
  AVVENTO 2017: le proposte 
PREGHIERA 

 Libretto per la preghiera quotidiana. E’ disponibile in fondo alle chiese. 

 S. Messa del mercoledì. Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione prima di anda-
re 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’ 

 “Una tavola ben apparecchiata”, raccolta generi alimentari. Ogni domenica 
vogliamo condividere gli alimenti di un pasto della giornata con le famiglie più biso-
gnose. Domenica 26/11: “Che fame!! Cosa prepariamo a pranzo?” Ai ragazzi 
viene indicato a catechismo cosa portare; gli adulti possono portare in chiesa olio, 
tonno, salsa, farina, busta di grana 

PROPOSTA RAGAZZI 

 “Rallegrati.. Vedrai che bello!” Il calendario dell’Avvento con le sue stelline lumi-
nose accompagna la preghiera e l’impegno di ogni giorno. 

 “Buon giorno Gesù!”. Per i bambini delle elementari dal 27 novembre all’1 di-
cembre (abbiamo posticipato di una settimana) alle 8.05 nella chiesa di via Chimi-
nello breve preghiera prima di entrare a scuola. 

 Seconda domenica del mese 
Sabato 11 e domenica 12 novembre sono stati raccolti € 1.532,18  quale offerta 
straordinaria per la 2° domenica del mese. Grazie di cuore. 

 Sabato 25/11 Coro Gospel in via Chiminello 
L’Associazione “Dani onlus” propone “Old Spirit Gospel” in concerto. Ore 21.00, 
chiesa di via Chiminello. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza per la lotta contro il 
melanoma.  

 Percorso genitori 0-6 anni: domenica 26/11 il primo incontro 
Anche quest’anno la Parrocchia in collaborazione con il Consultorio Decanale di Rho 
propone un percorso per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni. Il pri-
mo incontro si svolge domenica 26/11 presso l’oratorio. Info su apposito volantino. 

 Concorso presepi 
Anche quest’anno la Parrocchia S. Giovanni propone il Concorso “Il presepe più bel-
lo”. A breve tutte le informazioni. 

 Capodanno in Oratorio 
Alcune famiglie stanno organizzando il Capodanno in Oratorio: serata di Festa aper-
ta a tutti. Chi è interessato si rivolga in segreteria. 

Catechesi degli adulti: S. Giovanni assente 
Più ancora della prima la seconda serata di catechesi con don Luca Bressan è stata 
davvero bella e illuminante: la sala degli oblati era colma di persone, in maggioranza 
anziani (ci stiamo abituando a questa immagine di chiesa), l’attenzione era intensa. 
Peccato che di S. Giovanni oltre a preti, diaconi, mogli dei diaconi e una coppia di 
collaboratori non ci fosse nessuno, né del CPP né di alcun altro gruppo. E’ un’occa-
sione persa. Ma attenti alla presunzione di sapere già.. Il percorso continua con altri 
2 incontri tenuti da Luca Moscatelli, laico e biblista. Chissà. 

 Giovedì 23 novembre: La gioia. Luca Moscatelli 

 Giovedì 30 novembre: La missione. Luca Moscatelli 
Gli incontri si tengono alle ore 21.00 presso il Collegio degli Oblati (sala verde) 
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Il pensiero, l’animo e il cuore di Papa Francesco è tutto racchiuso 
nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, scritta nel 2013 
all’inizio del suo pontificato. Da questo nucleo incandescente 
sono nate tutte le scelte successive. Lui stesso ha chiesto di leg-
gerla, meditarla e trasformarla in scelte concrete. Nella catechesi 
cittadina degli adulti stiamo cercando di coglierne lo spirito. 
Mi sembra bello nel corso di quest’anno di tanto in tanto ripesca-
re qualche numero e lasciarci provocare dalle sue parole che aprono orizzonti di spe-
ranza ma invitano ad un cambiamento/conversione non più rinviabili. Iniziamo con i 
nn. 2 e 3. Che siano un invito ad un serio cammino di Avvento. 
Buona settimana a tutti!                    Don Alberto 
 

2. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta 
di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e ava-
ro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita 
interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più 
i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo 
amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo 
rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, 
scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo 
non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal 
cuore di Cristo risorto.  
3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare og-
gi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la 
decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. 
Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, per-
ché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore». Chi rischia, il Signore non 
lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già 
aspettava il suo arrivo a braccia aperte. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: 
«Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, 
però sono qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. 
Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentri-
ci». Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti!  



