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AI NOSTRI NUOVI VICINI DI CASA: BENVENUTI! 
 

Sono i ragazzi de IL GRANELLO, i loro 
educatori e i responsabili! Welcome! Da 
giovedì 15 novembre sono i nostri nuovi 
“vicini di casa”: la loro Cooperativa ha 
acquistato il nostro vecchio Asilo. Avevamo 
tanta paura di restare soli quando i bambini 
se n’erano andati nella scuola Don Bosco. 
Avevamo paura anche quando i bambini 

c’erano perché ormai lo stabile non era più a norme e la nostra parrocchia non aveva i 
mezzi per sanarlo. Quindi la Provvidenza ha preso il volto del GRANELLO e ci è venuta 
incontro. Il bello è che i più felici sono loro: i dirigenti e i ragazzi perché hanno trovato 
proprio i locali che cercavano, a Saronno che è una città e che permette loro di 
socializzare meglio rispetto ad un paese e soprattutto apprezzano la vicinanza con la 
chiesa e con l’oratorio: così i loro ragazzi sentono tutto l’affetto di Gesù e dei cristiani 
che siamo noi. Sono sicuro che nessuno di noi li sentirà come estranei, così come loro 
ci hanno già dimostrato grande amicizia! Loro già vengono nei locali che erano stati 
della Mensa di Betania. Al più presto inizieranno i lavori di messa a norma di tutto lo 
stabile e poi avremo qui 20, forse 30 ragazzi ad abitare giorno e notte in 2 o 3 
comunità alloggio al primo piano. Al piano rialzato invece ci saranno altrettanti ragazzi 
a lavorare, guidati dai loro maestri. Molti di noi sanno già le cose che vi scrivo perché Il 
Granello è già venuto a presentarsi sia in salone, sia in chiesa, alla fine della messa 
delle 10.30 una domenica di primavera. Poi si sono presentati alla grandissima con lo 
strepitoso spettacolo in piazza di inizio estate. Benvenuti! Vi abbracciamo a uno a uno! 
La domenica verrete alla nostra messa, giocheremo insieme al pallone, ne faremo delle 
belle! Ciao! 

                   don Armando, don Paolo, don Angelo, suor Annunciata, suor Fausta  
                                               e tutti noi del Villaggio Matteotti 

 

Il  gruppo Noi donne vi aspetta  per 
proporre idee regalo, frutto del 
loro trovarsi insieme di ogni 
mercoledì. Siamo tutti invitati a 
fermarci per esprimere il nostro 
grazie a chi generosamente si 
impegna tutto l’anno. Il ricavato 
andrà a sostenere le spese di 
gestione della nostra Parrocchia. 

 
 
 
 
 

 
 

IL LIBRO ANTICO ... 

Vige un religioso silenzio nella antica e polverosa 
biblioteca. Nella sala grande, sotto una finestra, alla 
luce scarsa di una vetrata gotica, un magnifico 
leggio antico e sul leggio un pesante libro, molto 
più antico del suo appoggio! Una mano apre la 
grave copertina di cuoio, e lo sguardo comincia a 
scorrere sulle righe di parole calligrafate con mano 
ferma e precisa! Genesi appare nel primo titolo, e 
un dito sottolinea la frase  “Io porrò inimicizia fra te 
e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei: 
questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le 
insidierai il calcagno. ” lo sguardo scorre sui vari 
profeti, nel tempo; con Isaia continueranno 
l’annuncio “Ma da te Betleem di Efrata (...) mi 
uscirà colui che sarà dominatore in Israele e le cui 
origini risalgono ai giorni eterni.” E ancora: 
“Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di 
dolore, famigliare col patire, pari a colui dinanzi al 
quale ciascuno nasconde la sua faccia …. Chiude il 
prologo del libro antico Giovanni, l’ultimo profeta, 
messaggero del progetto eterno di Dio annunciato 
nei secoli, proclamando finalmente la venuta 
dell’atteso!...       
Potessimo noi essere degni di slacciare quei calzari! 

   (Paolo) 
 

 

25  SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  
“I FIGLI DEL REGNO” 
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 
S. Messa ore    8.30  
S. Messa ore 10.30  
 
26  Lunedì    
Ger 2,1-2a;3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-16; Mt 11,16-24 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Mario Cremonesi  
e def.fam. Volontè 

 
27   Martedì   
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 
S.Messa ore 8,30   

   
28 Mercoledì   
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; 
 Mt 12,22-32 
S.Messa ore 8,30  
 
29  Giovedì    
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Vincenza De Paola e 
Osvaldo Piliego 
 
30  Venerdì  S. Andrea Apostolo 

1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.. 
 
1  Sabato   
Gv 20,1-8  S. Messa Vigiliare 
Ger 3,6a;5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; 
 Mt 12,43-50 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def.Angelo Monza; 
 Giuseppina ed Enrico Colombo; Giovanni,  
Maria e Bianca  

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   18 Novembre  –  24 Novembre  2018 
          Liturgia delle Ore I Settimana   

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

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

Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

: domenica 2 dicembre raccogliamo:  
SCATOLAME VERDURE - LEGUMI        

VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA  
 

SECONDA SETTIMANA D'AVVENTO: 
 

SR. ANNUNCIATA dalle ore 17.30 

Lunedì  26:      Via SAMPIETRO  da  90 a 114      
Martedì 27:     Via SAMPIETRO da 150 a 160  
Mercoledì 28: Via Q. SELLA    
Giovedì  29:     Via PELLEGRINI          
 
SR. FAUSTA dalle ore 9.00   

Mercoledì 28: VIA ALBERTARIO                   


