
Catechesi degli adulti: cammino ricco e partecipato 
Con il quarto incontro si è concluso il percorso della catechesi cittadina degli adulti 
proposto per quest’anno. Per la prima volta la partecipazione è andata aumentando 
di settimana in settimana. Il motivo? Anzitutto il tema: la rilettura del messaggio della 
Evangelii Gaudium ci ha fatto scoprire che si parlava di noi, del nostro essere chiesa, 
della necessità di un cambiamento non più rinviabile; poi i relatori: don Luca Bressan 
e Luca Moscatelli con un approccio competente e un linguaggio comprensibile si so-
no dimostrati sicuramente all’altezza. Chi ha partecipato ne è stato sicuramente arric-
chito. Chi non l’ha presa in considerazione ha perso un’occasione per crescere. 

  AVVENTO 2017: le proposte 
PREGHIERA 

 S. Messa del mercoledì. Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione prima di an-
dare al lavoro o a scuola. Per tutti! 

 Lodi. Dal lunedì al venerdì ore 8.45 (via Diaz) preghiera delle lodi. 
CARITA’ 

 “Una tavola ben apparecchiata”, raccolta generi alimentari. Ogni domenica 
vogliamo condividere gli alimenti di un pasto della giornata con le famiglie più bi-
sognose. Domenica 10/12: “Finalmente è ora di cena! Cosa c’è di buono?!” 
Ai ragazzi viene indicato a catechismo cosa portare; gli adulti possono portare in 
chiesa riso, legumi, purè in scatola, formaggini, tonno, minestrone in scatola o 
lattina. 

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. 

 Buongiorno Gesù! Bambini fedelissimi. 
Stupiscono sempre l’entusiasmo e l’impegno dei bambini. Da lunedì a venerdì un 
buon gruppo di bambini delle elementari (una quarantina), accompagnati da genitori e 
nonni, prima di andare a scuola ha fatto sosta in chiesa per una preghiera. Ci ha ac-
compagnato la storia a puntate di Giacobbe ed Esaù. Una proposta: si può continua-
re anche nei prossimi giorni ad entrare in chiesa a dire “Buongiorno Gesù!” 

 “Canisciolti” per la Parrocchia 
I “Canisciolti” offrono alla Parrocchia il ricavato della loro cena, € 465,00. Grazie mille. 

 Corso in preparazione al matrimonio 
Come ogni anno a gennaio prende il via il Corso in preparazione al Matrimonio Cri-
stiano. 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 partire dalla grazia del sacramento del matrimonio. 

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

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’apposito volantino. 
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com  -  ORATORIO: 02.9314608  
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Stimolato dalla catechesi degli adulti di queste settima-
ne propongo qualche numero della Evangelii Gaudium. 
La festa dell’ Immacolata, che ci fa contemplare la figu-
ra di Maria chiamata ad accogliere il mistero di Dio in 
lei, ci aiuta a riscoprire che tutta la nostra vita è una 
missione a favore degli altri, per questo Dio ci ha voluti 
e amati. 
273. La missione al cuore del popolo non è una parte 
della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere, 
non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esi-
stenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distrugger-
mi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mon-
do. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illumina-
re, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. Lì si rivela l’infermiera nell’animo, 
il maestro nell’animo, il politico nell’animo, quelli che hanno deciso nel profondo di 
essere con gli altri e per gli altri. Tuttavia, se uno divide da una parte il suo dovere e 
dall’altra la propria vita privata, tutto diventa grigio e andrà continuamente cercando 
riconoscimenti o difendendo le proprie esigenze. Smetterà di essere popolo. 
274. Per condividere la vita con la gente e donarci generosamente, abbiamo bisogno 
di riconoscere anche che ogni persona è degna della nostra dedizione. Non per il 
suo aspetto fisico, per le sue capacità, per il suo linguaggio, per la sua mentalità o 
per le soddisfazioni che ci può offrire, ma perché è opera di Dio, sua creatura. Egli 
l’ha creata a sua immagine, e riflette qualcosa della sua gloria. Ogni essere umano è 
oggetto dell’infinita tenerezza del Signore, ed Egli stesso abita nella sua vita. Gesù 
Cristo ha donato il suo sangue prezioso sulla croce per quella persona. Al di là di 
qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto 
e la nostra dedizione. Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere 
meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello es-
sere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il 
nostro cuore si riempie di volti e di nomi! 
Buona settimana!   D. Alberto 