 
 
 

19 
domenica 

 

II di AVVENTO 
I Figli del Regno 
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   
h. 18.00: Carmela—Pasquale; def.ti famiglie Lietti—Rebecchi e Balduini 
 

 

h. 12.30, salone oratorio: “Casoela”, anche da asporto. 
h. 15.00, oratorio: ANNO 3, incontro genitori e ragazzi. 
h. 16.30, oratorio: CORSO 3, incontro genitori e ragazzi. 
h. 17.30, Duomo: l’Arcivescovo celebra la S. Messa con insegnanti 

e studenti 
 

20 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3,5-4,2; Mt 11,16-24 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglia Conegliani 
h. 18.00: def.ti famiglie Bona—Costa—Terrini 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: animatori Gruppi di Ascolto. 
h. 21.00, oratorio: prove Coro. 
Inizio Vita Comune Adolescenti 2002 
 

 21 
Martedì 

 

Presentazione della B.V. Maria (letture: messalino vol. I) 
Zc 2,14-16; Sal 44; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35 
 

 

h.   9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Riccardo e def.ti famiglia Verdi 
 

 

h. 10.00, collegio Oblati: ritiro di Avvento preti e diaconi. 
h. 21.00, oratorio: Consiglio dell’Oratorio. OdG: domeniche in orato-

rio, iniziative Avvento e Natale, riqualificazione spazi oratorio, varie  
 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia  

Calendario 3° settimana 
Lunedì 20 novembre   Labriola 
Martedì 21 novembre   Lainate 60.62 
Mercoledì 22 novembre   Lainate 64.48 
Giovedì 23 novembre   Lainate 11.13.18.19B.21.23.24.26.34.36.63.67.70  - 

  Sila  -  Sicilia  - Calabria 
Venerdì 24 novembre   Zucca 6.6b 
In occasione della benedizione viene omaggiato a tutte le famiglie il libretto “Un Angelo in 
paese” del nostro Arcivescovo  Mons. Mario Delpini. 

22 
mercoledì 

 

S. Cecilia (letture: messalino vol. I) 
Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Maria 
h. 18.00: Francesco e Ester 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 

B. Maria Anna Sala (letture: messalino vol. I) 
Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42 
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Venerdì 
 

h.   9.00: per Giulia (vivente) 
h. 18.00: Monica; padre Nicolas 

 

 

h. 17.00, oratorio: catechesi preado. 
h. 20.45, oratorio: catechesi Adolescenti. 
Conclusione Vita Comune Adolescenti 2002 
 

 

S. Caterina di Alessandria (letture: messalino vol. I) 
Ez 7,1.15-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12,43-50 
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Sabato 
 

h.  9.00: Simone e Gaetano 
h. 16.00 (Biringhello): Antonio 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco 
 

 

h. 11.00, oratorio: ANNO 1,  incontro bambini. 
h. 21.00, via Chiminello: “Old Spirit Gospel” in concerto, concerto 

benefico a favore dell’Associazione Dani contro il melanoma. 
 

 

III di AVVENTO 
Le profezie adempiute 
Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39 
 

26 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   
h. 18.00: Gianfanco e Maria Teresa; Valentino—Liliana; Giuseppina—

Angelo 
 

 

Alle SS. Messe delle 9.00 e 10.30 breve testimonianza del Dott. Stefa-
no Rusconi dell’Associazione CUAMM, medici con l’Africa e ban-
chetto con Riso Solidale 

h. 15.30, oratorio: incontro famiglie 0-6 anni. Percorso realizzato in 
collaborazione con il consultorio decanale di Rho.  Per informazioni 
e adesioni vedi locandina. 

h. 17.30, Duomo: l’Arcivescovo invita a Messa i suoi coscritti nati 
nel 1951 

h. 18.30, via Diaz: preghiera del vespro e incontro giovani. 
  

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37 
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Giovedì 
 

h.  9.00: Vito e Pasqualina; Rosa e Nicola 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 

 

 

h. 21.00, Collegio Oblati: “La gioia”, catechesi degli adulti (3). Inter-
viene Luca Moscatelli. 

 


