
 Lunedì 14/12 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Lunedì 14 alle ore 21.00, presso l’Oratorio è convocato il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale per la Visita Pastorale del Decano.  

 Corso in preparazione al matrimonio 
Inizia venerdì 15 gennaio 2016. Le coppie che intendono sposarsi nell’arco del 
2016 o nei primi mesi del 2017 si rivolgano a don Alberto per l’iscrizione. 

 Scuola dell’Infanzia S. Giovanni B.: aperte le iscrizioni 
Presso la Scuola dell’Infanzia S. Giovanni B. di via Chiminello sono aperte le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2016/17. Per info tel. 0293180988 oppure mail 
scuolasangiovannibattista@gmail.com.  

 Sabato 12 dicembre: Festa di Natale Scuola Paolo VI 
Ore 9.30 S. Messa (chiesa via Diaz); a seguire presso la scuola vendita prodotti 
a favore di borse di studio per alunni delle famiglie meno abbienti. 

 Per la Parrocchia da “caseola” e cena “Cani sciolti” 
Da “caseola” e 1473,00; da cena “cani sciolti” € 515,00. Grazie mille! 

AVVENTO 2015: “Io spero nel Signore”  
 S. Messa del mercoledì. Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione prima di 

andare al lavoro o a scuola. Per tutti! 

 “La mia spesa anche per te”, raccolta generi alimentari. Domenica 13/12 
portare generi alimentari non deperibili. Domenica 20/12 a tutte le S. Messe 
raccolta a favore della Caritas Parrocchiale e Decanale. 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia 
Calendario 5° settimana 

Mercoledì 9 dicembre     A. Moro 4 BCDE 

Giovedì 10 dicembre     Parri 3. 4 

Venerdì 11 dicembre   Parri 9. 15. 21  

Ditte e negozi che desiderano la benedizione avvisino in casa parrocchiale. 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Mercoledì 9/12, h. 20.30, presso famiglia Paciaroni, via Perfetti 1; 
Mercoledì 9/12, h. 21.00, presso famiglia Rececconi, via Tommaseo 6. 

Gli altri gruppi si incontrano la prossima settimana. 

Intenzioni SS. Messe: indicazioni per il 2016 
Ogni S. Messa “è sempre celebrata per tutta la chiesa e per tutta l’umanità”, per 
tutti fedeli vivi e defunti. E’ però “lodevole consuetudine chiedere la celebrazione 
per i propri defunti”. Il Sinodo 47° della Diocesi di Milano (1995) ricorda il valore 
proprio dell’Eucaristia domenicale, che è celebrazione della comunità per tutto il 
popolo di Dio, dando 2 precise indicazioni: 1) nelle domeniche e feste di pre-
cetto il parroco è tenuto all’obbligo di celebrare la S. Messa pro populo, (n. 
55 .2); 2) nelle domeniche e feste di precetto non siano previste celebrazio-
ni eucaristiche per singoli defunti (n. 83.1). 
Pertanto con il 1 gennaio 2016 le SS. Messe festive delle 7.30; 9.00; 10.30 non 
avranno intenzioni per i defunti; la S. Messa festiva delle 18.00 avrà più intenzio-
ni (max di 5-6 nomi, l’offerta si mette nel cestino); la S. Messa prefestiva potrà 
avere un intenzione (la 1° del mese per i defunti del mese precedente). Le SS. 
Messe feriali continueranno ad avere intenzioni per i vivi e per i defunti. 

12 dicembre 2015, ore 21.00, chiesa di via Chiminello 

Gaudete et cantate…Il mistero di Dio che cerca l’uomo!  
Concerto e riflessione con il Coro Giovanile VOXINCANTO di Busto Arsizio. 

Ottima occasione per prepararci al Natale! Intervenite numerosi! 

