
Invitiamo ragazzi e famiglie dell’oratorio ad una bella serata a teatro, proposta da un 

gruppo di genitori della Parrocchia. Il ricavato è a favore dell’Oratorio per i prossimi 

lavori di ristrutturazione. Prevendita biglietti presso segreteria oratorio. 
 

Sabato 4 novembre, 
Ore 21.00, Auditorium di via Meda 

La Compagnia teatrale  

ZeroinCondotta 
presenta 

“STORIA DI UN’AMICIZIA” 
Liberamente tratto dal romanzo di L. 
Sepulveda “Storia della gabbianella 
e del gatto che le insegnò a volare”. 

 

Il ricavato sarà devoluto 
all’Associazione Simone for Children 

e destinato al nostro Oratorio. 

“VIENI: ti mostrerò la sposa dell’Agnello”. 
In fondo alle chiese è disponibile la breve lettera dell’Arcivescovo per quest’anno 
pastorale. 
 Giornata Missionaria Mondiale 
Alle SS. Messe di sabato 21 e domenica 22 ottobre sono stati raccolti € 623,89. Sa-
ranno versati all’Ufficio Missionario Diocesano quale contributo per le missioni della 
chiesa nel mondo. Grazie di cuore. 

 Ritiro Adolescenti 
Gli adolescenti vivranno il loro Ritiro di Avvento da venerdì 10 a domenica 12 novem-
bre a Vendrogno (LC). Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. 

 Visita alle famiglie per la Benedizione natalizia 
Mercoledì 8 novembre inizieremo a passare di casa in casa per la visita alle famiglie 
e la benedizione natalizia. Il programma verrà recapitato per tempo in tutte le case. 

Presenza di don Andrea a S. Giovanni 
Dopo le prime settimane di assestamento don Andrea, nominato vicario Parrocchiale 
a S. Giovanni e S. Paolo, con il mese di novembre inizia ad essere presente in modo 
stabile a S. Giovanni nei seguenti momenti. Lunedì pomeriggio dalle 16.00; martedì 
mattina (quando non ha impegni di Decanato); venerdì tutto il giorno; sabato pome-
riggio per Messa e confessioni. La domenica alternandosi con S. Paolo celebra una 
Messa e segue le attività dell’oratorio. Il resto della settimana lo dedica alla Parroc-
chia S. Paolo, all’insegnamento nella Scuola Paolo VI e alle attività della Pastorale 
Giovanile cittadina. 

Domenica 5 novembre: Giornata Diocesana Caritas 
“Non lasciamoci rubare la speranza” 

Venerdì 3 novembre, ore 21.00, S. Vittore: Veglia Decanale di 
preghiera. 
Domenica 5 novembre, ore 10.30, via Chiminello: S. Messa 

con la presenza dei volontari Caritas. 
Sabato 4 e domenica 5, fuori dalle SS. Messe: “Il pane della condivisione”,  pic-
colo segno offerto a tutti. E’ possibile fare un’offerta per i progetti segno di Caritas 
Ambrosiana. 

E’ possibile desiderare la santità. Se la vita dei santi è una vita riuscita, felice, affasci-
nante allora si. Anzi è il migliore antidoto alla tristezza e alla noia del nostro tempo. Di 
seguito riporto il pensiero di Mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano 
“Il mese di novembre, sentito perlopiù come un tempo malinconico, inizia in realtà 
nel modo migliore, con la celebrazione della solennità di tutti i santi. San Bernardo di 
Chiaravalle dice: “Per parte mia devo confessare che, quando penso ai santi, mi 
sento ardere da grandi desideri”. I desideri e la santità? Possono stare insieme? 
Certo! La vita dei santi è una esistenza riuscita, compiuta, spesso passata attraver-
so prove. Se compresa bene, la santità è un ideale profondamente desiderabile al 
cuore dell’uomo e della donna anche del nostro tempo. Pensiamo solo a due santi 
canonizzati un anno fa: Madre Teresa di Calcutta, che ha saputo incarnare la miseri-
cordia di Dio attraverso una compassione profonda per tutte le persone emarginate; 
Ludovico Pavoni, che ha unito attenzione sociale, educativa e professionale. Quante 
figure stupende ha la nostra Chiesa! Gianna Beretta Molla, Enrichetta Alfieri, Luigi 
Monti, Carlo Gnocchi, Luigi Monza, Luigi Talamoni e tanti altri. La solennità di tutti i 
santi ce li fa ricordare “insieme”, cioè come “comunione dei santi”. Infatti, una vita 
santa è sempre una “vita in relazione”. L’amicizia tra i santi è uno spettacolo di uma-
nità. Questo ci ricorda che anche noi siamo fatti non per la solitudine ma per vivere 
in comunione gli uni con gli altri. Da questa solennità discende una luce potente an-
che sulla commemorazione di tutti i defunti (2 novembre). Pensiamo ai nostri cari 
“passati all’altra riva”, preghiamo per loro, andiamo a far loro visita al cimitero, soste-
nuti dalla grande speranza che ha animato la vita dei santi: Gesù, crocifisso e risor-
to, ha vinto il male e la morte. Il filosofo Gabriel Marcel affermava: “dire ad una per-
sona: ti amo, è come dire: tu non morirai”. Perché l’amore vince la morte. La speran-
za cristiana ha l’audacia di credere nella “risurrezione della carne”. E’ l’annuncio che 
tutto quanto abbiamo vissuto in questa vita 
non andrà perduto, sarà trasfigurato in Dio; 
ritroveremo i volti che abbiamo amato. I santi 
sono stati mossi da questa speranza; per que-
sto hanno vissuto “alla grande” e ci invitano a 
fare lo stesso.” 
Buona domenica e buona festa di Tutti i Santi!       
Don Alberto 
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29 
Domenica 

