
 Percorso genitori 0-3 e 3-6 anni 
In queste domeniche (20 e 27 novembre) prendono il via i percorsi per le famiglie 
con bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni, realizzati in collaborazione con il Consul-
torio Decanale di Rho. L’invito è aperto a tutte le famiglie con bambini di quella fa-
scia d’età. Per info rivolgersi a don Alberto. 

 Offerta straordinaria 2° domenica del mese 
Sabato 12 e domenica 13 sono stati raccolti € 1.801,00 di offerte straordinarie. Gra-
zie di cuore per l’importante sostegno alle attività della Parrocchia. 

 AAA cercasi luci di natale da esterno 
Aiutaci a rendere magico il nostro Avvento. Nelle chiese della Parrocchia trovi alcune 
scatole per la raccolta luci. Al termine del periodo natalizio ti saranno restituite. 

 Presepe in chiesa 
E’ tempo di iniziare a pensare al presepe della chiesa. Dare il nome a don Alberto. 

 Avvenire e stampa cattolica 
Per tutto il tempo di Avvento sono disponibili in fondo alle chiese alcune copie del 
quotidiano Avvenire e dei settimanali Credere e Famiglia Cristiana..  

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia 
 

Calendario 3° settimana 

Lunedì 21 novembre  Tavecchia - Bellotti - Cavour 

Martedì 22 novembre  Fosse Ardeatine - Fagnani - Tazzoli   

Mercoledì 23 novembre  Giulini - Speri - Monte Ceneri - Rosmini        

Giovedì 24 novembre  Ratti - Gioberti - Tommaseo       

Venerdì 25 novembre  Boito - S. Bernardo - Grigna        

Grazie per la cordialità con cui ci avete accolti in queste prime due settimane. 

  AVVENTO 2016: le proposte 
PREGHIERA 

 S. Messa del mercoledì. Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione prima di an-
dare al lavoro o a scuola. Per tutti! 

 Lodi. Dal lunedì al venerdì ore 8.45 (via Diaz) preghiera delle lodi. 

 Il sabato alle 18.00: S. Messa con liturgia vigiliare. 
CARITA’ 

 “La mia spesa anche per te”, raccolta generi alimentari. Ogni domenica siamo 
invitati a portare in chiesa parte della nostra spesa per le famiglie bisognose della 
Parrocchia. Domenica 27/11: olio, caffè, scatolame, biscotti, latte.    

 Raccolta finalizzata. Insieme a tutte le Parrocchie della città in Avvento racco-
gliamo fondi per la sistemazione della nuova Mensa Caritas e Centro distribu-
zione del fresco che avrà sede in via Porta Ronca. 

PROPOSTA RAGAZZI 

 “Scegli il bene con gioia.” Ogni domenica il cartoncino per la preghiera quotidia-
na e 2 stelline per l’impegno che illumina la settimana. 

 “Inizio con Te!”. Per i bambini delle elementari dal 21 al 25 novembre alle 8.10 
nella chiesa di via Chiminello breve preghiera prima di entrare a scuola. 
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Questa domenica si chiude anche a Roma il Giubileo della Miseri-
cordia. Ripensando a questo anno straordinario emergono in me 2 
sentimenti: la gratitudine e la consapevolezza di un cambiamento. 
Mi sento di ringraziare per le parole, i gesti, le occasioni che ci 
hanno fatto riscoprire il volto amorevole del padre e ci hanno ri-
chiamato alle nostre responsabilità verso i fratelli nel bisogno. So-
no convinto che questo anno ci ha un po’ cambiati: guardiamo a 
Dio con più fiducia e al prossimo con più tenerezza. 
Se dovessi fare un Album del Giubileo suggerirei 3 immagini che 
più di tutte mi sono rimaste nel cuore. 

1. L’inizio. Nella bolla “Misericordiae Vultus” Papa Francesco diceva in sintesi il 
senso dell’Anno Santo e guardava anche oltre. “L’Anno giubilare si concluderà nel-
la solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20 novembre 2016. In 
quel giorno, chiudendo la Porta Santa avremo anzitutto sentimenti di gratitudine e 
di ringraziamento verso la SS. Trinità per averci concesso questo tempo straordina-
rio di grazia. Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per 
andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio!  
2. Il motto di Papa Francesco “Miserando atque eligendo” e l’episodio a cui fa riferi-
mento, la chiamata di Matteo. Nell’esperienza di Matteo, chiamato da Gesù mentre 
era al banco delle imposte, si tocca con mano la forza della Misericordia di Dio che 
trasforma la vita di una persona. Lo sguardo di Gesù è liberante e fa di Matteo, un 
pubblicano inviso ai giudei, un discepolo del Signore. 
3. Il Giubileo dei senza tetto. Mentre gli occhi del mondo erano puntati sull’elezione 
del nuovo presidente degli Stati Uniti Papa Francesco ha incontrato gli esclusi e ha 
detto loro parole di grande tenerezza, che un po’ ci scuotono. “Vi ringrazio di esse-
re venuti a visitarmi. Ringrazio per le testimonianze. Vi chiedo perdono per tutte le 
volte che noi cristiani davanti a una persona povera o a una situazione di povertà 
guardiamo dall’altra parte. Scusate. Il vostro perdono è acqua benedetta per noi; è 
aiutarci a tornare a credere che al cuore del Vangelo c’è la povertà, che noi  dob-
biamo formare una Chiesa povera per i poveri; che ogni uomo e donna deve vede-
re in ogni povero il messaggio di Dio che si avvicina e si fa povero per accompa-
gnarci nella vita.”                  Buona settimana!                    Don Alberto 



