Avvento 2015
Ogni sabato, ore 18.00: S. Messa vigiliare.
Ogni domenica: “spesa solidale”, raccolta generi alimentari. Se possibile
invitiamo a portare già domenica 15 latte, riso, zucchero, legumi, pelati, dadi
Ogni mercoledì: ore 6.45 (via Diaz): S. Messa e colazione.
Domenica 22 novembre: breve ritiro di Avvento.
Domenica prossima il programma dettagliato delle iniziative di Avvento

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia
Calendario 1° settimana
Lunedì 9 novembre
Lainate 60.62
Martedì 10 novembre
Lainate 48.64
Mercoledì 11 novembre
Lainate (restanti numeri) - Cavour - Sila
Giovedì 12 novembre
Zucca 6. 6B
Venerdì 13 novembre
Zucca 8 - Tavecchia
Preti e diaconi faranno visita alle famiglie tra le 18.00 e le 20.30.
 40° chiesa parrocchiale
Domenica 25 ottobre è stata una bella giornata di festa, intensa e partecipata.
Ribadisco il mio grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dei
momenti liturgici e aggregativi.
 Papa Francesco a Milano il 7 maggio 2016
La notizia che il Papa sarà a Milano sabato 7 maggio 2016 ci riempie di gioia. In
attesa di conoscere il programma gli diamo già il nostro caloroso benvenuto.
 Foto pellegrinaggio Assisi
Entro lunedì 9/11 visionare e prenotare le foto del pellegrinaggio parrocchiale ad
Assisi disponibili sui tavolini in fondo alle chiese.
 Offerte per recinzione oratorio
Da cena valdostana € 550,00; NN € 100,00. Grazie di cuore!
 Open Day Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista
E’ programmato per la mattina di sabato 28 novembre, dalle 10.00 alle 12.30. Le
famiglie interessate prendano nota.

Gruppi di Ascolto della Parola
Itinerario 2015-2016: “L’abbraccio del Padre”
Giorno
Lunedì 9
Lunedì 9
Mercoledì 11
Mercoledì 11
Lunedì 16
Martedì 17
Martedì 17

ora
16.00
21.00
21.00
21.00
21.00
20.30
21.00

Famiglia
Cozzi
Rececconi
Castelli
Gallitognotta
Capilli
Paciaroni
Asnaghi

indirizzo
Santorre 15
Tommaseo 6
Diaz 15
A. Moro 9
Biringhello
Perfetti 1
Lainate 62

animatore
Cornelia
Salvatore
Dionigi e Angela
Mariuccia
Luigi
Rita
Gianluigi
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Il titolo della giornata diocesana caritas di quest’anno “Per un’ecologia
umana integrale” è piuttosto tecnico, non di immediata comprensione.
Sullo sfondo c’è l’enciclica Laudato
Si’ che affronta il tema ecologico in
stretta relazione con l’uomo. Non c’è
rispetto della natura se non c’è amore per l’uomo, non c’è armonia con il
creato se non c’è solidarietà tra gli
uomini. La carità deve abbracciare il
mondo ed elevare ogni uomo alla
piena dignità. In questi mesi abbiamo
avuto molti stimoli per compiere passi importanti nel cammino della carità: l’attenzione di EXPO al tema del
cibo e alla solidarietà, l’insegnamento
e l’esempio costante di Papa Francesco, il Giubileo della misericordia.
In Parrocchia abbiamo risposto bene
agli appelli alla condivisione (raccolta
generi alimentari), ma soprattutto sono emerse energie nuove: persone
che accanto a chi da tempo si dedicava ai più deboli si sono rese disponibili
per accompagnare da vicino le famiglie più bisognose. Un bel segno che

ci spinge a proseguire il cammino con
fiducia. Suggerisco per questa giornata la preghiera di Papa Francesco che
conclude la Laudato si’
Dio onnipotente, che sei presente in
tutto l’universo e nella più piccola delle tue creature, tu che circondi di tenerezza quanto esiste, riversa in noi la
forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo
come fratelli e sorelle, senza nuocere
a nessuno.
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare
gli abbandonati e i dimenticati di questa terra, che tanto valgono ai tuoi
occhi.
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e
non inquinamento e distruzione.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per favore nella nostra
lotta per la giustizia, l’amore e la pace
Buona domenica!
Don Alberto
Uscendo di Chiesa: “il Pane della
solidarietà”, per i progetti Caritas.
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N.S. GESU’ CRISTO RE dell’UNIVERSO
Giornata Diocesana Caritas