 

SECONDA DOPO la DEDICAZIONE 
Is 45,20-23; Sal 21; Fil 3,13b-4,1; Mt 13,47-52 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Antonio; Giovanna e Eugenio 
 

 

CORSO 4, momento di inizio anno al Centro Salesiano di Arese. Pran-
zo al sacco, incontro genitori e attività dei ragazzi nel pomeriggio. 

h. 16.30 circa, oratorio: Castagne in compagnia! 
 

30 
Lunedì 

 

Per l’evangelizzazione dei popoli (letture: messalino vol. III) 
Ap 10,1-11; Sal 17; Gv 14,12-15 
 

 

h.   9.00: Giovanni e def.ti famiglia Martini 
h. 18.00: Rosalia 
 

 

h. 21.00, oratorio: formazione catechiste città  
h. 21.00, oratorio: prove coro.  
 

31 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Ap 11,1-12; Sal 75; Gv 12,44-50 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Arnaldo  
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Commissione liturgica. 
h. 21.00: Gruppo di Ascolto presso famiglia Asnaghi, via Lainate 64. 
 

1 
mercoledì 

 

Tutti i Santi (letture: messalino vol. IV) 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a  
 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30:pro populo. 
h. 14.45 (via Chiminello): recita Ora Media e Processione al Ci-

mitero 
h. 18.00: Ferdinando—Carmelo; Antonietta e Antonio; Giuseppe 
 

 

h. 16.30 circa, al rientro da Cimitero, oratorio: castagne, cioccolata e 
vin broulè! 

 

Diurna laus 
II sett. 

Festa di tutti i Santi e Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 Mercoledì 1 novembre, ore 14.45, via Chiminello: preghiera dell’Ora Media, pro-

cessione al cimitero e benedizione, insieme alle altre Parrocchie.  

 Giovedì 2 novembre, ore 15.00, cimitero: S. Messa per tutti i defunti. 

 Indulgenza plenaria. Durante l’Ottava dei defunti i fedeli che visitano una chiesa o 
un cimitero e pregano per tutti i defunti possono ottenere l’indulgenza plenaria, alle 
condizioni previste dalla Chiesa. 

 

In onore del S. Cuore di Gesù (letture: messalino vol. III) 
Ap 18,9-20; Sal 98; Gv 14,2-7 
 3 

venerdì 
 

h.   9.00: Laura—Vito—Olimpia 
h. 18.00: per gli ammalati 

 

h. 20.45, oratorio: Gruppo Adolescenti. 
h. 21.00, S. Vittore: “Non lasciamoci rubare la speranza!” Veglia 

Decanale Caritas. Per i volontari Caritas, aperta a tutti! 
 

 

S. Carlo Borromeo (letture: messalino vol. IV) 
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 
 4 

sabato 
 

h.   9.00: Angela e Antonio 
h. 16.00 (Biringhello): amici e parenti famiglia Capilli 
h. 18.00: def.ti mese di ottobre 
 

 

h. 7.30, piazzale Ospedale: Primo sabato del mese. Recita del rosa-
rio e S. Messa in Santuario. 

h. 11.00, oratorio: ANNO 1, incontro bambini. 
Nel pomeriggio: chierichetti città al Seminario di Venegono Inf. 
h. 21.00, Auditorium via Meda: la Compagnia teatrale Zeroincondotta 

presenta “Storia di un’amicizia”. Ricavato a favore dell’Oratorio. 
 

 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 
2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18,33c-37 

Giornata Diocesana Caritas 
 

5 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 16.30: Battesimi Alejandra, Simone, Francesco e Matteo 
h. 18.00: Pina—Pellegrino; Pippo; Concetta 
 

 

Fuori dalle SS. Messe di sabato 4 e domenica 5: “Il pane della con-
divisione”, segno offerto a tutti. E’ possibile fare un’offerta per i 
“progetti segno” di Caritas Ambrosiana. 

h. 18.30, via Diaz: preghiera del Vespro giovani e serata insieme. 
 

 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti (letture: mess. vol. III) 
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57, Gv 5, 21-29 
 2 

Giovedì 
 

h    9.00: per tutti i defunti. 
h. 15.00, cimitero: per tutti i defunti. 
h. 18.00: per tutti i defunti. 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: “Commissione Oratorio” 
 

Diurna laus 
III sett. 


