
NATALE 2019: Novena, 
Confessioni, SS. Messe. 

“...e arrivano gli ANGE-
LI!”: Novena di Natale 
per bambini e ragazzi 

Da lunedì 16 a venerdì 20 
e lunedì 23 ore 16.45, via 

Chiminello. 
Ogni sera un pezzo della 

lanterna di Natale. 
 

Per adulti e giovani 
Mercoledì ore 6.45, via Diaz: S. Messa. 
Chi non riesce trovi un altro momento per 

partecipare alla S. Messa in settimana. 
 

Confessioni 
E’ un passo importante per vivere riconci-
liati il Natale del Signore 
Per ragazzi adolescenti e giovani: vedi 

calendario settimana  
Per tutti. 
Sabato 21 
 dalle 9.00 alle 11.00, via Diaz; 
 Dalle 16.00 alle 18.00, via Chiminello. 

 

Lunedì 23 
 Dalle 17.00 alle 18.00, via Chiminello. 

Martedì 24 
 dalle 9.00 alle 11.00, via Diaz; 
 Dalle 15.30 alle 18.00, via Chiminello. 

SS. Messe  

Martedì 24 dicembre 

Ore 17.30, partendo da via Lainate 62/64: 
“Cammino della luce” con i bambini  

Ore 18.00, via Chiminello: S. MESSA DI 
NATALE DEI BAMBINI. 

Ore 23.30: Veglia di Natale. 
Ore 24.00, via Chiminello: S. MESSA DI 

MEZZANOTTE.  Al termine in pale-
stra: Brindisi e scambio di auguri. 

Mercoledì 25 dicembre 
E’ sospesa la S. Messa delle 7.30 
Ore 9.00, via Diaz: S. Messa 
Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa 
Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa 

CARITA’ 
Operazione “mensa dei poveri”. Il frutto 
delle nostre rinunce di Avvento è destina-
to alla nuova mensa dei poveri che viene 
realizzata dalle Caritas di Rho  nella vec-
chia chiesa di S. Paolo. I ragazzi portano 
la loro offerta ogni domenica nel 
“boccione”, gli adulti  nelle apposite bus-
sole in fondo alle chiese. 

 Corso in preparazione al matrimonio 
Il 10 gennaio avrà inizio il Corso in preparazione al matrimonio cristiano. Le coppie 
che intendono sposarsi nel 2020 si rivolgano a don Alberto per l’iscrizione al corso. 

 “CAPODANNO 2020 in oratorio 
Si sta organizzando un capodanno in oratorio con cena di condivisione organizzata: 
la proposta è rivolta soprattutto a famiglie con bambini. Per info e iscrizioni rivolgersi a 
Gloria (3386628796) o alla segreteria oratorio. 

 Lettera dell’Arcivescovo per il Natale 
In fondo alle chiese è disponibile in omaggio la lettera dell’Arcivescovo alle famiglie 
per il Natale, dal titolo: “La benedizione di Dio per abitare la casa”. 

 Calendario 2020 
Purtroppo a causa dei molti impegni don Alberto non è riuscito a preparare il materia-
le per l’impaginazione e la stampa, di conseguenza il calendario di S. Giovanni non è 
ancora pronto. Ci scusiamo. Proveremo a prepararlo per l’inizio del nuovo anno. 

 “Un Natale di Carta” 
Dal 15 dicembre al 6 gennaio presso il santuario mostra di presepi di carta della tradi-
zione popolare. 

 Operazione ravioli” 
Grande successo dell’iniziativa dei ravioli proposta dalle mamme dell’oratorio. ci sono 
state numerosissime richieste. Il ricavo netto è stato di € 1942,00. Grazie di cuore per 
il grande impegno a  favore della Parrocchia.  
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Benvenuto, futuro! Benvenuti, bambini! Benvenuti, ragazzi e ra-
gazze! Benvenuta, famiglia! Benvenuto, lavoro! Benvenuta, società 
plurale! Benvenuta, cura per la casa comune! Con queste parole di 
accoglienza e di fiducia il nostro Arcivescovo si è espresso nel tradizio-
nale discorso di S. Ambrogio rivolto alla città di Milano. Sono punti di 
una riflessione ricca di speranza e passi di un cammino che possiamo 
fare solo insieme. Riporto qualche breve stralcio. Ci aiuta a dare con-
cretezza e significato al Natale del Signore. 