 
 
 

3 
domenica 

 

IV di AVVENTO 
L’ingresso del Messia 
Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11 
40° anniversario Ordinazione sacerdotale p. Angelo Maffeis 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Battesimo Benedetto.  
h. 18.00: Concetta; Grazia 
 

 

ANNO 1: Giornata Insieme. 
h. 16.00, oratorio: ANNO 2, incontro genitori e bambini. 
h. 17.30, Duomo: S. Messa presieduta dall’Arcivescovo con gli ope-

ratori sanitari. 
Pellegrinaggio 18enni e giovani città a Palermo: conclusione. 
 

4 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 16,1-15.23-25.35.38; Sal 134; Sof 3,14-20; Mt 19,16-22 
 

 

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

 

 5 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 16,1.3a-3b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6-2,2; Mt 19,23-30  
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Caldarini e Guastalla 
h. 18.00: Nicola 
 

 

h. 21.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG: 60° della 
parrocchia; riqualificazione spazi oratorio; varie ed eventuali.   

 

40° di sacerdozio: auguri Padre Angelo! 
Padre Angelo è partito il 5 ottobre per la nuova missione in Brasile. Si trova in una 
grande parrocchia alla Periferia di San Paolo. Dopo quasi 2 mesi dal suo arrivo mi ha 
comunicato che è stato accolto bene ma sta incontrando problemi burocratici. Lo 
scambio di mail di questi giorni mi ha fatto fare una felice scoperta. Padre Angelo è 
stato ordinato prete il 3 dicembre del 1977 e ha celebrato al sua Prima S. Messa a S. 
Giovanni l’8 dicembre. E’ con grande piacere che, anche da lontano, facciamo i nostri 
auguri a Padre Angelo e gli assicuriamo la nostra preghiera perché i problemi burocra-
tici si risolvano e possa dedicarsi alla missione con la passione di sempre. 

6 
mercoledì 

 

S. Nicola (letture: messalino vol. I) 
Ez 18,1-9; Sal 78; Os 2,16-19; Mt 21,10-17 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Antonio—Elisabetta e Aldo 
h. 18.00: def.ti famiglia Pastori; def.ti famiglie Bertaiola e Spada 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Immacolata Concezione della B.V. Maria (letture: mess. vol. I) 
Gen 3,9a-b.11b.12-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 
Giornata Diocesana dell’Adesione all’Azione Cattolica 
 

8 
Venerdì 

 

h.   7.30 
h.   9.00  
h. 10.30 
h. 18.00  

 

 
 

 

S. Siro (letture: messalino vol. I) 
Ez 35,1a;36,1a.8-15;Sal 147; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32  
 9 

Sabato 
 

h.  9.00: Alessandra e Mario 
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglie Asnaghi e Carsenzuola; Maria—

Pasquale—Bruna 
h. 18.00: Claudio—Pasqua—Attilio 
 

 

 

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

10 
Domenica 

 

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. 
 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia  

Calendario 5° settimana 
Lunedì 4 dicembre  Boito  -  S. Bernardo  -  Gioberti  -  Tommaseo 
Martedì 5 dicembre  Biringhello (frazione tranne nn. 64.66.68.70)  -  Grigna. 

Inizio h. 17.30. 
Mercoledì 6 dicembre Biringhello 64.66.68.70  -  Umbria  - Emilia  -  Toscana 

Inizio h. 17.30. 
 

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

 

S. Ambrogio (letture: messalino vol. IV) 
Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 
88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a;10,11-16 
23° anniversario Ordinazione Diaconale Dionigi 
 

7 
Giovedì 

 

h.  9.00 
Dalle 9.30 alle 10.30: Adorazione Eucaristica (via Diaz). 
h. 18.00: Marcella (vivente)  
Dalle 18.30 alle 19.00: Adorazione Eucaristica (via Chiminello). 

 

 

Diurna laus 
I sett. 


