
  AVVENTO e NATALE: ultimi passi. 
 

 S. Messa del mercoledì. 
Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione prima di andare al lavoro/scuola. Per tutti! 

 

Il calendario dell’Avvento: “Rallegrati.. Vedrai che bello!”  
Lo strumento semplice con le sue stelline accompagna la preghiera e l’impegno dei 
ragazzi ogni giorno. 

 

“Una tavola ben apparecchiata”, raccolta generi alimentari. 
Domenica 17/12: “Facciamo Festa?!” Gli adulti possono portare in chiesa panetto-
ne, pandoro, cioccolatini, spumante. Ai ragazzi viene indicato a catechismo. 

 

“Verso la grotta”: Novena di Natale per bambini e ragazzi 
Da lunedì 18 a venerdì 22, ore 16.45, via Chiminello. 

 

Confessioni 
Sabato 16, dalle 17.00 alle 18.00, via Chiminello: tutti. 
Lunedì 18, ore 17.15, via Chiminello: CORSO 4. 
Giovedì 21,  ore 17.15, via Chiminello: CORSO 4; 
  ore 21.00, via Chiminello: Adulti e giovani. 
Venerdì 22, ore 20.45, via Diaz: Adolescenti e18enni; 
Sabato 23 dalle 9.30 alle 11.00, via Diaz: tutti; 
  Dalle 15.30 alle 18.00, via Chiminello: tutti. 
I momenti di confessione per preado e ado verranno indicati domenica prossima. 

 

Celebrazioni di Domenica 24 dicembre 
Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa di Natale dei bambini, preceduta da uno spe-

ciale “cammino della luce” (ore 17.30). 
Ore 24.00, via Chiminello: S. Messa di Mezzanotte, preceduta da momento di Veglia 

(ore 23.30). 

 Associazione “Fabbrica 55” per l’Oratorio S. Giovanni 
L’Associazione culturale “Fabbrica 55”, con sede in Rho, in occasione del Natale ha 
deciso di devolvere il ricavato della Sottoscrizione a premi organizzata a favore dell’O-
ratorio S. Giovanni. Alcuni incaricati stanno proponendo i biglietti anche in Parrocchia; 
chi li acquista contribuisce al rinnovo delle strutture dell’Oratorio. 

 Bottega del Mondo e laboratorio Cherit 
Sono 2 iniziative promosse dalla Cooperativa Intrecci e hanno sede in via De Amicis 
18/b.  La Bottega del Mondo attraverso la vendita di prodotti del Commercio Equosoli-
dale dà vita ad un luogo di cultura e relazioni. Il Laboratorio di sartoria e stireria Cherit 
con i suoi servizi dà lavoro a lavoratrici che si sono trovate senza occupazione. 

 Contributo “caseoula” per la Parrocchia 
Ci eravamo dimenticati.. L’iniziativa della “caseoula” di domenica 19 novembre ha 
reso la somma di € 645,00, devoluta per le necessità della Parrocchia. Grazie mille. 

 Capodanno in Oratorio 
Alcune famiglie stanno organizzando il Capodanno in Oratorio: serata di Festa aperta 
a tutti. Chi è interessato si rivolga in segreteria entro venerdì 15/12. 

CONCORSO “IL PRESEPE PIU’ BELLO” 
Prende il via la terza edizione del concorso “Il presepe più bello” 
organizzato dalla Parrocchia S. Giovanni, aperto a tutti. L’intento 
è quello di valorizzare il segno più  autentico e concreto del Na-
tale. Iscrizioni presso casa parrocchiale o segreteria dell’o-
ratorio dal 4 al 22 dicembre. Tutti i presepi verranno visionati e 
verranno premiati i più significativi. Tutte le informazioni sull’ap-
posito volantino in fondo alle chiese e in oratorio. 
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Il nostro Arcivescovo ha iniziato il suo ministero con alcune mosse 
a sorpresa. Tra queste, settimana scorsa ha chiesto alla Diocesi di 
aprire un Sinodo Minore dal titolo “Chiesa delle Genti” con l’intento 
di leggere il cambiamento in atto nella società e nella chiesa. L’edi-
toriale di Mons. Luca Bressan ne spiega il senso e le modalità. 
“Con l’intenzione di dare spessore e solidità ad un cammino di rin-

novamento avviato ormai da anni, monsignor Mario Delpini chiede alla Diocesi di 
iniziare un percorso inedito, quello del sinodo minore. Si tratta in un tempo relativa-
mente breve (un anno) di attivare un percorso articolato e organizzato di ascolto e 
consultazione che porti il corpo ecclesiale ad una lettura matura dei cambiamenti che 
sta vivendo, nella convinzione che proprio dentro di essi va cercato il destino di gra-
zia che Dio ci sta preparando. Come recita bene il titolo di questo sinodo minore 
(“Chiesa dalle genti”), ci è chiesto di leggere insieme come, in un periodo di grandi 
trasformazioni sociali e culturali, anche l’operazione di raccolta delle genti che lo Spi-
rito santo compie da secoli qui a Milano stia conoscendo trasformazioni sensibili. C’è 
bisogno di un sinodo, per riuscire in un’operazione simile. Come nella precedente 
occasione (il sinodo 47°, nel 1995), riprendendo di quel sinodo il capitolo dedicato 
alla pastorale degli esteri. Questo testo chiede di essere adeguato ai cambiamenti 
che lo stanno interessando. Si tratta di comprendere come l’arrivo di nuovi popoli ci 
chiede non soltanto di attivare servizi di accoglienza e percorsi di integrazione, ma 
più profondamente ci chiama a realizzare una fraternità di diversi. 
Lo scopo di questo cammino sinodale è eminentemente pastorale. Ogni comunità 
cristiana, ogni realtà ecclesiale è invitata a reagire alle questioni poste da un testo 
che farà da guida al percorso sinodale. Ai consigli diocesani (pastorale e presbitera-
le) spetta il compito di fare sintesi del lungo momento di ascolto, trasformando le 
riflessioni raccolte in mozioni che verranno consegnate al Vescovo attraverso l’as-
semblea dei decani. L’esito sarà una Chiesa maggiormente consapevole della pro-
pria cattolicità. Una Chiesa dalle genti che con la propria vita quotidiana saprà tra-
smettere serenità e capacità di futuro anche al resto del corpo sociale, aiutando a 
superare le paralisi e le paure con cui guardiamo spesso al fenomeno dei migranti. 
Una Chiesa dalle genti, una Chiesa in sinodo che intende vivere questo cammino 
proprio per restare fedele alla sua identità ambrosiana: come ai tempi di sant’Ambro-
gio, in continuità con il suo spirito.”   Buona settimana!   D. Alberto 



