
 Calendario di S. Giovanni 
Puntuale prima di Natale arriva il calendario di S. Giovanni, con gli appuntamenti e 
le foto della vita parrocchiale. E’ disponibile in fondo alle chiese. Offerta libera. 

 Offerta straordinaria 2° domenica del mese 
Sabato 10 e domenica 11 dicembre sono stati raccolti € 1.828,00, quale offerta 
straordinaria per la Parrocchia. Grazie di cuore a tutti! 
NN per lavori Parrocchia: € 300,00. Grazie mille 

 Presepe in chiesa 
Anche quest’anno nella chiesa di via Chiminello è stato realizzato il nostro bel pre-
sepe: tradizionale, sempre ammirato da bambini e adulti. Grazie a chi lo ha allestito 
con cura e per tempo. 

 Corso in preparazione al matrimonio 
Inizia venerdì 20 gennaio. Le coppie che intendono sposarsi nel corso del 2017 o 
nei primi mesi del 2018 si rivolgano a don Alberto per l’iscrizione. 

  NATALE 2016: novena, confessioni e SS. Messe 
   

“Vestiti di gioia”: Novena di Natale per bambini e ragazzi 
Da lunedì 19 a venerdì 23, ore 16.45, via Chiminello. 

 

“Novena” per adulti e giovani 
Un modo che hanno i grandi per fare la loro Novena è partecipare alla S. Messa in 
questi giorni chiamati “Ferie prenatalizie”. Chi può ci provi. 

Confessioni 
Lunedì 19, ore 17.15, via Chiminello: CORSO 3. 
Mercoledì 21, ore 17.15, via Chiminello: CORSO 4. 
Giovedì 22, ore 21.00, via Chiminello: Giovani, adulti, adolescenti e 18enni.  
Venerdì 23, ore 18.30, via Diaz: Preado. 
Sabato 24 dalle 9.30 alle 11.30, via Diaz: tutti; 
  dalle 15.30 alle 18.00, via Chiminello: tutti. 

 

SS. Messe 
 

Sabato 24 dicembre 
Ore 17.30, partendo da via Fosse Ardeatine: “Cammino della luce” con i bambini 
Ore 18.00, via Chiminello: S. MESSA DI NATALE DEI BAMBINI. 
Ore 23.30, via Chiminello: Veglia di Natale con i personaggi del presepe 
Ore 24.00, via Chiminello: S. MESSA DI MEZZANOTTE. La Veglia e la S. Messa 

sono accompagnate dal Coro di S. Giovanni alla sua “prima uscita”. 
Al termine in palestra: Brindisi scambio di auguri. 

 

Domenica 25 dicembre 
Ore 7.30, via Diaz: S. Messa 
Ore 9.00, via Diaz: S. Messa 
Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa 
Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa 

Insieme è anche su: www.sangionline.org 

 

CONCORSO PRESEPI: ultimi giorni per iscriversi 
Anche quest’anno in occasione del Natale la Parrocchia S. Giovan-
ni lancia il concorso “Il presepe più bello”, aperto a tutti. Iscrizioni 
presso casa parrocchiale entro il 22 dicembre. Bellissimi premi. 
Tutte le informazioni sull’apposito volantino. 
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Ancora 3 giorni e anche quest’anno avremo completato il giro 
completo della Parrocchia per far visita a tutte le famiglie e 
portare la benedizione del Signore. Io don Antonio e Salvatore 
siamo davvero stanchi ma contenti. Abbiamo camminato tan-
to, percorso tutte le vie della Parrocchia, saliti su e giù per 
scale e ascensori, varcato la soglia di tantissime case. Abbia-
mo incontrato qualche rifiuto, qualche volta un po’ di freddez-

za, ma nella maggior parte dei casi una cordiale accoglienza. E di questo vi ringra-
ziamo. Qualcuno non essendo in casa ci ha chiesto di tornare. Gli incontri sono stati 
tanti, a volte ci avete confidato qualcosa di voi e della vostra famiglia, con quasi tutti 
abbiamo invocato la grazia del Signore. 
L’esperienza della visita natalizia alle famiglie ci ha ricordato 3 cose importanti. Pri-
mo: nel Natale è Dio che fa visita a ciascuno di noi per donarci la sua consolazione 
e la sua pace, a noi il compito di accoglierlo. Secondo: la comunità cristiana è fatta 
di legami che vanno coltivati con gratuità e stima. Terzo: si arriva a Natale solo cam-
minando sulle strade del Signore accanto ai nostri fratelli. In questi giorni facciamo 
insieme gli ultimi passi per un Natale vero.     Buona settimana!              Don Alberto 