Diurna laus
IV sett.

domenica Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43
h. 7.30:
h. 9.00:Francesco—Rosa—Rocchina e Giovanni
h. 10.30, Fortunato e Ortensia. Mandato operatori Caritas.
h. 16.30: Battesimo Valeria
h. 18.00: Giovanni
h. 15.00, oratorio: CORSO 3, incontro genitori e ragazzi.

9
Lunedì

10
Martedì

11
mercoledì

giovedì

h 9.00: Berto—Chiara e Pietro
h. 18.00: Mario
h. 21.00, Auditorium Oblati: “La misericordia e l’agire del cristiano” Catechesi cittadina degli adulti (4° incontro).

13

S. Francesca Cabrini (letture: mess. vol. III)
Ap 22,12-21; Sal 62; Mt 25,31-46
h. 9.00: Laura—Maria—Raffaella e def.ti famiglia Soardi
h. 18.00: Italo e Angela

Dedicazione Basilica Lateranense (letture: messalino vol. IV)
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24
Firenze: inizio Convegno della Chiesa Italiana

Inizio vita comune 18enni città

h. 9.00: Eleonora
h. 18.00: Ambrogio e Vincenzina

B.V. Maria (letture: messalino vol. III)
Dt 31,24-32,1; Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a.33-37

Inizio visita alle famiglie per la benedizione natalizia.

h. 9.00: Ezio—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni
h. 16.00 (Biringhello): Aldo
h. 18.00: Tonino

S. Leone Magno (letture: messalino vol. III)
Ap 19,11-16; Sal 95; Mt 24,45-51
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S. Giosafat (letture: messalino vol. III)
Ap 21,1-8; Sal 47; Mt 25,14-30

14
sabato

h. 9.00: Mario—Domenico e Rosario
h. 18.00: Franco e def.ti famiglie De Amenti—Croci—Monti

Vita Comune 18enni città.
h. 21.00, teatro oratorio di Mazzo: la compagnia teatrale amatoriale
Zero in condotta presenta “Nell’isola della felicità”, per sostenere i progetti dell’Associazione Simone for children.

h. 10.30, Lainate: incontro preti e diaconi del Decanato.
h. 21.00, Istituto S. Michele (via Dea Amicis): Lectio Divina per
gli adulti, promossa da Azione Cattolica.

I di AVVENTO

S. Martino (letture: messalino vol. IV)
Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3.12a.7.15e16c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Lc 6,29b-38
h. 9.00: Giuseppe
h. 18.00: def.ti famiglie Airaghi—Belloni—Lapponi

Visita alle famiglie del CORSO 2
In queste 3 settimane ho fatto visita a 21 famiglie di bambini del Corso 2. Ho
ricevuto un’accoglienza cordiale e, in un clima familiare, è cresciuta la reciproca
conoscenza. Dopo Natale farò visita alle altre 28 famiglie.

La venuta del Signore

venerdì

Diurna laus
I sett.

Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

Giornata del quotidiano Avvenire
h. 7.30: Pierina
h. 9.00: Pietro—Chiara—Attilio—Ambrogio—Maria e def.ti famiglia Borghetti
h. 10.30: pro populo
h. 18.00: Carmela e Pasquale
Giornata Insieme famiglie con bambini 3-6 anni. Inizio ore 10.30
con S. Messa, proseguimento presso la Scuola dell’Infanzia.
h. 15.30, casa parrocchiale: incontro Azione Cattolica

15
Domenica

