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 LA SITUAZIONE E' OCCASIONE: IL CONSIGLIO PASTORALE COMUNITARIO 
 Nel primo incontro di sabato 23 novembre, sono state tratteggiate le li prime linee di quello 

che vuole essere il percorso del nuovo  Consiglio Pastorale. Don Armando 
con il suo intervento ne fissa alcuni punti: si parte dal Vangelo, dal suo 

invito fondamentale alla conversione, a mettere al centro l'essenziale 
per raddrizzare qualche sentiero ( senza pensare di arrivare a colmare 
voragini o spianare montagne) per diventare occasione di far crescere 
nella nostra città, una Chiesa bella e attraente, capace di sognare,  dove 
tutti, nella comunione di vocazioni e diversità di carismi, diventino 

segno visibile di una forza evangelizzatrice. Come un simposio di mani che si 
intrecciano, così le persone delle sei parrocchie sono chiamate a collaborare nei 

diversi ambiti o commissioni, osando una creatività e un'originalità senza timore nella 
pastorale, nella missione, nelle sfide socio culturali del mondo di oggi. Sogniamo infine una 
Chiesa non giudicante ma che abbia uno sguardo materno verso tutti, capace di generare o 
risvegliare una fede autentica e contagiosa ... Un cantiere aperto ...  per chi ci crede! 

(Daniela)  
 

                    AVVENTO DI CARITA'                 
     Domenica 8 dicembre IV d'Avvento  
                      raccoglieremo:  
              SCATOLAME: TONNO  E CARNE 
                        VERDURE E LEGUMI 

 
 

 

1  III DOMENICA DI AVVENTO 
Is 35, 1-10;  Sal 84 (85); Rm 11, 25-36; Mt 11, 2-15 
S.Messa ore    8,30 
S.Messa ore 10,30 
 

2 Lunedì   
Ez 9, 1-11; Sal 85 (86);  Ml 3, 13-18;  
Mt 13, 53-58 
S.Messa ore  8,30   
 

3 Martedì   
Ez 10, 1-10. 12-14. 18-19. 21-22a; Sal 88 (89); 
 Ml 3, 19-24; Mt 15, 1-9  
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Giovanni Perretta 

   
4  Mercoledì   
Ez 12, 1-7; Sal 102 (103); Sof 1, 1. 14-18; 
 Mt 15, 10-20 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Antonino Sapuppo  
e Mariangela Vetro; Maria e Angela Carnelli 
 

5 Giovedì   
Ez 12, 8-16;  Sal 88 (89); Sof 2, 1-3; Mt 16, 1-12 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Don Giuseppe 
Colombo; Ester ed Egidio 
 

6  Venerdì   
Ez  13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13  
S.Messa ore 8,30  
 
7  Sabato  Ordinazione di S.Ambrogio 
Da Sir 50; Sal 88 (89); Ef 3, 2-11; Gv 9, 40a; 
 10, 11-16  
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Francesco Vivolo;   
Nando Ferrario; Ornella Sofia Brustolon 
 

In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02 9603554;   
cell. 3334106944 
 

 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
      1 Dicembre  –  7 Dicembre  2019 
       Liturgia delle Ore III 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 

Man mano che procediamo nel cammino 
dell’Avvento, verso il Natale di Cristo, il nostro cuore 
inizia a pensare a tante cose diverse, che a volte ci 
possono distrarre dal prepararci a ricevere Gesù nella 
nostra vita in quella giornata importante. 

Cosa possiamo fare per rimanere concentrati 
e preparare il nostro cuore in modo semplice a 
celebrare la nascita del nostro Salvatore?  

Santa Teresa di Calcutta ci offre pensieri di 
una saggezza profonda e semplice che dovrebbe 
guidarci nel periodo dell’Avvento: «L’Avvento è come 
la primavera in natura, quando tutto è nuovo, fresco 
e sano. L’Avvento ci rinfresca, ci rende sani e in grado 
di ricevere Gesù in qualsiasi forma possa venire a noi. 
A Natale viene come un bambino, piccolo, indifeso e 
bisognoso di sua madre e di tutto ciò che può offrire 
l’amore materno. L’umiltà di sua madre le ha 
permesso di servire. Se vogliamo davvero che Dio ci 
riempia, dobbiamo svuotarci con l’umiltà di tutto 
l’egoismo che portiamo dentro»  

 
(Madre Teresa di Calcutta)  
 

 

   ###CCCOOONNNVVVEEERRRTTTIIIMMMEEE   

 
VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

 

Continua la visita natalizia di laici e suore. E’ 
importante chiarire che la visita non è programmata 
per fare una raccolta di offerte, come qualcuno ci ha 
detto ( ecco perché quest’anno abbiamo evitato le 
buste e non accettiamo soldi, ciascuno se vuole può 
lasciare  la sua offerta in parrocchia); è un’occasione  
per incontrare le persone credenti o non credenti o 
di altre religioni. Sono pochissimi  i nuclei che non 
aprono o evitano anche il saluto. Per chi dischiude la 
porta di casa:  un saluto, un augurio,  se si è 
d’accordo una preghiera  da Figli dello stesso Padre, 
per chi lo desidera una breve chiacchierata aiuta a 
superare l’estraneità e l’indifferenza  che pervadono i 
nostri giorni. 
Dice Papa Francesco: Non mi stanco di ripetere che 
l’indifferenza è un virus che contagia pericolosamente 
i nostri tempi, tempi nei quali siamo sempre più 
connessi con gli altri, ma sempre meno attenti agli 
altri. 
Con questi atteggiamenti di semplicità, di rispetto e 
di desiderio di incontro  preti, laici e suore  stanno 
continuando con gioia l’ esperienza della visita 
natalizia. 

 

domenica 1 DICEMBRE 
ore 16.00 in Prepositurale 

catechesi adulti 
 

ONORA 
IL PADRE E LA MADRE 

 

mercoledì 4 DICEMBRE 
ore 15.00 in Parrocchia 

con suor Fausta meditazione sulla 
lettera di San Paolo ai Filippesi 

 
sabato 7 DICEMBRE ore 10.00 

CELEBRAZIONE DELLA  
RICONCILIAZIONE 
Gruppo di quarta 

 
domenica 8 DICEMBRE  

Giornata insieme bambini e genitori 
GRUPPI DI SECONDA E TERZA 

 
 

CALENDARIO BENEDIZIONI 
 

suor Annunciata  
Lunedì 2/12 e martedì 3/12    
via Fratelli Cervi 27 dalle ore 17.30:    
don Federico dalle ore 15.00 
Mercoledì  4/12  via Rosselli       
don Angelo dalle ore 17.00   
Mercoledì  4/12  via F.lli Cervi 14 e 16        

 