 
 
 

20 
domenica 

 

II di AVVENTO 
I Figli del Regno 
Bar 4,36-5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 
Chiusura Giubileo della Misericordia a Roma 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   

h. 11.45: Battesimo Miriam e Giovanni 
h. 18.00: Erminio—Mario—Chiara 
 

 

Dalle 15 alle 17.00, oratorio: incontro famiglie 0-3 anni. 

Dalle 14.30 in poi, cena compresa: Ritiro Adolescenti a Cerchiate. 
 

21 
Lunedì 

 

Presentazione B. V. Maria (letture: messalino vol. IV) 
Ger 2,1-2a;3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24 
 

 

h.   9.00: Francesco 
h. 18.00: Francesco 
 

 

h. 8.10, via Chiminello: “Inzio con Te!”, breve preghiera per iniziare la 
giornata per i bambini delle elementari. Tutti i giorni fino a venerdì. 

h. 21.00, oratorio: prove Coro 
 

 22 
Martedì 

 

S. Cecilia (letture: messalino vol. I) 
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 
 

 

h.   9.00: Maria e Arturo 
h. 18.00: Riccardo e def.ti famiglia Verdi 
 

 

h. 10.00, Santuario: ritiro spirituale preti e diaconi zona IV. 
Vita Comune Adolescenti 2000: inizio. 
 

Mons. Renato Corti: le nostre felicitazioni! 
Durante il Concistoro di Sabato 19 novembre, a cui ero presente con alcuni parroc-
chiani, Mons. Renato Corti è stato creato Cardinale da Papa Francesco. Esprimiamo 
a Sua Eminenza la nostra stima, il nostro affetto e la nostra riconoscenza. Assicuria-
mo la nostra preghiera perché il Signore lo ricolmi ancora di grazie spirituali e lo con-
servi pastore saggio e guida illuminata della sua Chiesa. Auguri Eminenza! 

23 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32 
 

 

h.   6.45: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h.   9.00: def.ti famiglia Messina 
h. 18.00: Savino e Carolina 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ger 3,6a;4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38-42 
 25 

Venerdì 
 

h.   9.00: Nicola—Fiorenzo e Falco 
h. 18.00 
 

 

Vita Comune Adolescenti 2000: conclusione. 

 

 

B. Enrichetta Alfieri (letture: messalino vol. I) 
Ger 3,6a;5,1-9b;Sal 105; Eb2,8b-17; Mt 12,43-50 
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Sabato 
 

h.  9.00: Simone e Gaetano 
h. 16.00 (Biringhello): Ambrogio—Giuseppina—Giuseppe—Virginio 
h. 18.00: Rita—Giuseppe e def.ti famiglia Luzzara 
 

 

h. 11.00, oratorio: ANNO 1 
Fuori dalle SS. Messe di sabato e domenica l’Associazione CUMSE 
vende mele, miele e olio per sostenere la costruzione di ospedali in 
vari paesi dell’Africa. 
 

 

III di AVVENTO 
Le profezie adempiute 
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 
 

27 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   
h. 18.00: coniugi Petrò 
 

 

Dalle 15 alle 17.00, Scuola dell’Infanzia: incontro famiglie 3-6 anni. 

h. 15.30, casa parrocchiale: Assemblea Soci Azione Cattolica per 
rinnovo cariche. 

Vita Comune Adolescenti 2001: inizio. 
  

 

B. Maria Anna Sala (letture: messalino vol. I) 
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 
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Giovedì 
 

h.  9.00: Teresa e Virginia 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
 

 

h. 21.00, oratorio: “Celebrare l’Eucaristia domenicale: gesti liturgici e 
attenzioni pastorali”, interviene don Nicola Cateni, parroco ed esper-
to di liturgia e musica liturgica. Tutti sono invitati. 

h. 21.00, Gruppo di Ascolto presso casa Rioli, Animatore Luigi. 
 
 

Insieme è anche su: www.sangionline.org 

Diurna laus 
III sett. 


