
“Cristianamente nell’oggi”: Catechesi cittadina degli adulti 
Ultimi 2 incontri. Auditorium Oblati, ore 21.00 

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 2° settimana 
Lunedì 18 novembre   Parri 3.4 
Martedì 19 novembre   Parri 9.15.21 
Mercoledì 20 novembre   Gramsci  -  A. Moro 30 
Giovedì 21 novembre   A. Moro 4 BCDE 
Venerdì 22 novembre   A. Moro 1. 4A 
In occasione della benedizione viene omaggiato a tutte le famiglie un cartoncino con una 
bella immagine della Natività e una frase del nostro Arcivescovo. 

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

 Vespri comunitari: la domenica (a partire dalla 2°) alle 17.40, via Chiminello. 

LITURGIA 

 Il sabato alle 18.00: S. Messa con liturgia vigiliare. 

 Domenica ore 10.30: la S. Messa sarà curata con particolare attenzione. 

 S. Messa del mercoledì. Essendo molti i momenti di preghiera e di formazione in 
questa prima parte di Avvento non viene proposta. Vediamo a dicembre. 

FORMAZIONE ADULTI E GIOVANI 

 Lectio Divina e catechesi degli adulti. Nel mese di novembre e di dicembre 
prosegue il percorso della catechesi degli adulti  e della Lectio Divina. Invitia-
mo a scegliere una di queste proposte per la propria formazione personale. 

 “Ma il Signore vede il cuore”: Esercizi Spirituali giovani. Lunedì 18, mar-
tedì 19 mercoledì 20/11, ore 20.45, chiesa Ss. Pietro e Paolo, Saronno. 

CARITA’ 

 “Operazione mensa dei poveri”. Nel tempo di Avvento tutte le Parroc-
chie della città si impegnano a raccogliere fondi per realizzare la nuova 
mensa dei poveri. I ragazzi sono invitati a portare la loro offerta ogni 
domenica nel “boccione”, gli adulti  nelle apposite bussole in fondo alle chiese. 

PROPOSTA RAGAZZI 

 “Ora nasce!”: il calendario dell’Avvento. Giorno per giorno i ragazzi saranno 
aiutati a vivere l’Avvento con un impegno e un suggerimento per la preghiera. 

 “Buon giorno Gesù!”. Per i bambini delle elementari dal 25 al 29 novembre alle 
8.05 nella chiesa di via Chiminello breve preghiera prima di entrare a scuola. 

Segue da pag. 1 

 “Segno del pane”: ottima risposta 
Il “segno del pane” quest’anno, nel contesto delle Giornate Eucaristiche, è stato vissu-
to in modo ancora più significativo e partecipato Le offerte raccolte hanno raggiunto la 
cifra di € 1.438,00 (al netto delle spese); verranno destinate ai progetti di Caritas Am-
brosiana e alle necessità della Caritas Parrocchiale. Grazie di cuore a chi ha preparato 
il segno e a i tanti che hanno voluto contribuire con la propria offerta. 

 Venerdì 29 novembre: Serata Terra Santa 
Venerdì 29 novembre, ore 19.30, in oratorio, tutti i partecipanti al pellegrinaggio in 
Terra Santa sono invitati a condividere una cena fraterna. Intorno alle 21.00 rivedre-
mo le immagini del bellissimo pellegrinaggio: la serata è aperta a tutti. 

Segue a pag. 4 
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Il nostro Arcivescovo nella sua lettera per l’Avvento, intitolata 
“Corro verso la meta”, ci richiama a rimettere al centro del nostro 
itinerario di Avvento l’atteggiamento della speranza. La speranza 
cristiana ci ricorda che il nostro percorso ha una meta, l’incontro 
con Gesù risorto, e che la liturgia e la preghiera sono le esperienze 
che donandoci la presenza del Signore nella vita quotidiana ne 
sostengono il cammino. Riporto qualche piccolo brano della lettera, 

che invito a leggere per intero e le proposte più importanti per il tempo di Avvento. 
“La dimensione della speranza e l’attesa del compimento sono sentimenti troppo 
dimenticati nella coscienza civile contemporanea e anche i discepoli del Signore ne 
sono contagiati. Il cristianesimo, senza speranza, senza attesa del ritorno glorioso 
di Cristo, si ammala di volontarismo, di un senso gravoso di cose da fare, di verità 
da difendere, di consenso da mendicare. Il tempo di Avvento viene troppo fre-
quentemente banalizzato a rievocazione sentimentale di un’emozione infantile. Nel-
la pedagogia della Chiesa, invece, è annunciata la speranza del ritorno di Cristo, 
specie nelle prime settimane dell’Avvento ambrosiano.  
La liturgia che celebriamo è l’esperienza  di grazia che trasfigura la vita dei credenti, 
li rende un cuore solo e un’anima sola, e fa ardere in loro il desiderio dell’incontro 
“faccia a faccia”. Imparare a celebrare l’Eucaristia e la liturgia delle ore è imparare 
quella docilità allo Spirito che con le parole e i segni rende viva la Chiesa. Nel tem-
po di Avvento si può sperimentare come la celebrazione sia il principio della vita 
della Chiesa e ne alimenti la speranza. 
Il tempo di Avvento è un tempo propizio per imparare a pregare. Come i discepoli 
desideriamo metterci alla scuola di Gesù, ricevere lo Spirito che viene in aiuto alla 
nostra debolezza e ci insegna a dire «Abbà». I pastori del popolo di Dio, i ministri 
ordinati, tutti gli educatori possono produrre molto frutto se rimangono uniti a Gesù 
e se favoriscono l’incontro della gente con Gesù. 
Buon Avvento a tutti!                    Don Alberto 

