
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

25 novembre 
LUNEDI  

ore 8 Maria e Luigi Bonetti 

ore 17 Pasquale Cagnetta 

26 novembre 
MARTEDI 

ore 8 Suor Sandra Dominici 

ore 17 Santa Sasso e Giuseppe Riccioni 

27 novembre  
MERCOLEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 17 Elisabetta, Francesco e Maria Bernasconi (legato) 

28 novembre 
GIOVEDI 

ore 8 Famiglia Dolce 

ore 17 Carmelo Saitta Salanitri 

29 novembre 
VENERDI 

ore 8 Famiglie Picozzi e Ripamonti 

ore 17 Valerio Radice e familiari 

30 novembre 
SABATO 

 

ore 8 Letizia Colombo 

ore 18 
Bruna Bonomi e Franco Borioli - Giovanni Battista 
Forlani - Manlio Parola - Salvatore Staglianò 

1 dicembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 9.57  

ore 11.30 Pippo Terreni 

ore 18 Giovanni Mandato 
 

 
 
 
 

Un libro, un sorriso  

Nelle domeniche di Avvento un giornalista, un frate e un prete 
missionario presentano tre libri agili e di facile lettura. 

Domenica 1\12  ore 16.00   c\o cappella di san Francesco 

padre FABRIZIO CALEGARI (PIME) autore di:  

“Il cuore altrove”  

Una riflessione su cosa significa essere chiesa missionaria 

 
  

II^ domenica di Avvento 
 

Cose di casa - 2. Il divano  

Non tutte le case hanno un salotto e non tutti i salotti hanno un divano. 
Ma tutti possono immaginare che ci sia un modo di accogliere gli amici e 
gli ospiti. Il divano può quindi essere un’immagine per parlare dell’acco-
glienza, di quel dare il benvenuto che mette a suo agio chi viene in visita. 

Il rapporto con gli altri non può essere solo un incontro sbrigativo e 
funzionale. La casa che Dio benedice è il luogo in cui il rapporto può diven-
tare conoscenza, amicizia fino alla confidenza. Nella lettera agli Ebrei l’au-
tore scrive: «L’amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l’ospitalità; al-
cuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli» (Eb 13,1-2). 

Il divano esprime il desiderio di passare del tempo con l’ospite, senza 
troppa fretta, senza troppe formalità. È un modo di praticare l’arte del buon 
vicinato, che consente di guarire l’epidemia di solitudine che condanna la 
città alla tristezza. 

L’esercizio spirituale che il divano può ispirare consiste nel desiderare 
l’incontro, nel rendere possibile la conversazione. Ecco, la conversazione. 
Secondo il racconto del libro della Genesi, Dio stesso visitava l’uomo e la 
donna e conversava con loro, facendosi ospitare nel giardino alla brezza del 
giorno (Gen 3,8). La conversazione è quel parlare che può scaldare il cuore, 
come sperimentano i discepoli in cammino verso Emmaus: «Non ardeva 
forse il nostro cuore mentre egli conversava con noi?» (Lc 24,32). 

La conversazione non è la predica solenne che non ammette interru-
zione né domande; non è neppure la chiacchiera banale abitata dal pette-
golezzo e dalla mormorazione. È invece il parlare in cui si scambiano espe-
rienze e pensieri e tutti ne sono arricchiti. 

Il divano del salotto è propizio alla conversazione. L’esercizio della 
conversazione può essere impraticabile nelle case in cui non entra nessuno, 
nelle case delle persone sole. Forse si può suggerire a chi è solo di non chiu-
dersi in casa, ma di prendere l’iniziativa e far visita a un’altra casa in cui ci 
sia un divano, cioè una disponibilità ad accogliere con rispetto e attenzione. 
Anche così si può iniziare un’amicizia. 
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Chi viene a portare la benedizione in casa a nome della comunità cri-
stiana forse non ha tempo per sedersi un momento sul divano, ma forse 
un’altra volta potrà gustare parole amiche (e anche i biscotti della nonna). 

Mons. Mario Delpini 

*** AVVISI *** 
 
 
 

Domenica 24 ore 16.00 c\o cappella di san Francesco 

Incontro con frate STEFANO NAVA:     “È ancora possibile.  
Storie di matrimoni che fanno gioire Dio (e gli sposi)” 

 

Giovedì 28  ore 15.00 c\o oratorio incontro della Terza età:  
  Film “La prima neve” introdotto dal dott. Flavio Geranzani  
 
Sabato 30    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  

per la III primaria: “Mosè” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 1\12    prima domenica del mese 
 

 Raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento 
 

 Raccolta di generi alimentari per il centro distribuzione caritas 
 

 La caritas cerca una bicicletta da donna. Chi ne avesse disponi-
bilità è pregato di contattare il Centro di Ascolto 

 

 Dopo le s. messe:  vendita delle torte  
pro scuola materna  

 

1 dicembre - ore 14.30 in oratorio 
ci troviamo (bambini, genitori, nonni…) a preparare 

piccoli decori natalizi  

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2019 
 
 

 
LUNEDI 

25 novembre 

17.00 – 18.30 Don Luca Via Cattaneo disp. 95/b e 95/c 
17.30 - 20.30 Don Fabio Via Montecassino 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Torino pari da n. 54 a 80 

 

MARTEDI 

26 novembre 

17.00 – 18.30 Don Luca Via Cattaneo disp. da n. 101 
17.30 - 20.30 Don Fabio Via Palermo 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Torino disp. da n. 5 a n. 35 

 

MERCOLEDI 

27 novembre 

17.30 – 20.30 Don Luca Via Cattaneo disp.103 
17.30 - 20.30 Don Fabio Via Rossini pari 

 

GIOVEDI 

28 novembre 
17.30 - 20.30 Don Fabio Via Rossini disp. n. 5 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Torino disp. solo n. 57 

 

VENERDÌ 

29 novembre 
17.30 - 20.30 Don Fabio Via Rossini disp. da n. 3 a n. 59 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Torino disp. solo n. 59 

 

La settimana successiva vie: Cattaneo - M. Polo - Sauro - Torino - Tarra 
- Don L. Castelli - De Amicis - Liberazione - Firenze - P.zza V. Veneto 
 

 

Domenica 8 dicembre 

Legnano - Visso 

Iniziativa per aiutare la ricostruzione  
delle comunità colpite dal terremoto 

 

 Vendita di prodotti delle aziende di Visso 
 

 ore 12.45 pranzo in oratorio: le Marche nel piatto 
(Penne al ciaiuscolo… prodotti e dolci del territorio) 

Adulti € 15,00 (under ’14 € 10,00) da versare al pranzo 

Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro giovedì 5 dicembre 

Banco alimentare 
Nella giornata di sabato 30 novembre presso alcuni centri commerciali 
della zona si terrà la raccolta di generi alimentari non deperibili a cura 
dei volontari del Banco Alimentare: 

 Il ricavato sarà distribuito agli enti caritativi, tra cui il nostro 
Centro Distribuzione Caritas 
 

Natale… in calendario 
 

sabato 30 ore 14.30 in chiesa: prove della scena natalizia 
per bambini e ragazzi del catechismo 

 dare l’adesione alle catechiste 
 


