
 Momenti settimanali per la confessione 
In Parrocchia i preti riescono ad essere disponibili per il sacramento della con-
fessione nei seguenti giorni e orari: 
Mercoledì (via Diaz), dalle 8.30 alle 9.30: don Enrico Alberti; 
Giovedì (via Diaz), dalle 8.30 alle 9.30: don Alberto; 
Sabato (via Chiminello), dalle 16.30 alle 18.30: don Enrico Stella e don Alberto. 

 Suor Graziella ringrazia 
Suor Graziella ringrazia di cuore la nostra comunità per quanto ha ricevuto dalla 
nostra “Provvidenza”, € 2.130,00, che utilizzerà per le sue missioni. 

 Presepe chiesa: cercasi collaboratori 
Le persone che hanno sempre allestito il presepe quest’anno sono in difficoltà a 
causa di qualche “acciacco”. Serve l’aiuto di qualche papà per realizzare un bel 
presepe per la nostra chiesa. Rivolgersi a don Alberto. 

 “Arcabas: nutrire il mondo con la bellezza” 
Si propone per la mattina di sabato 12/12 una visita alla mostra del pittore con-
temporaneo Arcabas esposta presso il Santuario di Seveso. Ingresso libero. 
Informazioni presso la casa parrocchiale. 

AVVENTO 2015: “Io spero nel Signore”  
Ricordo alcune proposte di preghiera e di carità per il cammino di Avvento 
 S. Messa del mercoledì. Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione prima di 

andare al lavoro o a scuola. Per tutti! 

 A tutte le SS. Messe del sabato e della domenica: breve suggerimento 
liturgico durante l’omelia, per riscoprire la ricchezza del nostro incontro con 
il Signore. III domenica: “In ascolto del Dio che parla”. 

 “La mia spesa anche per te”, raccolta generi alimentari. Ogni domenica 
siamo invitati a portare in chiesa parte della nostra spesa per le famiglie biso-
gnose.  Domenica 29/11: olio, riso, legumi, pomodori pelati, omogeneizzati, 
tonno, carne in scatola, latte, biscotti, marmellata, zucchero, caffe.    

 La porta della misericordia. Ogni domenica un cartoncino per la preghie-
ra quotidiana e un piccola chiave per aprire la porta della misericordia. 

Serate di Avvento 
Venerdì 4/12, h. 21.00, chiesa parrocchiale: “Celebrare il Natale: linguaggi e 

segni della liturgia”, con don Nicola Cateni, parroco ed esperto di liturgia. 
Sabato 12/12, h. 21.00, chiesa parrocchiale: “Cantare il Natale”, serata musi-

cale con il coro Voxincanto di Busto Arsizio. 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia 

Calendario 4° settimana 

Lunedì 30 novembre     Cadorna (restanti numeri) - A. Da Giussano - 
Biringhello (zona S. Giovanni)  

Martedì 1 dicembre    Stelvio  - Legnano  - Villoresi  - Adda  

Mercoledì 2 dicembre     Gramsci  -  A. Moro 30 

Giovedì 3 dicembre     A. Moro 7.  9. 11. 13  - Einaudi 

Venerdì 4 dicembre   A. Moro 1. 4A  

Abbiamo molto da imparare dai poveri ma abbiamo grandi responsabilità verso 
di loro. Papa Francesco nel suo viaggio in Africa ha voluto richiamarci con la 
consueta semplicità e concretezza. Riporto alcune delle sue parole. 
“Voglio che sappiate che le vostre gioie e speranze, le vostre angosce e i vo-
stri dolori non mi sono indifferenti. Conosco le difficoltà che incontrate giorno 
per giorno! Come possiamo non denunciare le ingiustizie subite? 
Ma prima di tutto vorrei soffermarmi su un aspetto che i discorsi di esclusione 
non riescono a riconoscere o sembrano ignorare: la saggezza dei quartieri 
popolari. Essa «ha caratteristiche molto positive, che sono un contributo al 
tempo in cui viviamo, si esprime in valori come la solidarietà, dare la propria 
vita per l’altro, preferire la nascita alla morte; dare una sepoltura cristiana ai 
propri morti. Offrire un posto per i malati nella propria casa, condividere il pa-
ne con l'affamato: “dove mangiano 10 mangiano in 12”; la pazienza e la forza 
d’animo di fronte alle grandi avversità, ecc.». Valori che si fondano sul fatto 
che ogni essere umano è più importante del dio denaro. Grazie per averci 
ricordato che esiste un altro tipo di cultura possibile. 
Un grave problema è la mancanza di accesso alle infrastrutture e servizi di 
base. Mi riferisco a bagni, fognature, scarichi, raccolta dei rifiuti, luce, strade, 
ma anche scuole, ospedali, centri ricreativi e sportivi, laboratori artistici. 
«L’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fonda-
mentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per 
questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani. Negare l’acqua ad 
una famiglia è una grande ingiustizia, soprattutto quando si lucra su questo 
bisogno. Abbiamo bisogno di andare oltre la mera declamazione di diritti che, 
in pratica, non sono rispettati, e attuare azioni sistematiche che migliorino 
l’habitat popolare e progettare nuove urbanizzazioni di qualità per ospitare le 
generazioni future. Il debito sociale, il debito ambientale con i poveri delle città 
si paga concretizzando il sacro diritto alla terra, alla casa e al lavoro. Questa 
non è filantropia, è un dovere morale di tutti.” 
Buona settimana!   Don Alberto 

