
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

26 novembre  
LUNEDI  

ore 8 Riva Giuseppe e Rosa 

ore 17 Pasquale Cagnetta 

27 novembre 
MARTEDI 

ore 8 Angelo e def. Famiglia De Chirico 

ore 17 Elisabetta, Francesco e Maria Bernasconi (legato) 

28 novembre  
MERCOLEDI 

ore 8 Saverio e Giuseppe Dolce 

ore 17 Ernesta, familiari e Suor Chiara 

29 novembre 
GIOVEDI 

 

ore 8 Marcello Sisti, Emilio e Annunziata, Francesco e Pia 

ore 17 Carmelo Saitta Salanitri 

30 novembre 
VENERDI 

 

ore 8 Vittorio Piscaglia 

ore 17 Giovanna Saulle 

1 dicembre 
SABATO 

  

ore 8 Don Piergiorgio e famliari 

ore 18 

Secondo le intenzioni dell’offerente – Giovanni Batti-
sta Forlani – Andrea Leto – Raimondo Tomei – Gen-
naro La Bruna – Maria Fanizza – Guido Sommessa 
Rina Marnati   

2 dicembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Rosa e Leonardo Gadda (legato) 

ore  9.57 preghiera e s. messa 

ore 11.30  Giovanni Mandato 

ore 18 Aristide Tajé 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda domenica di AVVENTO  
 

Lampada sui miei passi 

Chi entra nel Duomo di Milano lungo la navata di sini-
stra ha più di un luogo dove sostare e pensare, riflettere e 
pregare. Dopo il quadro della Madonna del latte, l’atten-
zione è catturata dalla lastra tombale che custodisce il corpo 
del card. Carlo Maria Martini. Vi si legge un versetto del 
salmo 118: “lampada per i miei passi è la tua parola”. 

Una frase scelta non dai devoti cultori della memoria del 
cardinale, ma suggerita da lui stesso quale sintesi di una vita 
dove la lettura appassionata della Bibbia ha illuminato la sua 
vocazione e il suo ministero.  

Più precisamente potremmo però rovesciare la prospet-

tiva e dire che è stato il versetto a ‘scegliere’ lui, a decidere 
di prendere forma e colore nella sua persona. 

Inevitabile la domanda su quale brano di Vangelo sentiamo come no-
stro, come l’interpretazione sintetica della nostra frammentata esistenza. 
Forse con amara tristezza dobbiamo confessare che ancora siamo orfani di 
un sicuro riferimento biblico. Non certo a motivo di una Parola che si è fatta 
silente, quanto piuttosto per colpa di un ascolto distratto e superficiale che 
impedisce al Verbo di abitare nella fragilità della nostra carne. 

Così manca olio alla nostra lampada. Viene meno quella luce che illu-
mina i passi del pastore nel quadro esposto in chiesa mentre si fa strada 
verso la grotta di Betlemme. Più ancora quella che illumina la sua mente e 
lo invita a scoprirsi il capo in segno di ossequio e di rispetto. 

Perché la luce della fede rischiara le stagioni del nostro pellegrinaggio 
terreno; ci aiuta a non disperderci dietro l'inganno dei miraggi e incoraggia 
i nostri passi (sia pure incerti) verso una meta sicura. 

Perché è stoltezza confidare solo nella nostra presunta umana intelli-
genza. Finisce per spegnersi dentro i labirinti della mente quando non si 
lascia guidare dalla luce della Verità.            [don Fabio] 
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Domenica 2 dicembre 
 

UNDER 14 in oratorio 
 

ore 11.00  iscrizione (€ 5,00 per il pranzo) 
     giochi - pranzo - giochi 

ore 16.00  conclusione 



*** AVVISI *** 
 
 

Lunedì 26  ore 7.00 in chiesa: celebrazione delle Lodi  
      per adolescenti e giovani (tutti i lunedì d’Avvento) 

 
Giovedì 29 ore 10.00 c\o casa parrocchiale 
      Incontro di formazione per la caritas 
 

      ore 15.00 in oratorio: Incontro per la terza età 

 
Venerdì 30 ore 20.00 in oratorio: cena per il XX di fondazione  
      della cooperativa santi martiri 

 
Sabato 1\12    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  

per la III primaria: “Mosè” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sabato 1 
ore 17.30  c\o Scuola materna 

incontro di spiritualità per giovani famiglie 
 
 

Domenica 2\12    prima domenica del mese 
 

 Raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento 
 

 Raccolta di generi alimentari per il centro distribuzione caritas 
 

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

 

25 novembre e 2 dicembre - ore 14.30 
ci troviamo (bambini, genitori, nonni…) a preparare 

piccoli decori natalizi in ORATORIO 

 
 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2018 
 

Lunedì 
26 nov. 

17.30 - 21.00 Don Fabio Via Mantova - Via Imperia 
17.30 - 21.00 Don Regin. Via Rossini pari 

 

Martedì 
27 nov. 

17.30 - 21.00 Don Fabio Via Mentana 
17.30 - 21.00 Don Regin. Via Rossini n. 5 

 

Mercoledì 
28 nov. 

17.30 - 21.00 Don Fabio Via Pastrengo 
17.30 - 21.00 Don Regin. Via Rossini disp da n.3 a n. 59 

 

Giovedì 
29 nov. 

17.30 - 21.00 Don Fabio Via Piacenza 

17.30 - 21.00 Don Regin. Via Vespucci pari + disp. da n. 3 a 
n. 29 

 

Venerdì 
30 nov. 

17.30 - 21.00 Don Fabio Via Puccini nr. pari - Via XX Set-
tembre nr. 7 + 11  

17.30 - 21.00 Don Regin. Via Vespucci disp.da n. 31 a n. 89 
 

La settimana successiva:  XX Settembre - Varese - Volturno  
Bologna - Rossini - Vespucci 

 

AVVENTO 2018 (programma completo sul sito) 
 

Domenica 2/12  Edith Stein proiezione del film  
“La settima stanza” di Márta Mészáros 

 

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 

Sabato 8 e domenica 9 

Iniziativa a favore dei terremotati 
del centro Italia 

 

 Vendita di prodotti locali presso il sagrato 
della nostra chiesa (sabato) e alle Galle-
rie Cantoni (domenica) 

              

Sabato 8 (ore 12.45) in oratorio: pranzo di solidarietà 
Pasta con ciauscolo e funghi. Polenta costarelle e salsiccia, dolce 

Iscrizioni in segreteria / sacrestia oppure via internet al link 
riportato sul sito della parrocchia www.ssmartiri.it  

 entro mercoledì 5 (€ 12,00 da versare al pranzo) 
 

Maggiori informazioni sul sito della parrocchia 

 

Natale all’incontrario 
 

sabato 1  ore 14.30 in chiesa: prove della scena natalizia 
per bambini e ragazzi del catechismo 

 dare l’adesione (anche via e-mail) alle catechiste 
 

 


