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INSIEME PER L’AVVENTO – TERZA SETTIMANA 
 
BAMBINI E RAGAZZI 

continua la catechesi on line, la preghiera in famiglia. 
OPERAZIONE SALVADANAIO  
per ragazzi in difficoltà (progetti Cambogia e Africa)  
Un invito per tutti i bambini e ragazzi a realizzare un 
personale salvadanaio da consegnare a fine Avvento  

 

 

VICINI NELLA PREGHIERA 
Con l’avvicinarsi del Santo Natale, fervono le iniziative  per 
poterlo vivere nella luce e nella gioia.  
Solitamente, la nostra comunità pastorale programmava la 
visita alle Famiglie per la benedizione e un augurio fraterno, ma quest’anno, non essendo 
possibile, le nostre suore hanno pensato di visitarci con il pensiero e la preghiera tre 
pomeriggi la settimana. Io mi sono impegnata a parteciparvi e mi sono resa conto che, via per 
via, si raggiungono spiritualmente tutti i parrocchiani e si offrono a Dio gioie, dolori, fatiche e 
speranze di ciascuno. Si raccomandano i bisogni dei bambini, dei loro genitori, degli anziani e 
degli ammalati, si invoca una Benedizione sulle realtà difficili del Quartiere e, pregando per i 
defunti, si rinnova il ricordo del bene da loro compiuto per la Comunità.  
Ho ripensato così alla gioventù degli anni ’60 che, per socializzare amichevolmente, si dava 
appuntamento alle famose “quattro strade” del Matteotti dove, supportata da adulti 
impegnati, organizzava partite di calcio all’oratorio e comitive in montagna con i Sacerdoti, 
edificando in tal modo l’impalcatura di una sana pastorale giovanile. Ora, in chiesa, mi trovo 
a pregare per i giovani di oggi che invece faticano a dare un senso ai loro incontri, raramente 
finalizzati alla costruzione di qualcosa di significativo e duraturo. Prego per le loro famiglie, 
non sempre preparate ad educarli secondo i valori evangelici, e prego per la società in cui 
vivono e da cui ricevono una pluralità di messaggi spesso confusi e disorientanti. 
Non abbiamo dimenticato nella preghiera i bisogni dei giovani del Villaggio SOS di via Martin 
Luther King e delle ragazze madri della Casa Accoglienza di via Machiavelli. Mentre offrivamo 
le loro inquietudini e le sofferenze anche di tante famiglie di immigrati, che talora nel nostro 
quartiere vivono ancora ai margini, ho pensato a come questa piccola porzione di mondo 
rifletta una realtà ben più vasta fatta di emarginazione, solitudine, abbandono, divisione, 
violenza, malattia del corpo e dello spirito. Così mi sembra di arrivare a tutti con la mia umile 
preghiera che, benché inadeguata, è fiduciosa in un Dio misericordioso che, sono certa, non 
mancherà di proteggere e di dare sostegno e conforto a tutti. 
Al termine delle invocazioni esprimiamo un sentito grazie a San Giuseppe, nostro protettore, 
e alla Vergine Maria che presto ci faranno nuovamente dono del piccolo Gesù. La nostra 
chiesa, a forma di capanna, sarà pronta ad accoglierlo con infinito amore e devozione in 
unione con tutti gli abitanti di questo mio amato quartiere.                                    (Maria Grazia) 

 

29  III DOMENICA  DI  AVVENTO 
Is 51,  1-6;  Sal 45 (46); 2Cor 2, 14-16a;  
Gv 5, 33-39 
S.  Messa ore   8.30  
S. Messa ore 10.30 
S. Messa ore 11.30 
 

30  Lunedì  S. Andrea Apostolo 
1Re 19, 19b-21; Sal 18 (19); Gal 1, 8-12;  
Mt 4, 18-22 
S.Messa ore  8,30   
 
1 Martedì   
Ger 3, 6a; 5, 25-31; Sal 102 (103); Zc 6, 9-15:  
Mt 15, 1-9 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Dante  
e Giuseppina 

   
2  Mercoledì   
Ger 3, 6a; 6, 8-12; Sal 105 (106);  
Zc 8, 1-9; Mt 15, 10-20 
S.Messa ore 8,30  
 
3 Giovedì  S. Francesco Saverio 
Ger 7, 1-11; Sal 106 (107);  
Zc 8, 10-17; Mt 16, 1-12 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giovanni Perretta 
 
4  Venerdì   
Ger 7, 1. 21-28; Sal 84 (85);  
Zc 8, 18-23; Mt 17, 10-13 
S.Messa ore 8,30  
                   
5 Sabato  
Ger 9, 22-23; Sal 84 (85);  Eb 3, 1-6;  
Mt 18, 21-35 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Francesco 
 Vivolo;  def. Giuseppe e Grazia Pelliccia 

 
   In caso di necessità: 

Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
29 Novembre  –  5 Dicembre  2020 

          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 
È  presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30  

 

LE RAGIONI DELLA SPERANZA… 
Un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico…dei 
briganti lo derubarono lasciandolo mezzo morto…scese 
un sacerdote, lo vide e passò oltre, scese un Levita, lo 
vide e passò oltre, scese un Samaritano lo vide, gli 
fasciò le ferite e si prese cura di lui… 
L’attenzione amorevole, gratuita e fraterna al bisogno, 
questa è la logica introduttiva del Santo padre sulle 
ragioni della speranza… Proprio mentre scrivevo ha 
fatto irruzione La Pandemia che ha messo in luce le 
nostre insicurezze. Ma ci ha  fatto apprezzare tanti 
compagni di viaggio che, nella paura, hanno reagito 
donando la propria vita…persone ordinarie decisive 
nella nostra storia condivisa: medici,  farmacisti, il 
personale sanitario, addetti alle pulizie, volontari delle 
ambulanze, lavoratori indispensabili e quanti si sono 
messi a disposizione per la sopravvivenza”…  
Samaritani plauditi in un primo momento e poi 
denigrati  in alcuni casi dall’ignoranza e dalla  bassezza 
umana!...” La speranza è audace, guarda oltre ciò che 
restringe il nostro orizzonte! Eleva la bontà e la 
bellezza, la giustizia, l’amore… lo spirito verso la 
verità… Vediamo i tre personaggi in cammino, ognuno 
con cose importanti da fare, con quale ti identifichi? ... 
Questa domanda è dura, diretta e decisiva”.   
 (Papa Francesco) 
Beato l’uomo che offre un sostegno al suo prossimo per 
la sua fragilità, in quelle cose in cui vorrebbe essere 
sostenuto da lui, se si trovasse in un caso simile. 
 (San Francesco)                                                        (Paolo) 

 (Paolo) 

BENEDIZIONI E VISITE NATALIZIE SOSPESE 
ma abbiamo cominciato a raggiungere le famiglie 
via per via con la preghiera. 

3a SETTIMANA DI AVVENTO   ORE 15-16  
PREGHIERA PER GLI ABITANTI DI:  

Vie  Da Vinci e Balasso                lunedì  30/11 
Via  Fratelli Cervi                  mercoledì    2/12 
Vie Albertario e Amadeo     venerdì       4/12 

 
                                CATECHESI AULTI 

Catechesi di Avvento per la 
città. Domenica pomeriggio  
ore 16.00 su Radio orizzonti 

 


