
la nostra settimana
1 domenica -
ore  16 - in prepositurale: catechesi di
Avvento sui Dieci Comandamenti
2 lunedì
Visite e benedizioni alle famiglie
3 martedì
ore 21 - Casa di Marta: incontro su suicidio
assistito ed eutanasia
5 giovedì
ore 16-17 - in S. Francesco, adorazione
6 venerdì
Primo venerdì del mese
ore  20,45 - serata benefica pro Missioni,  con
musica e danze, presso la chiesa delle Suore
di via Cavour. Ingresso da via Torino.
7 sabato - sant’Ambrogio
8 domenica - Immacolata
ore 16 - in prepositurale: catechesi di
Avvento sui Dieci Comandamenti
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la Parola di Dio
1 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
III DI AVVENTO - Le profezie adempiute
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza
2 lunedì
Ez 9,1-11; Sal 85; Ml 3,13-18; Mt 13,53-58
Tu sei buono, Signore, e perdoni
3 martedì
S. Francesco Saverio
Ez 10,1-10.12-14.18-19.21-22a; Sal 88; Mal 3,19-24;
Mt 15,1-9
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore
4 mercoledì
S. Giovanni Damasceno
Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20
Allontana da noi le nostre colpe, o Signore
5 giovedì
Ez 12,8-16; Sal 88; Sof 2,1-3; Mt 16,1-12
li Signore rimane fedele per sempre
6 venerdì
S. Nicola
Ez 13,1-10; Sal 5; Sof 3,9-13; Mt 17,10-13
Guidami, Signore, nella tua giustizia
7 sabato
ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO
Sir 5O,1a-b; 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;
45,3b.1 2a.7.1 5e-1 6c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo
8 domenica
IV AVVENTO  - L’ingresso del Messia - Immacolata
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace

Calendario Visite natalizie
Terza settimana - 2-6 dicembre

“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro?”. I dubbi del Battista sono anche i nostri dubbi. Lui è in
carcere  e ... non vede salvezza. Anche noi siamo invasi da tante
proposte di salvezza, ed è necessario scegliere. Ma Dio è fedele,
mantiene sempre le sue promesse, anche se le sue vie non sono le
nostre vie. E sa sempre tirar fuori il bene anche dal male. “Quanto
sono insondabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie!”.

Il Papa in Giappone: No all’atomica

Qui, di tanti uomini e donne, dei loro sogni
e speranze, in mezzo a un bagliore di folgore e fuoco,
non è rimasto altro che ombra e silenzio. Appena
un istante, tutto venne divorato da un buco nero di
distruzione e morte.

Con convinzione desidero ribadire che l’uso
dell’energia atomica per fini di guerra è, oggi più
che mai, un crimine, non solo contro l’uomo e la sua
dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella
nostra casa comune. L’uso dell’energia atomica per
fini di guerra è immorale, come allo stesso modo è
immorale il possesso delle armi atomiche. Saremo
giudicati per questo.

Come possiamo proporre la pace se usiamo
continuamente l’intimidazione bellica nucleare
come ricorso legittimo per la risoluzione dei
conflitti? Che questo abisso di dolore richiami i limiti
che non si dovrebbero mai oltrepassare. La vera pace
può essere solo una pace disarmata.

Apriamoci alla speranza, diventando
strumenti di riconciliazione e di pace. Questo sarà
sempre possibile se saremo capaci di proteggerci e
riconoscerci come fratelli in un destino comune. Il
nostro mondo, interconnesso non solo a causa della
globalizzazione ma, da sempre, a motivo della terra
comune, reclama più che in altre epoche che siano
posposti gli interessi esclusivi di determinati gruppi
o settori, per raggiungere la grandezza di coloro che
lottano corresponsabilmente per garantire un futuro
comune.

Mai più la guerra, mai più il boato delle armi,
mai più tanta sofferenza! Venga la pace nei nostri
giorni, in questo nostro mondo. O Dio, tu ce l’hai
promesso.    (papa Francesco a Hiroshima).

DON  ANGELO  -  SUOR  LINA
Lunedì 2
- via  Volonterio nn. 24- 32
- via Monte Bianco nn. dispari dal 1
al 27
Martedì 3
- via Monte Bianco nn. pari
- via Ferioli
Mercoledì 4
Parrocchia s. Giuseppe - Matteotti
Giovedì 5
- via Monte Generoso nn. pari e
dispari
Venerdì 6
via  Pagani nn. dal 5 al 9;  n. 8

DON  ROMEO
Lunedì 2
- via  V. Monti nn. 2+16
Martedì 3
- via  V. Monti n. 18
Mercoledì 4
- via  V. Monti n. 19
Giovedì 5
- via Ramazzotti n. 33+41+43+49+51
Venerdì 6
- via Ramazzotti  nn. 22+24+26+28

DON  STEFANO  -  DON  FEDERICO
Lunedì 2
- via Volonterio nn. pari dal 2 alla
rotonda con via T.Grossi, pescheria
Martedì 3
- via  P. Micca  nn. 11+12+19
Mercoledì 4
- via  Bossi  nn. 1+1/A+11+29
Giovedì 5
- via  Bossi  nn.  2+14+24
Venerdì 6
- via  Bossi  nn.  30+32+34
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