Martedì 8 dicembre si apre l’Anno Santo della Misericordia. 
Domenica 13 si aprirà la Porta Santa presso il nostro Santua-
rio, che è chiesa giubilare. Avvertiamo il desiderio di iniziare 
questo Anno Santo e di viverlo nei suoi diversi significati: risco-
prire il volto misericordioso di Dio, sperimentare il suo perdo-
no, diventare operatori di misericordia verso i nostri fratelli, 
crescere come chiesa che mostra l’amore del Padre. Papa 
Francesco ci introduce con queste parole all’Anno Santo. 
“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero 
della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua 
sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo cul-

mine in Gesù di Nazareth. Nella « pienezza del tempo » (Gal 4,4), quando 
tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio na-
to dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi 
vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con 
i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio. Abbiamo 
sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, 
di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la 
parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e su-
premo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamenta-
le che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fra-
tello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio 
e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre no-
nostante il limite del nostro peccato.” (Misericordiae Vultus 1-2) 
Buon Giubileo!   Don Alberto 
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6 
domenica 

 

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

 

h.   7.30: pro populo 
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 
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. 

 

7 
Lunedì 

 

S. Ambrogio (letture: messalino vol. IV) 
Sir 50,1a-b:44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-
16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a;10,11-16 
 

 

h.   9.00: Emma 
h. 18.00: Liliana 
 

 

Inizio Vita Comune Ado 2000 
 

 8 
Martedì 

 

Immacolata Concezione della B.V. Maria  
Gen 3,9a-b.11b-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 
Apertura Anno Santo della Misericordia 
Giornata adesione all’Azione Cattolica 
 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30 Rinnovo adesione soci Azione Cattolica 
h. 18.00: Attilio—Pasqua—Claudio  
  

 

h. 15.30, aula magna oratorio: l’AC propone visione del film 
“Philomena” di S. Frears. Tutti sono invitati. 

  

9 
mercoledì 

 

S. Siro (letture: messalino vol. I) 
Ez 18,1-9; Sal 78; Os 2,16-19; Mt 21,10-17 
 

 

h.   6.45 (via Diaz): S. Messa, segue colazione insieme. 
h.   9.00: Antonietta e Paolo 
h. 18.00: Emilio e Luigina 
 

 

h. 17.00, oratorio: incontro catechiste per Novena e Messa di Natale 
h. 21.00, chiesa: preparazione presepe 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 35,1;36,1-7; Sal 30; Os 3,4-5; Mt 21,23-27 
 

11 
venerdì  

h.   9.00 
h. 18.00: Angelo e Ines  
 

 

Inizio Vita Comune Preado 2 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 35,1;36,1a.8-15; Sal 147; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32 
 

12 
sabato  

h.   9.30: S. Messa di Natale Scuola Paolo VI 
h. 16.00 (Biringhello): Pietro 
h. 18.00: Paolo e nonni 
 

 

h. 21.00, via Chiminello: serata di Natale con il coro 
“Voxincanto”. 

 

 

V di AVVENTO 
Il precursore 
Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 
  

13 
Domenica 

 

h.   7.30: pro populo 
h.   9.00: Pasqua e Teresa  
h. 10.30: Concetta 
h. 16.30: Battesimi Anastasia, Alessia, Paolo e Lucia 
h. 17.30, Santuario: Apertura Porta Santa. A seguire S. Messa. 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

h. 15.00, oratorio: 1° ANNO incontro bambini e genitori 
h. 15.30, oratorio: Laboratori 
h. 16.00, oratorio: Formazione aiuto catechisti (1° incontro) 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 18,1.23-32; Sal 15; Os 2,20-25; My 21,18-22 
 

10 
Giovedì  

h    9.00: Elena 
h. 18.00: Mario 
 

  

h. 21.00, casa parrocchiale: Gruppo Liturgico. OdG Celebrazioni 
S. Natale. Sono invitati animatori liturgia, resp. coro, lettori e 
chierichetti, sacriste, e tutti coloro che vogliono collaborare. 

 

Diurna laus 
I sett. 

              

Concorso presepi Natale 2015 
Regalati la gioia di fare il tuo presepe e partecipa al concorso indetto dalla Par-
rocchia S. Giovanni. Iscrizione gratuita presso la segreteria parrocchiale dal 9 al 
23 dicembre. Splendidi premi ai vincitori. Informazioni sugli appositi volantini 