Completato il nuovo sagrato della Chiesa Parrocchiale 
Dopo tanta attesa le opere del sagrato sono giunte al termine: la rampa è finalmente 
fruibile, i corrimano e i parapetti sono montati, le grate e le porte nuove hanno preso 
il posto di quelle vecchie. Il piazzale nel suo insieme, pur nella semplicità, è tornato 
ad essere decoroso e piacevole. Se ci soffermiamo sui particolari, non passano 
inosservate le porte e le grate di sicurezza. Le porte sono state progettate semplice-
mente a vetro per dare più luce all’interno, ma il dettaglio che le caratterizza, la cro-
ce serigrafata sul vetro, la stessa che si ritrova sui cancel-
letti, si ispira alla croce in facciata e vuole indicare la na-
tura sacra del luogo nel quale si sta entrando. 
A ciascuno ora il compito di custodire e avere cura delle 
cose e degli spazi della comunità. Un grazie sentito a chi 
ha curato la realizzazione dell’opera che inauguriamo con 
al presenza e la benedizione del Cardinale Renato Corti. 



 
 
 

18 
domenica 

 

DELL’INCARNAZIONE 
Divina maternità di Maria 
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a  
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  Presiede il Card. Renato Corti.  
h. 18.00: Maria e Pietro; Giuseppe; Carmela e Salvatore 
 

 

Fuori dalla S. Messa delle 10.30: banchetto giocattoli realizzato dai 
bambini dell’ANNO 2; ricavato a favore della Caritas Parrocchiale 

h. 15.30, palestra: Festa di Natale Giosport. Giochi, presentazione 
Nuovo Consiglio, Sottoscrizione a premi, brindisi. 

19 
Lunedì 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto (letture: messalino vol. I) 
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 
 

 

h.   9.00: Rosa e famiglia 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: def.ti famiglie Cattaneo e Pessina 
 

 

h. 17.15, via Chiminello: Confessioni CORSO 3 
h. 21.00, oratorio: prove Coro 
h. 21.00, oratorio: Consiglio dell’Oratorio. OdG: insediamento Nuovo 

Consiglio; obiettivi e finalità; settimana dell’educazione 
 

 20 
Martedì 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto (letture: messalino vol. I) 
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 
 

 

h.   9.00: Sergio—Erminia e def.ti famiglie Caffini—Zecca 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Angela—Ugo e def.ti famiglia Introini 
 

 

Domenica 18 dicembre: il Cardinale Corti a S. Giovanni 
Ore 10.20: inaugurazione nuovo sagrato della chiesa. 

Ore 10.30: S. MESSA SOLENNE. 
Al termine possibilità di salutare il Neo Cardinale. 

21 
mercoledì 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto (letture: messalino vol. I) 
Rt 2, 19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6;8,1-2; Lc 1,57-66 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon  
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Francesco e Ester 
 

 

h. 17.15, via Chiminello: Confessioni CORSO 4 
 

Diurna laus 
II sett. 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto (lett.: mess vol. I) 
Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
 23 

Venerdì 
 

h.   9.00: Ernesto e Angela e famiglia 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: def.ti famiglia Soncini 
 

 

h. 18.30, via Diaz: Confessioni preado 
 

 

Sabato (letture: messalino vol. I) 
Notte: Is 2,1-5; Sal 2; Gal 4,4-6; Gv 1,9-14 
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Sabato 
 

Dalle 9.30 alle 11.30, via Diaz: confessioni 
Dalle 15.30 alle 18.00, via Diaz: confessioni 
h. 17.30, via Fosse Ardeatine: inizio CAMMINO DELLA LUCE con 

bambini e ragazzi. 
h. 18.00: S. Messa di Natale dei bambini. 
h. 23.30 (via Chiminello): Veglia di Natale 
h. 24.00 (via Chiminello): S. MESSA DI MEZZANOTTE 
 

 

 

NATALE del SIGNORE 
Aurora: Is 52,7-9; Sal 97; 1Cor 9,19b-22a; Lc 2,15-20 
Giorno: Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 
 

25 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   
h. 18.00:  
 

 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia 
 

Calendario 7° settimana 

Lunedì 19 dicembre Cadorna 
Martedì 20 dicembre A. Da Giussano - Legnano - Biringhello (zona S. Giovanni) 
Mercoledì 21 dicembre Stelvio - Adda - Villoresi 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto (letture: messalino vol. I) 
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 
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Giovedì 
 

h.   8.10: S. Messa Scuola Paolo VI 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Marcella (vivente) 
 

 

h. 21.00, via Chiminello: CONFESSIONI per giovani, adulti, adole-
scenti e 18enni. 

 

Diurna laus 
III sett. 

Auguri a Papa Francesco per il suo 80° compleanno (17 dicembre). 
Gli assicuriamo la nostra preghiera. 