 
 
 

10 
domenica 

 

V di AVVENTO 
Il precursore 
Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv 1,19-27a.15c.27b-28 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  

h. 16.30: Battesimo Mattia 
h. 18.00 
 

 

h. 17.30, Duomo: l’Arcivescovo invita alla S. Messa le badanti. 
 

11 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 36,16.22a.29-38; Sal 105; Os 6,1-6; Mt 21,33-46 
 

 

h.   9.00: Gianni 
h. 18.00: Emilio e Luigina 
 

 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

12 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 37,1-14; Os 11,1-4; Mt 22,15-22 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Franco—Alda e def.ti famiglie Croci e Monti  
 

 

h. 21.00, oratorio: incontro catechiste. Preparazione Novena e S. 
Messa di Natale. 

 

 Visita ai malati 
Nel corso delle 2 settimane che precedono il Natale e di quella seguente don Alberto 
farà visita ai malati della parrocchia per manifestare la vicinanza di tutta la comunità e 
per dare conforto con i sacramenti della confessione e della comunione. 

 Corso in preparazione al matrimonio 
Giovedì 11 gennaio prende il via il Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano. Le 
coppie che intendono sposarsi nel 2018 o inizio 2019 prendano contatti con il parroco. 
Da anni in costante diminuzione ci auguriamo che ci sia una ripresa del desiderio di 
famiglia e della scelta di vivere l’esperienza dell’amore unico, fedele e fecondo a parti-
re dalla grazia del sacramento del matrimonio. 

 Battesimi 
Nei primi mesi del prossimo anno i Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle 
seguenti domeniche: 7 gennaio; 4 febbraio; 4 marzo; 1 aprile (Pasqua) e 8 aprile. Le 
famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

13 
mercoledì 

 

S. Lucia (letture: messalino vol. I) 
Ez 37,15-22a; Sal 88; Os 11,7-11; Mt 22,23-33 
 

 

h.   6.45: Ugo—Giovanni—Irma e def.ti famiglia Borghetti 
h.   9.00: Pasqua e Teresa 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

Diurna laus 
I sett. 

 

Feria (letture: mess. vol. II) 
Ez 40,1-4; 43,1-9; Sal 28; Os 14,2-10; Mt 23,13-26  
 15 

Venerdì 
 

h.   9.00: Francesco e Zina 
h. 18.00: Elio 

 

 

h. 20.45, oratorio: Gruppo Adolescenti. 
 

 

Commemorazione dell’Annunzio a S. Giuseppe (letture: messali-
no vol. I) 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24 
 

16 
Sabato 

 

h.  9.00: Mauro e Teresa 
h. 16.00 (Biringhello): Umberto—Antonio—Mario—Modesto 
h. 18.00: Aldo—Vincenzo 
 

 

Mattina: Anno 3 auguri ai nonni della Casa Perini. 
h. 15.30, chiesa via Chiminello: Festa di Natale Scuola dell’Infanzia. 

Segue rinfresco presso la Scuola. 
h. 18.00, oratorio: serata famiglie. Visione film “Io sono con te” (G. 

Chiesa), segue confronto e cena di condivisione. Aperta a tutti! 
 

 

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

17 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Partecipano atleti, allenatori e dirigenti Giosport. 
h. 18.00 
 

 

h. 15.00, palestra: Festa di Natale Giosport. Giochi, sottoscrizione a 
premi, brindisi e scambio di auguri. 

h. 17.30, Duomo: l’Arcivescovo invita alla S. Messa gli sportivi. 
 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia  

Calendario 6° settimana 

Lunedì 11 dicembre   Gramsci  -  A. Moro 30 
Martedì 12 dicembre   A. Moro 4 BCDE 
Mercoledì 13 dicembre   A. Moro 1. 4A 
Giovedì 14 dicembre   A. Moro  7.9.11.13  -  Einaudi 
Venerdì 15 dicembre   Parri 3.4 
 

Aziende e negozi che desiderano la benedizione natalizia prendano contatti con la 
casa parrocchiale (tel. 02 93162148). 

 

S. Giovanni della Croce (letture: messalino vol. I) 
Ez 39,21-29; Sal 104; Os 12,3-11; Mt 23,1-12  
 14 

Giovedì 
 

h.  9.00: Ezio—Mariuccia—Piero e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00: Mario 

 

 

h. 21.00, oratorio: incontro gruppo Caritas. 
 

Diurna laus 
II sett. 


