
AVVENTO 2019 
Settimana prossima daremo tutte le proposte: ne anticipiamo alcune. 

Ogni sabato, ore 18.00 S. Messa con liturgia vigiliare. 
Ragazzi: calendario dell’Avvento. 
Giovani: 18.19.20 novembre. Esercizi Spirituali 

“Cristianamente nell’oggi” 
Catechesi cittadina degli adulti 

Auditorium Oblati, ore 21.00 
Dopo la serata di giovedì 7 sulla fecondazione assistita continua il percorso 
della catechesi degli adulti. E’ un’occasione per conoscere meglio e formarci 

una coscienza cristiana su temi attuali e dibattuti. 
Tutti siamo invitati! 

Giovedì 14 novembre: Identità sessuale e questione gender. 
Giovedì 21 novembre: Amore personale e relazioni omosessuali. 
Giovedì 28 novembre: Cura della malattia e scelte di fine vita. 

Relatore don Aristide Fumagalli, docente di Teologia Morale 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia  

Calendario 1° settimana 
Lunedì 11 novembre Lainate 11.13.18.19B.21.22.23.24.26.34.36.63.67. 

70.91  - Sila  - Sicilia 
Martedì 12 novembre   Lainate 48. 64 
Mercoledì 13 novembre   Lainate 60.62 
Giovedì 14 novembre   Zucca 6. 6B 
Venerdì 15 novembre   Zucca 8  - Cavour 
In occasione della benedizione viene lasciato a tutte le famiglie un cartoncino con una 
bella immagine della Natività e un pensiero del nostro Arcivescovo. E’ un piccolo dono 
segno dell’attenzione della Parrocchia per tutti. 

 Don Enrico Stella: il ricordo ad 1 anno dalla morte 
Ad un anno dalla morte (5 novembre 2018) don Enrico Stella verrà ricordato con  una 
S. Messa di suffragio martedì 12 novembre, ore 18.00 (via Chiminello). 

 Sabato 23 novembre: Aperitivo famiglie 
Sabato 23 novembre alle ore 18.00 sono invitate in oratorio famiglie con bambini e 
giovani coppie per un  momento di conoscenza e di condivisione in ambito parroc-
chiale. Info e prenotazioni presso la segreteria dell’oratorio. 

 Serata Terra Santa 
La serata dedicata al pellegrinaggio in Terra Santa programmata per venerdì 22, a 
causa dell’impossibilità della guida (Mauro) è spostata a venerdì 29 novembre. 

 “Volontari per Sangio” 
Si sta costituendo un gruppo di persone con lo scopo di unire le forze per aver cura 
degli ambienti della Parrocchia attraverso manutenzioni e servizi vari. Il gruppo è 
aperto a tutti: pensionati e lavoratori; unico requisito: un po’ di buona volontà. Chi ci 
sta dia il suo nome in casa parrocchiale. 

 “Operazione ravioli” 
Le donne della cucina anche quest’anno hanno pensato di mettersi al lavoro per pre-
parare gustosissimi ravioli. Ricavato a favore della Parrocchia. Prenotazioni: presso 
salone parrocchiale, Luisa 029311983 o fuori di chiesa sabato 16 e domenica 17/11. 
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  Il gesto di S. Martino 
L’ 11 novembre ricorre la memoria di S. Martino di Tours, vissuto 
nel IV secolo d.C. Di Martino si racconta che un giorno, quando 
era ancora un giovane soldato romano, con i suoi uomini era di 
guardia ad Amiens, uscendo dalla città incontrò un povero infred-
dolito, con pochi vestiti addosso. Martino senza pensarci troppo 
con la spada taglia in due il proprio mantello e ne dona metà al 
mendicante. La notte stessa gli appare Gesù, vestito del pezzo 

mancante del suo mantello. Al risveglio, il mantello è nuovamente intatto. Martino, già 
catecumeno, decide di farsi battezzare e poi di lasciare l’esercito. 
Forse la storia, che risale a 1700 anni fa, è un po’ romanzata, ma il gesto è molto con-
creto e il messaggio molto chiaro. Martino divide il suo mantello con il povero; aiutan-
do il bisognoso Martino incontra Gesù. E’ la via della carità che la Giornata della Cari-
tas ci richiama anche quest’anno. A noi il compito di trovare gesti e modi di vivere la 
carità nel quotidiano. 

Il segno del pane 
La Giornata Diocesana Caritas è occasione per ringraziare chi nella nostra Parrocchia 
con dedizione e costanza accoglie e sostiene chi è nel bisogno e ci ricorda che la cari-
tà è il tratto distintivo del cristiano. E’ anche l’occasione per invitare altri amici a condi-
videre l’esperienza della carità: chi vuole farsi avanti è ben accetto. Il “segno del pane” 
che faremo a tutte le SS. Messe è un gesto di condivisione: chi condivide l’Eucaristia 
è chiamato a condividere anche il pane. Le offerte raccolte andranno 
a sostegno della Caritas Diocesana e Parrocchiale. 