“ Il Signore Gesù ha avuto compassione di noi, così da chiamarci a sé, non da tenerci 
lontano con il terrore. E’ venuto mite, è venuto umile; così ha detto: Venite a me voi 
tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò.  (S. Ambrogio, De Poenitentia). 
(…) Il futuro sono i bambini. Una crisi demografica interminabile sembra desertificare 
il nostro paese e ne sta cambiando la fisionomia. Le prospettive sono problematiche, 
ma ancora più inquietanti le radici culturali. Perché nei paesi dove sono possibili le 
migliori condizioni di vita nascono pochi bambini? Perché in Europa è diffusa la men-
talità ripiegata su di sé, da spaventarsi della vita e rassegnarsi al declino? Desidero 
esprimere il mio incoraggiamento e la mia benedizione per tutti coloro che sperimen-
tano la gioia di essere mamma e papà e di accogliere con tutte le attenzioni e le pre-
mure possibili i loro figli, e per tutte le coppie adottive e affidatarie che danno speran-
za a bambini che sono nati da altri, ma che sono accolti, amati, educati come propri. 
Desidero esprimere la mia vicinanza a tutti coloro che vorrebbero avere figli, ma il 
loro desiderio di maternità e paternità rimane incompiuto per problemi insuperabili. 
(…) Gli adolescenti vivono in un mondo che sembra desiderare un distacco da tutto 
quello che è adulto, da tutto ciò che non parla la loro lingua. Tuttavia il rapporto inter-
generazionale  è prezioso per ogni giovinezza. Desidero esprimere la mia gratitudine 
e ammirazione a genitori, nonni, insegnanti, educatori che continuano ad accompa-
gnare gli adolescenti. 
(…) Io non sono ottimista, sono fiducioso. Credo nella libertà della persona e quindi 
alla sua responsabilità nei confronti di Dio, degli altri, del pianeta. E credo nella impre-
scindibile dimensione sociale della vita umana, perciò credo nella vocazione alla fra-
ternità. Sono uomo di speranza perché mi affido alla promessa di Dio e ho buone 
ragioni per aver stima degli uomini e delle donne che abitano questa terra. Sono ser-
vitore del cammino di un popolo che è disposto a pensare insieme, a lavorare insie-
me, a sperare insieme.”                     Buona settimana!     D. Alberto  



 
 
 

15 
domenica 

 

V di AVVENTO 
Il precursore 
Mi 5,1;Mi 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   

h. 17.40, via Chiminello: Vespri comunitari 

h. 18.00: Attilio—Pasqua—Claudio—Mario; def,ti famiglie Bona e Costa; 
Agata e Lucia 

 

 

Anno 1: Giornata Insieme. 
h. 11.30, chiesa: riunione chierichetti 
h. 21.00, oratorio: incontro educatori e catechisti per progetto educa-

tivo oratorio. 
 

16 
Lunedì 

 

Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe (lett.: mess. vol. I) 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24 
 

 

h.   9.00: Francesco—Maria Rosaria e def.ti famiglie Paparozzi e Isola 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Dora e Giuseppe; Carmela e Rosa 
 

 

h. 9.45-12.30, oblati: ritiro preti e diaconi zona IV 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 17 
Martedì 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto (letture: messalino vol. I) 
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r;1-5.10.11-12;2,1-2.15-18; Lc 1,1-17 
83° compleanno di Papa Francesco. 
 

 

h.   9.00: Mauro e Teresa 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Rita 
 

 

h. 16.00, via Santorre 1: Gruppo di Ascolto casa Cinosi. 
 

Presepe in chiesa e Concorso “il presepe più bello” 2019 
Con ottimo tempismo il presepe in chiesa parrocchiale è stato allestito per il giorno 
dell’Immacolata. Grazie ai papà che anche quest’anno lo hanno preparato. 
E’ stato indetto il Concorso presepi Natale 2019. In fondo alle chiese i volantini con 
tutte le indicazioni. Le iscrizioni chiudono domenica 22 dicembre. Affrettarsi! 

18 
mercoledì 

 

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.   6.45 
h.   9.00: Sergio—Erminia e def.ti Caffini e Zecca 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 17.15: confessioni Anno 4. 
h. 18.00: def.ti famiglie Zini e Guastalla 
 

 

h. 21.00, via Tommaseo 6: gruppo di Ascolto famiglia Rececconi. 
 

Diurna laus 
I sett. 

 

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 
 20 

Venerdì 
 

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

 

 

h. 17.00, oratorio: gruppo preado. 
h. 21.00, via Diaz: confessioni Adolescenti, 18enni e Giovani. 
 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto  (letture: mess. vol. II) 
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80  
 21 

Sabato 
 

h.  9.00: Mario—Natale ed Egidia 
h. 18.00: Giuseppe—Francesca—Rosa—Giuseppina—Dionigi—

Francesco e Dino 
 

 

Fuori dalle SS. Messe di sabato e domenica: vendita “Scarp de te-
nis”, giornale di strada promosso da Caritas Ambrosiana. 

Vita Comune preado 1° media. 
 

 

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

22 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  Benedizione statuine Gesù Bambino. 

h. 17.40, via Chiminello: Vespri comunitari 

h. 18.00: Francesco e Ester; Armido 
 

 

h. 15.30, palestra, Giosport e Oratorio propongono: 
“NATALE INSIEME”. Giochi, presentazione sito Giosport, estrazione 

a premi, scambio auguri di Natale, rinfresco. 
 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia  

Calendario 6° settimana (ultima!) 
Lunedì 16 dicembre      S. Bernardo  - Gioberti  - Grigna  - Calabria 
Martedì 17 dicembre      Boito  - Monte Ceneri 
Mercoledì 18 dicembre     Santorre di Santarosa 
Giovedì 19 dicembre     Tavecchia  - Bellotti 
Venerdì 20 dicembre     Fosse Ardeatine  - Fagnani 

In questi giorni don Alberto sta passando per la benedizione 
nelle ditte e negozi che ne hanno fatto richiesta. 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto  (letture: messalino vol. I) 
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 19 

Giovedì 
 

h.   9.00: Paolo e Antonietta 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Cristina 

 

 

h. 21.00, via A. Moro 9: Gruppo di Ascolto casa Gallitognotta.  
 

Diurna laus 
II sett. 


