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Carissimi parrocchiani,
abbiamo da poco festeggiato il 60° anniversario di fondazione della nostra Parrocchia: è nata il
26 o obre 1958 per volontà dal Cardinale Giovanni Ba&sta Mon(ni, ora S. Paolo VI. Abbiamo raccolto i
ricordi dei più anziani. I primi anni sono sta( anni di fermento e di entusiasmo. Il rione cresceva e don
Giuseppe Ravazzani fece costruire la chiesa, poi l’oratorio, poi la chiesa di via Chiminello con palestra e
Scuola Materna. Tu a la popolazione partecipava con entusiasmo ad una grande opera: dar forma ad
una comunità che fosse il luogo più idoneo per incontrarsi, incontrare il Signore Gesù e dare un futuro
ai propri ﬁgli. Ora ringraziamo il Signore perché la Parrocchia in tu& ques( anni è stata segno
dell’amore di Dio per tu& i suoi ﬁgli e ha educato tante persone ad una vita buona e onesta.
Ricordiamo e ringraziamo le tante persone che hanno vissuto, amato e servito la Parrocchia di S.
Giovanni. Tra queste non possiamo dimen(care don Enrico Stella che il Signore lo ha chiamato a sé in
ques( giorni. Per oltre 30 anni è stato per mol( guida sicura e amico sincero: il Signore lo ricompensi
della sua fedeltà e del suo generoso servizio. Ricordiamolo nelle nostre preghiere, lui dal cielo veglierà
su di noi.
Nei prossimi giorni vi faremo visita per la benedizione natalizia. Ci piacerebbe incontrare, se
possibile, tu a la famiglia. La visita che facciamo è un incontro per conoscerci e riconoscerci come
fratelli. E’ l’occasione per ringraziare Dio per i suoi doni, per chiedergli forza e consolazione per i
momen( di fa(ca e di prova, per invocare la Sua luce e la Sua gioia per il nostro cammino. Io, don
Antonio, il diacono Salvatore e don Andrea (solo per 2 sere) passeremo di casa in casa per incontrarvi e
portarvi la benedizione del Signore. Vi facciamo visita tra le 18.00 e le 20.30, secondo il calendario che
trovate sul retro. Chi non si trova in casa e desidera la Benedizione avvisi in sacres(a o in casa
parrocchiale: cercheremo di provvedere in un altro momento. Di e e negozi che desiderano la
benedizione lo comunichino (sempre in casa parrocchiale): concorderemo giorno e orario più ada o.
Come sempre il S. Natale è anche occasione per compiere un gesto di generosità a favore della
Parrocchia. Nei mesi scorsi abbiamo fa o vari interven( di restauro e messa a norma delle stru ure
parrocchiali, impiegando notevoli risorse. Anzitu o abbiamo dato una veste nuova alla chiesa di via
Chiminello: (nteggiatura, illuminazione navata laterale, impianto audio. Poi abbiamo rifa o il te o
della chiesa di via Diaz (era ancora in eternit). Inﬁne abbiamo rifa o i bagni alla Scuola Materna e
sos(tuito i serramen( al Nido della Parrocchia. Nel prossimo anno punteremo gli occhi sull’Oratorio per
iniziare a rinnovare le stru ure ormai molto ammalorate. Nella massima libertà potete fare la vostra
oﬀerta u(lizzando la busta che vi è stata recapitata: potete portarla in chiesa e riporla nel ces(no delle
oﬀerte durante le SS. Messe oppure consegnarla dire amente al sacerdote o al diacono.
Il Signore che viene vi dia pace, consolazione e speranza.
Don Alberto con don Antonio, don Andrea
e i diaconi Dionigi e Salvatore
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CALENDARIO
Giorno
Lunedì 12 novembre

Vie
Parri 3.4

Martedì13 novembre

Parri 9.15.21

Mercoledì 14 novembre

Gramsci – A. Moro 30

Giovedì 15 novembre

A. Moro 4 BCDE

Venerdì 16 novembre

A. Moro 1. 4A

Lunedì 19 novembre

Perfetti

Martedì 20 novembre

Perfetti - Biringhello (zona S. Giovanni)

Mercoledì 21 novembre

A. Moro 7.9.11.13 - Einaudi

Giovedì 22 novembre

Biringhello (frazione, tranne nn. 64.66.68.70)

Venerdì 23 novembre

Biringhello 64.66.68.70 - Umbria - Emilia - Toscana Grigna

Lunedì 26 novembre

Carroccio - Calabria

Martedì 27 novembre

Stelvio - Adda - Villoresi - Legnano

Mercoledì 28 novembre

Cadorna - Caviglia

Giovedì 29 novembre

Giardino - Cantore - Pastrengo – G. Della Croce

Venerdì 30 novembre

A. Da Giussano

Lunedì 3 dicembre

Goito - De Lilla - Europa

Martedì 4 dicembre

Diaz 2.3.5.7.10.11.12.14 - Sicilia

Mercoledì 5 dicembre

Diaz 15.16AB.17.20.29.35.41.51.53 - Pontida

Giovedì 6 dicembre

Labriola

Lunedì 10 dicembre

Giulini - Anselmo III - don Tazzoli

Martedì 11 dicembre

Ratti - Speri - Monte Ceneri

Mercoledì 12 dicembre

Boito - S. Bernardo - Gioberti - Tommaseo

Giovedì 13 dicembre

Fosse Ardeatine - Tavecchia - Fagnani

Venerdì 14 dicembre

Santorre - Rosmini

Lunedì 17 dicembre
Martedì 18 dicembre

Lainate 11.13.18.19B.21.22.23.24.26.34.36.63.67.70. 91 Sila - Bellotti
Lainate 48. 64

Mercoledì 19 dicembre

Lainate 60. 62

Giovedì 20 dicembre

Zucca 6. 6B

Venerdì 21 dicembre

Zucca 8 - Cavour