Anno XV - 29 novembre 2015 - N° 48 
PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: alberto.gali68@gmail.com   

ORATORIO: 02.9314608  -  don Antonio: 338 1550968 
Diac. Dionigi: 02.9301158  -  Diac. Salvatore: 02.9301377 



 
 
 

29 
domenica 

 

III di AVVENTO 
Le profezie adempiute 
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 
 

 

h.   7.30: pro populo 
h.   9.00: Rosaria e Celestino  
h. 10.30: def.ti famiglia Fendale. Ammissione nuovi chierichetti. 
h. 18.00: Antonio 
 

 

Dalle 9.00 alle 12.30, Collegio Oblati: “Costruire la casa comune” 
Incontro di spiritualità per cristiani impegnati nelle realtà sociali e 
politiche. 

h. 11.30, chiesa parrocchiale: CORSO 1, incontro genitori 
h. 15.00, oratorio: CORSO 2, incontro genitori e bambini. 

h. 15.00, oratorio: Laboratori dei ragazzi 
h. 21.00, oratorio: incontro Giovani  
 

30 
Lunedì 

 

S. Andrea Ap. (letture: messalino vol. IV) 
1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglia Messina 
h. 18.00: Marco 
 

 

Inizio Vita Comune Ado 2001 
h. 21.00, casa parrocchiale: Equipe Battesimi 
 

 1 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 10,1-10,12-14.18-19.21-22a; Sal 88; Mal 3,19-24; Mt 15,1-9 
 

 

h.   9.00: Maria e Antonio 
h. 18.00: Rita e Giuseppe 
  

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio dell’Oratorio. OdG: iniziati-
ve di gennaio-febbraio; Progetto educativo dell’Oratorio 

h. 21.00, Istituto S. Michele (via De Amicis): Lectio Divina per gli 
adulti, promossa da Azione Cattolica  

 

2 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20 
 

 

h.   6.45 (via Diaz): S. Messa, segue colazione insieme. 
h.   9.00: Giuseppina ed Emilio 
h. 18.00: Rosa e Pietro 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto 
 

Diurna laus 
III sett. 

 

Feria (letture: mess. vol. I) 
Ez 13,1-10; Sal 5; Sof 3,9-13; Mt 17,10-13 
 

4 
venerdì  

h.   9.00: Giuseppe—Ernesto e Lina 
h. 18.00: ammalati 
 

 

h. 21.00, chiesa via Chiminello: “Celebrare il Natale: linguaggi e  
segni della liturgia”, serata di Avvento aperta a tutti, con don 
Nicola Cateni, parroco ed esperto di liturgia. 

 

 

Cuore Immacolato di maria (letture: messalino vol. I) 
Ez 13,1-17-23; Sal 85; Eb 9,1-10; Mt 18,21-35 
 

5 
sabato  

h.  9.00: Elena e Amilcare 
h. 16.00 (Biringhello): Mario 
h. 18.00: def.ti mese di novembre 
 

 

A Castelletto di Cuggiono: Ritiro Educatori e Giovani Città 
Fuori dalle SS. Messe di sabato e domenica: vendita miele, olio e 

mele da parte dell’l’Associazione Cumse che opera con ospe-
dali e dispensari in vari paesi dell’Africa. 

 

 

IV di AVVENTO 
L’ingresso del Messia 
Is 4,2-5;Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 
  

6 
Domenica 

 

h.   7.30 
h.   9.00: Peppino e def.ti famiglie Borghetti e Favini 
h. 10.30: Antonio—Giovanna—Francesco 
h. 18.00: Pina—Pellegrino—Pippo—Piercarla 
 

 

A Castelletto di Cuggiono: Ritiro Educatori e Giovani Città 
 

 

S. Francesco Saverio (letture: messalino vol. I) 
Ez 12,8-16; Sal 88; Sof 2,1-3; Mt 16,1-12 
 

3 
giovedì  

h    9.00:  
Dalle 9.30 alle 10.30: Adorazione Eucaristica 
h. 18.00: Alfonso 
Dalle 18.30 alle 19.00: Adorazione Eucaristica 
 

  

Diurna laus 
IV sett. 

 

Corso in preparazione al matrimonio 
Il Corso in preparazione al matrimonio inizia venerdì 15 gennaio 2016. Le cop-
pie che intendono sposarsi nell’arco del 2016 o nei primi mesi del 2017 si rivolga-
no a don Alberto per l’iscrizione. 