   La mensa per i poveri 
Quest’anno nella Giornata Diocesana Caritas le Parrocchie della 
città di Rho prendono un impegno: sostenere la realizzazione della 
nuova mensa dei poveri. Dal momento che l’attuale mensa di via 
Castelli Fiorenza deve essere abbandonata si è deciso di trovare una nuova sede 
nella vecchia chiesa di S. Paolo che a tale scopo deve essere ristrutturata. La mensa 
offre un pasto caldo tutti i giorni, pranzo e cena, con un presenza media di 50/60 per-
sone. Oltre al sostegno economico che realizzeremo con la raccolta di Avvento, c’è 
l’invito a mettersi in gioco come volontari: è l’impegno concreto che ci cambia!  
Buona Giornata Caritas e buona settimana!    Don Alberto 



 
 
 

10 
domenica 

 

N.S. GESU’ CRISTO RE dell’UNIVERSO 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

Giornata Diocesana Caritas - Giornata Mondiale dei poveri 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa, presentazione Nuovo Consiglio Pastorale.  Al 
termine breve Adorazione e Benedizione Eucaristica. 

h. 18.00: Francesco—Rosa—Rocchina—Giovanni—Celestina—Pietro—
Giulia 

 

 

 Al termine delle SS. Messe: “Il pane della condivisione”, segno 
per tutti. E’ possibile fare un’offerta per i progetti della Caritas Am-
brosiana e per le attività della Caritas parrocchiale. 

 L’offerta straordinaria della 2° domenica del mese a favore della 
Parrocchia è rinviata alla prossima settimana. 

h. 15.00, oratorio: ANNO 4, incontro genitori e ragazzi. 
h. 17.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. Incontro di 

“insediamento”: preghiera, momento di conoscenza, definizione dei 
ruoli e delle modalità di lavoro. 

 

11 
Lunedì 

 

S. Martino di Tours (letture: messalino vol. IV) 
Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 
83; 1Tm 3,16-4,8; Lc 6,29b-38 
 

 

h.   9.00: Mario e Alessandra 
h. 18.00: Fortunato 
 

 

h. 16.00, via Santorre 1 Gruppo di Ascolto da Cornelia Cinosi. 
h. 21.00, oratorio: gruppo 18enni. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

12 
Martedì 

 

S. Giosafat (letture: messalino vol. III) 
Ap 19,11-16; Sal 95; Mt 24,45-51 
 

 

h.   9.00: Berto—Piero e Chiara 
h. 18.00: don Enrico Stella 
 

 

h. 21.00, chiesa S. Bernardo a Barbaiana: “Venite e vedrete” La 
chiamata dei discepoli. Lectio Divina per gli adulti. Conduce 
Mons. Luca Raimondi. 

 

13 
mercoledì 

 

S. Francesca Saverio Cabrini (letture: mess. vol. III) 
Ap 20,11-15; Sal 150; Mt 25,1-13 
 

 

h.   9.00: Laura—Maria e def.ti famiglia Soardi 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

h. 21.00, via Diaz 15: Gruppo di Ascolto famiglia Castelli. 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 

S. Alberto Magno (letture: mess. vol. III)  
Ap 22,12-21; Sal 62; Mt 25,31-46 
 15 

Venerdì 
 

h.   9.00: Mario e Amalia 
h. 18.00: Mario 
 

h. 17.00, oratorio: Gruppo Preado 
h. 21.00, oratorio: Gruppo Adolescenti 
 

B.V. Maria (letture: mess. vol. III)  
Dt 31,24-32,1; Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a.33-37 
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Sabato 
 

h.   9.00: Celestino—Rosaria e Raffaele 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco; Lucia 
 

 

Open Day Scuola Paolo VI. 
h. 19.30, oratorio: pizzata coppie giovani sposi (ultimo corso in pre-

parazione al matrimonio) 
 

 

I di AVVENTO 
“La venuta del Signore” 
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 
 

17 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30:  

h. 18.00: Marco—Antonio—Carmela—Pasquale—Gregorio—Maria—
Mario 

 

 

h. 15.00, oratorio: ANNO 2, incontro genitori e ragazzi. 
 

Domenica 24: Assemblea di Azione Cattolica 
Domenica 24 alle ore 15.00 è convocata presso l’oratorio l’assemblea per il rinnovo 
delle cariche parrocchiali per il prossimo triennio. Sono invitati i soci, ma l’assemblea è 
aperta a tutti. Sarà delineato il cammino associativo dei prossimi anni e gli impegni 
che vogliamo prenderci come laici. La riflessione sarà introdotta dal film “Les choristes  
- I ragazzi del coro”. 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Ap 21,1-8; Sal 47; Mt 25,14-30 
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Giovedì 
 

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

 

h. 21.00, Auditorium Oblati: “Identità sessuale e questione gender”. 
Catechesi adulti, 1° incontro. Relatore don Aristide Fumagalli. Sono 
invitati anche i giovani della città: la loro catechesi questa settima-
na è sospesa. 

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

Diurna laus 
I sett. 


