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LA SITUAZIONE E' OCCASIONE ... VESTITI USATI CHE FARE? DONA VALORE 

Spesso ci viene chiesto se in parrocchia raccogliamo 
abiti usati in buono stato;  qualche volta se conosciamo 
nuclei che possono averne bisogno li accettiamo, ma 
ordinariamente rimandiamo a Casa di Marta. 
In quella sede un nutrito gruppo di volontari seleziona  e 
riordina i capi  disponendoli in un ampio magazzino a cui le 
persone che ne hanno bisogno possono accedere. 
Abiti e accessori  che non sono  riutilizzabili  o sono  in 

eccedenza vengono raccolti    nei  cassonetti gialli  ‘Dona valore’  gestiti da cooperative sociali 
legate a Caritas che rivendono gli abiti a imprese autorizzate. 
Leggiamo sul sito della Caritas Ambrosiana: Con il ricavato di questa vendita vengono 
finanziati progetti sociali promossi dalla Caritas. In questo modo scarti, che sarebbero dovuti 
essere smaltiti in discarica, generano ricchezza che viene investita a favore di persone in 
difficoltà. Non solo. Essendo la raccolta affidata a cooperative sociali che impiegano persone 
svantaggiate, la gestione stessa dell’attività ha un immediato impatto sociale, offrendo 
opportunità di impiego a soggetti deboli. Come suggerisce il titolo del progetto, DONA VALORE 
e scritto  anche sui cassonetti (al momento solo quelli più recenti ma in futuro su tutti), dagli 
scarti si estrae un valore capace di generare lavoro e sostegno a soggetti deboli secondo i 
principi dell’economia circolare. Oggi Dona Valore è un esempio di successo di economia 
circolare.   
 

ORANASCE: INVITO A VIVERE L'ATTESA PER BAMBINI E RAGAZZI  

Siamo alle porte dell'Avvento, ci avviciniamo a vivere 
insieme questa attesa seguendo la proposta della FOM. 
Una proposta che diventa cammino per bambini e ragazzi 
verso Gesù che nasce, scandita nei momenti della 
giornata: mattina, pomeriggio, sera e notte. Situazioni 
che sono vissute nei diversi ambiti quotidiani: la scuola; 
l’oratorio, lo sport e il tempo libero, la propria casa con i 
propri familiari, la propria cameretta per il riposo, e che 
nascondono "occasioni" d'incontro, di compiere il bene e 
di pregare: Ogni “ora” vissuta bene fa nascere la speranza e può far “incarnare” il Vangelo nel 
mondo. Concretamente verrà consegnato un calendario d'Avvento e ogni finestrella che verrà 
aperta dal 17 al 24 dicembre sarà occasione per crescere pensando che la vita che abitiamo è 
segnata da intrecci di relazioni che attendono messaggi di bene e opere buone. 
ORAINCOMINCIA! L'Avvento inizierà domenica 17 novembre. Vi aspettiamo alla S. Messa 
delle 10.30 per la consegna del cammino e con la consueta proposta della COLLETTA 
ALIMENTARE, della quale daremo informativa nei gruppi di catechismo. 

I DOMENICA D'AVVENTO: RACCOGLIAMO RISO E CEREALI 
 

 

10  DOMENICA NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
 RE DELL’UNIVERSO 
Dn 7, 9-10. 13-14;  Sal 109 (110); 1Cor 15, 20-26.28;  
Mt 25, 31-46 
S.Messa ore    8,30 in suff. Def. fam. Re e Pozzi 
S.Messa ore 10,30 
 
11 Lunedì  S. Martino di Tours 
Sir ; Sal Sal 83 (84);  1Tm 3, 16 – 4, 8;  
Mt 25, 31-40 
S.Messa ore  8,30   
 

12 Martedì   
Ap 19, 11-16; Sal 95 (96); Mt 24, 45-51 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Olindo Agnelli 

   
13  Mercoledì   
Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13 
S.Messa ore 8,30  
 

14 Giovedì   
Ap 21, 1-8;  Sal 47 (48);  Mt 25, 14-30 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Teresa 
 e Giuseppe Galli 
 

15  Venerdì  S.Alberto Magno Vescovo 
 e Dottore della Chiesa 
Ap 22, 12-21; Sal 62 (63); Mt 25, 31-46                     
S.Messa ore 8,30  
 
16  Sabato  S.Margherita di Scozia 
Dt 31, 24 – 32, 1; Sal 28 (29); Rm 2, 12-16;  
Mc 13, 5a. 33-37 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Natale e Casilde 
 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02 9603554;   
cell. 3334106944 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   10 Novembre  –  16 Novembre  2019 
       Liturgia delle Ore IV 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 

 
L’INCONTRO CON IL PICCOLO... 

Dalla creazione fino all’avvento del Messia e 
all’evento della Resurrezione per finire con il termine 
escatologico del Giudizio è un percorso indicato da 
“segnali profetici” non sempre visti e riconosciuti dai 
“Sapienti”! Forse non sarà nemmeno un giudizio ma 
un aiuto a riflettere e meditare sul nostro operato 
verso i “Piccoli” che tanto stanno a cuore al Signore 
Gesù. Ma chi sono questi “Piccoli”? Sono forse quelli 
che, insistenti, mendicano infastidendomi? O forse 
sono i vicini anziani, persone sole che mi annoiano 
con il loro parlare…parlare…? Oppure gli sfruttati del 
lavoro, depressi che abdicano alla vita? O i “diversi” 
che sembrano offendere gli occhi con le loro 
deformità? O i miti, senza difesa, prevaricati dai 
potenti? O chi è incappato nella giustizia per natali 
disgraziati, o per povertà, o per sopravvivenza 
(tanto…se l’è meritato!)? Forse chi cerca di mettersi 
in salvo da situazioni disperate?... Mi chiedo se con 
la maturità, aprendo gli occhi, sono stato, sono e 
sarò in grado di riconoscere il Cristo dietro ogni 
“piccolo” che incontro; triste se lo sfuggo o 
sorridente se gli porgo la mano dell’amicizia e se lo 
guardo negli occhi da pari a pari per donargli dignità! 
 

 (Paolo) 

###MMMIIISSSEEERRRIIICCCOOORRRDDDIIIAAA   

QUALE RICCHEZZA PER UN MONDO MIGLIORE?  

Una proposta per la giornata insieme dei ragazzi e genitori 
per il gruppo di quinta. Con attività, gioco, riflessione, 
faremo  focus su cosa propone il mondo  e metteremo  in 
moto la ricerca di una ricchezza equa e solidale, ma anche 
di una ricchezza che gratuitamente ci viene donata e ci 
appartiene da sempre da custodire e far fruttare, da non 
trattenere per noi stessi ma far circolare.  
DOMENICA 17 NOVEMBRE. Dettagli della giornata sul 
gruppo di catechismo. 

SABATO 16 NOVEMBRE 
IN PREPOSITURALE alle ore 

15.00 CELEBRAZIONE 
S. CRESIME 

CELEBRA: 
Mons. Antonio Staglianò 

Vescovo di Noto 
Accompagniamo i ragazzi 
con la nostra preghiera. 


