 17.30 alle 20.30 
Giovedì       16 novembre    via Fr. Cervi     14-16     dalle 18.00 alle 20.30  
 

 

COLLETTA ALIMENTARE AVVENTO 2017 

Domenica 12 novembre: PELATI 
Domenica 19 novembre: PASTA     

     Domenica 26 novembre: TONNO 
Domenica   3 dicembre:  SCATOLETTE    

(VERDURA - LEGUMI) 

        Domenica 13 dicembre: OLIO (non in vetro) 
Domenica 19 dicembre: RISO 
 

Calendario Avvento 2017 
Per vivere l'Avvento in famiglia, verrà 
distribuito un simpatico calendario 
con le finestrelle da aprire  giorno 
dopo giorno, scoprendo in ognuna 
una stella che illumina la notte.  Ogni 
stella significherà un incontro, un 
abbraccio, un grazie … e la presa di 
coscienza che il “bello” è mettere in 
pratica il comandamento dell’amore 
nelle relazioni quotidiane di tutti noi. 

AVVENTO ADULTI 
Ricordiamo che sono disponibili in fondo alla chiesa i 
libretti  della  Diocesi per un percorso personale   di 
riflessione e di preparazione al Natale. 
In città ricordiamo l'appuntamento con le catechesi 
d'Avvento in San Pietro e Paolo alle ore 16.00. 
Il primo incontro sull'A B C della fede: PAROLE DI 

FEDE PER IL NOSTRO TEMPO: CARITA' 

 


