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22 novembre 2019 A SUOR ANNUNCIATA, SPLENDIDA NEO-SETTANTENNE  
Benedico il Signore per il giorno che ha fatto incontrare le nostre 
strade per lavorare insieme nella Sua vigna … e non fa niente se 
qualche volta più che ad una vigna il suo terreno assomiglia a un 
campo di patate! 
Benedico il Signore perché mi accorgo ogni giorno che il tuo stile è 
bello e giusto. O forse dallo stile delle suore in generale c’è sempre da 
imparare, perché voi puntate alle persone più che alle strutture, ai 
programmi, alle cose. Perché sei/siete vicine alla gente, come noi 
uomini forse non riusciamo ad essere! Grazie, Signore, per suor 
Annunciata.  
Benedico il Signore anche per la tua franchezza, a volte forte ma 

sempre da … sorella maggiore. Anche verso di me, infatti sei nata ben 39 giorni prima di me!  
Benedico il Signore perché il Matteotti  è, in Saronno, l’immagine nitida di come potrà essere la 
Chiesa di domani, dove padri e madri di famiglia fanno quello che una volta sembrava 
potessero fare solo i preti. Siete avanti! Lo dico con gioia!  
Sorella Annunciata, quando medito sull’Annunciazione mi dico sempre: “Ma il Padreterno non 
poteva cercare una ragazza a Roma, a Damasco, a Gerusalemme? E’ andato a incartarsi a 
Nazaret!!”. Vale anche per te: ti ha pescato a Inverigo … “può mai venire qualcosa di buono da 
Inverigo?!” Ma il Padreterno non sbaglia mai!...  
Infine, cara suor Annunciata, compiendo i 70 anni il card. Martini scrisse “Lasciatemi sognare!”. 
Noi ti diciamo “Non smettere mai di sognare e raccontaci i tuoi sogni!”. Per crescere anche noi 
nel Vangelo di Gesù. 
  
Dio ti benedica!                                                                 don Armando e suore e preti della città 

 

              AVVENTO DI CARITA'                  
 domenica 1 dicembre III d'Avvento raccoglieremo:  
                 SALSA DI POMODORO E SUGHI 

 
 

 

24  II DOMENICA DI AVVENTO 
Bar 4, 36 – 5, 9;  Sal 99 (100); Rm 15, 1-13;  
Lc 3, 1-18 
S.Messa ore   8,30 in suff. Def. Carlo e Lucia Monti;  
Cesarina e Matteo  
S.Messa ore 10,30 
 

25 Lunedì   
Ez 4, 4-17; Sal 76 (77);  Gl 3, 5 – 4, 2; Mt 11, 16-24 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Raffaele e Giuseppe 
 

26 Martedì   
Ez 5, 1-9; Sal 76 (77); Gl 4,15-21; Mt 12, 14-21 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Enrico Agnelli; Piera  
e defunti delle famiglie Salvato e Busnelli  

   
27  Mercoledì   
Ez 6, 1-10; Sal 31 (32); Abd 1, 19-21; Mt 12, 22-32 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Mario Cremonesi 
 e famiglia Volonté 
 

28 Giovedì   
Ez 6, 1. 11-14;  Sal 26 (27); Ag 2, 1-9; Mt 12, 33-37 
S.Messa ore 8,30  
 

29  Venerdì   
Ez  7, 1-14; Sal 105 (106); Ml 2, 4-9; Mt 12, 38-42 
S.Messa ore 8,30  
 
30  Sabato  S.Andrea Apostolo 
1Re 19, 19b-21; Sal 18 (19); Gal 1, 8-12;  
Mt 4, 18-22 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Rosa Maritato;  
defunti famiglia Speranza-Bergna;  
Giuseppina ed Enrico Colombo 
 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02 9603554;   
cell. 3334106944 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
24 Novembre  –  30 Novembre  2019 

Liturgia delle Ore II 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 

 
TEMPO D'AVVENTO 

È il tempo della memoria, dell’invocazione e dell’attesa 
della venuta del Signore. Nella nostra professione di 
fede noi confessiamo: “Si è incarnato, patì sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo 
giorno risuscitò secondo le Scritture, verrà nella gloria 
per giudicare i vivi e i morti”. La venuta del Signore fa 
parte integrante del mistero cristiano perché il giorno 
del Signore è stato annunciato da tutti i profeti e Gesù 
più volte ha parlato della sua venuta nella gloria quale 
Figlio dell’Uomo, per porre fine a questo mondo e 
inaugurare un cielo nuovo e una terra nuova. Tutta la 
creazione geme e soffre come nelle doglie del parto 
aspettando la sua trasfigurazione e la manifestazione 
dei figli di Dio (cf. Rm 8,19ss.): la venuta del Signore 
sarà l’esaudimento di questa supplica, di questa 
invocazione che a sua volta risponde alla promessa del 
Signore (“Io vengo presto!”: Ap 22,20) e che si unisce 
alla voce di quanti nella storia hanno subito ingiustizia e 
violenza, misconoscimento e oppressione, e sono 
vissuti da poveri, afflitti, pacifici, inermi, affamati. Nella 
consapevolezza del compimento dei tempi ormai 
avvenuto in Cristo, la chiesa si fa voce di questa attesa 
e, nel tempo di Avvento, ripete con più forza e assiduità 
l’antica invocazione dei cristiani: Marana thà Vieni 
Signore.. 

(Enzo Bianchi)   

 

 

   ###CCCOOONNNVVVEEERRRTTTIIIMMMEEE   

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

Nelle prossime settimane alcune famiglie saranno 
raggiunte dai Sacerdoti, ma la maggior parte 
invece riceverà come gli scorsi anni la visita di 
suore e laici: è il segno di una Chiesa fatta di tanti 
cristiani comuni, uomini e donne che conducono 
una vita normale, che provano a credere e fidarsi 
del Signore. La visita natalizia è un’occasione di 
incontro e di vicinanza autentica, segno di un 
Vangelo che è proposta libera e disinteressata, 
fedele a quel ‘se vuoi’ con il quale Gesù 
accompagnava ogni chiamata.  
Come sempre i passaggi dei visitatori saranno 
comunicati attraverso volantini o locandine. 

 

Suor Annunciata:  
25 novembre   dalle 17.30  via Da Vinci n. 14 
27 novembre   dalle 17.30  via Da Vinci n. 36 
28 novembre    dalle 17.30 via Da Vinci n. 46 

 

domenica 24 NOVEMBRE 
ore 16.00 in Prepositurale 

catechesi adulti 
NON NOMINARE IL NOME 

DI DIO INVANO, RICORDATI  

DEL GIORNO DEL RIPOSO 
 

mercoledì 27 NOVEMBRE 
ore 15.00 in Parrocchia 

con suor Fausta meditazione sulla 
lettera di San Paolo ai Filippesi 

 

sabato 30 NOVEMBRE 
GIORNATA DI SPIRITUALITA' 

A Tavernerio (CO) - Presso i Padri 
Missionari Saveriani 

Aperto a tutti e in particolar modo 
a tutti gli operatori pastorali 

 

domenica 1 DICEMBRE  
Ritiro bambini e genitori di quarta 

in preparazione alla prima confessione 
 
 