Proposte per l’Avvento 2019 
PREGHIERA 

 Libretto per la preghiera quotidiana. E’ disponibile in fondo alle chiese. Per la 
liturgia delle ore è possibile usare anche l’App Liturgia delle ore. 



 
 
 

17 
domenica 

 

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

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  
h. 16.30: Battesimo Noah 

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

 

In fondo alle chiese è disponibile il quotidiano cattolico Avvenire. 

h. 15.00, chiesa: ANNO 2, incontro genitori e bambini 
 

18 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 1,1-12; Sal 10; Gl 1,1.13-15; Mt 4,18-25 
 

 

h.   9.00: Sebastiano—Angelina e Jano; Giuseppe 
h. 18.00: Dora—Giuseppe; Carmela e Rosa 
 

 

Dalle 9.45 alle 12.30, Collegio Oblati: ritiro preti e diaconi 
h. 20.45, chiesa Ss. Pietro e Paolo, Saronno: “Ma il Signore vede il 

cuore” , Esercizi Spirituali di Avvento per i giovani della Zona IV. 
Predica don Mario Antonelli. 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 19 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 1,13-28b; Sal 96; Gl 2,1-2; Mt 7,21-29 
 

 

h.   9.00: Rosa—Elisabetta—Nicola—Giuseppe 
h. 18.00: Cristina e Mario 
 

 

h. 8.00, via Diaz: preghiera di inizio Avvento Scuola Paolo VI 
h. 20.45, chiesa Ss. Pietro e Paolo, Saronno: “Ma il Signore vede il 

cuore” , Esercizi Spirituali di Avvento per i giovani della Zona IV. 
Predica don Mario Antonelli. 

 

20 
mercoledì 

 

B. Samuele Marzorati (letture: messalino vol. I) 
Ez 2,1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13 
 

 

h.   9.00: Maria e Arturo 
h. 18.00: Piera 
 

 

h. 20.45, chiesa Ss. Pietro e Paolo, Saronno: “Ma il Signore vede il 
cuore” , Esercizi Spirituali di Avvento per i giovani della Zona IV. 
Predica don Mario Antonelli. 

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

Lectio Divina Mons. Raimondi 
In fondo alla chiesa è disponibile la riflessione di Mons. Raimondi proposta nella Lectio 
Divina del 12 novembre. 

Diurna laus 
I sett. 

 

S. Cecilia (letture: messalino vol. I) 
Ez 3,16-21; Sal 50; Gl 3,1-4; Mt 9, 35-38 
 22 

Venerdì 
 

h.   9.00: Clotilde e Alberto 
h. 18.00: Francesco ed Ester 

 

 

h. 17.00, oratorio: gruppo Preado. 
h. 21.00, oratorio: gruppo Adolescenti. 
h. 21.00, oratorio S. Pietro: serata 2° media città. 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Ez 3,22-4,3; Sal 129; Eb 5,1-10; Mt 10,1-6 
 23 

Sabato 
 

h.  9.00: Simone e Gaetano; Dina—Alfredo e def.ti famiglia Ornati 
h. 18.00: Piera—Giancarla e Mariuccia; def.ti famiglie Lietti—Rebecchi e 

Balduini 
 

 

h. 19.00, oratorio: “aperitivo famiglie”.  Informazioni e adesioni pres-
so segreteria oratorio. 

Fuori dalle SS. Messe di sabato 23 e domenica 24 sono presenti alcu-
ni volontari della Fondazione CUMSE con un banchetto a sostegno di 
alcuni progetti in Africa. 
 

 

II di AVVENTO 
I Figli del Regno 
Bar 4,36-5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
 

24 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   
h. 18.00  
 

 

h. 15.00, via Chiminello: ANNO 1, incontro genitori e ragazzi. 

h. 15.00, oratorio: Assemblea di Azione Cattolica 
  

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”. 

 

Presentazione B.V. Maria (letture: messalino vol. I) 
Ez 3,1-15; Sal 75; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17 
 21 

Giovedì 
 

h.  9.00: Valeria—Renata e def.ti famiglia Conegliani 
h. 18.00: Riccardo e def.ti famiglia Verdi 

 

 

h. 21.00, auditorium Oblati: “L’amore personale e relazioni omoses-
suali”, catechesi degli adulti (3). Relatore don Aristide Fumagalli. 

 

Diurna laus 
II sett. 


