
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

18 novembre 
LUNEDI  

ore 8 Francesco Cerini e Angela Roveda 

ore 17 Francesco Piro e familiari 

19 novembre 
MARTEDI 

ore 8 Gianna Troisi e Battista Radaelli 

ore 17 Giovanni Calamari 

20 novembre  
MERCOLEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 17 Mario Prandoni e Giuseppe Ghidoni 

21 novembre 
GIOVEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 17 Manuela Schifano, Egidio e Vittoria 

  22 novembre 
VENERDI 

ore 8 Suor Sandra Dominici 

ore 17 Italo Sisto 

23 novembre 
SABATO 

 

ore 8 Giuseppe Pessina 

ore 18 

Pasquale Cuviello, Adelfio e fam. Filetti – famiglie 
Basso e Zaina – Ada e Fam. Bombelli e Croci – fam. 
Molteni, Marinoni, Castelli, Massimo Nebuloni – Giu-
lio De Dionigi – Pierluigi Locatelli – Salvatore Monetti  

 24 novembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Fam. Colombo, Morelli, Consonni (legato) 

ore 9.57  

ore 11.30 Fernanda, Romeo, Mario e fam. Meraviglia e Ravelli 

ore 15.30 Battesimi di: Federico, Edoardo e Alyssa 

ore 18 Adriano Di Giorgio e Luisa Platini 
 

 
 

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 24  ore 16.00   c\o cappella di san Francesco 

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

Una riflessione su cosa significa vivere oggi la coppia 
  

I^ domenica di Avvento 
 

Cose di casa - 1. Le fotografie  

Entrando in casa, chi viene per gli auguri nota subito delle fotografie e 
talora si incanta a guardarle: sono così belle! Alcune sono antiche e quasi 
opere d’arte. La benedizione di Dio fa parlare anche le fotografie. 

Le fotografie fanno compagnia, raccontano un po’ la storia della fami-
glia, sono un ricordo di persone care, di momenti memorabili e di espe-
rienze importanti. Sono propizie per l’esercizio spirituale della memoria e 
della gratitudine: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti 
ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e met-
terti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato 
o no i suoi comandi» (Dt 8,2). 

Il ricordo delle persone care è una introduzione alla preghiera di inter-
cessione, quando familiari, parenti o amici sono dispersi nel mondo e vi-
vono la loro vita complicata e indecifrabile; soprattutto quando hanno la-
sciato questo mondo e si soffre un’assenza che risulta irrimediabile se non 
c’è una fede che si fa preghiera.  

Chi invece sosta un momento in preghiera prima del riposo della notte 
trova motivo per intercedere: «dovunque siate, figli e amici miei, siate be-
nedetti! Se state vivendo un momento lieto, sentite vicino Dio e anche me 
che vi voglio bene e gioisco con voi; se siete in un momento tribolato, sentite 
vicino Dio e anche me che vi voglio bene e soffro con voi, con un soffrire 
che diventa ancora più grande perchè non posso esservi vicino. Dovunque 
siate, papà, mamma, figli e amici miei, siate benedetti!». 

Il ricordo degli avvenimenti importanti che le fotografie ritraggono è 
una introduzione alla gratitudine: non tutto è andato bene, non tutte le pro-
messe sono state mantenute, ma chi legge con fede la sua storia impara a 
ringraziare: il Signore non abbandona mai. 

L’esercizio spirituale con le fotografie è quindi la preghiera di interces-
sione e il cantico della gratitudine. Intercessione e gratitudine sono poi pro-
pizie alla saggezza: quella considerazione sapiente della vita che impara a 
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dare il giusto peso alle cose, a diffidare della retorica e delle promesse 
troppo solenni, a praticare l’umiltà e il timore di Dio. 

Mons. Mario Delpini 

P.S.  In queste domeniche di Avvento lasciamo la parola alla saggezza arguta del 
nostro arcivescovo. Lo immaginiamo bussare alla nostra porta, entrare per 
la benedizione natalizia, guardarsi attorno e aiutarci a riflettere sulle cose 
della nostra casa.  

 

*** AVVISI *** 
 
 
 

Domenica 17  ore 16.00 c\o cappella di san Francesco 

        Incontro con il giornalista ALBERTO PORRO 

 Come sopravvivere alla chiesa cattolica e non perdere la fede 

 
Lunedì 18  ore 21.00 c\o Mater Orphanorum 
      Itinerari di lettura biblica (Giobbe, cap. 38ss) 

 La Teofania: Dio si rivela - fratel Luca Fallica  
 
Giovedì 21 ore 10.00 c\o casa parrocchiale: ministri dell’eucarestia 
 

Giovedì 21  ore 15.00 c\o oratorio incontro della Terza età 

 Catechesi (don Fabio)  

 
Sabato 23    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  

per la II primaria: “Noi un dono: creazione” 
 

 s. messa delle ore 11.30 di domenica 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 23 e domenica 24 sarà presente tra di noi frate STEFANO 

NAVA, nell’ottobre 2016 animatore della missione cittadina 

Domenica 24    la s. messa delle 11.30 sarà animata dalla pre-
senza della banda cittadina che festeggia la patrona s. Cecilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2019 
 

 
LUNEDI 

18 novembre 

17.00 – 18.30 Don Luca Via Cattaneo pari da 78/b a 
120 

17.30 - 20.30 Don Fabio Via Ferrara 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Gaeta n. 12 + n. 14 

 

MARTEDI 

19 novembre 

17.00 – 18.30 Don Luca Via Cattaneo disp. da n. 5 a 43  
17.30 - 20.30 Don Fabio Vic. Menotti+Via Menotti pari 

da 2 a 22 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Gaeta n. 16 

 

MERCOLEDI 

20 novembre 

17.30 – 20.30 Don Luca Via Cattaneo disp.da 45 a 95/a 
17.30 - 20.30 Don Fabio Via Menotti pari da n. 26 a 104 

 

GIOVEDI 

21 novembre 
17.30 - 20.30 Don Fabio Via Menotti disp. da n. 3 a n. 59 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Torino pari da n. 2 a n. 36 

 

VENERDÌ 

22 novembre 
17.30 - 20.30 Don Fabio Via Menotti disp. da n. 77 a 91 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Torino pari da n. 44 a 50 

 

La settimana successiva vie: Cattaneo - Montecassino - Torino - Pa-
lermo – Rossini 

Nella notte accadono cose meravigliose 

Sabato 23 - Basilica di san Magno 

Un tempo di pace e un’oasi silenzio 

   Dalle 21.00 alle 24.00:  preghiera - adorazione  
possibilità di confessioni 

Banco alimentare 

Nella giornata di sabato 23 novembre presso alcuni centri com-
merciali della zona si terrà la raccolta di generi alimentari non 
deperibili a cura dei volontari del Banco Alimentare: 

 Il ricavato sarà poi distribuito agli enti caritativi, tra cui il no-
stro Centro Distribuzione Caritas 
 

 

Sabato 23  ore 18.00  c\o oratorio 

preghiera - riflessione e confronto 

ore 19.30  cena al sacco condivisa 
 

Adesioni a Greta (333 2836743) entro giovedì 21 
 

 


