
 
 
 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 
I di Avvento                                           
 Is 51,4-8; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 
                                                             

 9.00 
Fam. Ghirardelli;     
fam. Sartori Paulon; 
fam. Corti Beretta 
 11.00  

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE        
Feria di Avvento 
Ger 1,4-10; Ab 1,1; 2,1- Mt4,18-25      

 18.00  

MARTEDÌ 15  NOVEMBRE        
S. Alberto Magno, vesc. e dottore 
Ger 1,11-19; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 
7,21-29     

 18.00  
Achille Longhi 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE      
Feria di Avvento 
Ger 2,1-9; Am 5,10-15; Mt 9,9-13    

 18.00           

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE          
S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
Ger 2,1-2a.12-22; Am 8,9-12; Mt 
9,16-17    

 18.00  
Fam. Seghezzi         

VENERDÌ 18 NOVEMBRE          
Feria di Avvento 
Ger 2,1-2a.23-29; Am 9,11-15; 
Mt 9,35-38  

 18.00 
Mariani Anna e Silvio  

SABATO 19 NOVEMBRE            

B. Armida Barelli  
Ger 2,1-2a.30-32; Eb 1,13-2,4; Mt 
10,1-6 
   

17.00                  

Confessioni  
 18.00 
Burgio Calogero;   fam. 
Copercini e Piazza 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 
II di Avvento                                
Bar 4,36-5,9; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18              

 9.00  
Guido Nava; Pulici 
Anna, Caspani Andrea 
 11.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I di avvento – 13 novembre 2022 

Sante Messe 
VITA DELLA COMUNITÀ 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE:  
Domenica insieme per i bambini e genitori di 3 elementare 
 
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 

 

21.00 Parrocchia San Pio X: formazione per le catechiste dell’IC 
1 (II elementare) 

 
VENERDI 18 NOVEMBRE 
21.00 Parrocchia S. Giovanni B.: Secondo incontro della catechesi 

cittadina Il Sicomoro. Interviene don Claudio Burgio, 
cappellano presso l'istituto penale minorile "Cesare 
Beccaria", per provare a rispondere a queste domande: ci 
sono ragazzi che possiamo definire cattivi? Se esistono 
rimangono tali per sempre? 

 
DOMENICA 20 NOVEMBRE  
Prima confessione 4? 
 
 
 
 
 

IL KAIRE DELLE 20.32 IN AVVENTO 

Ogni sera dal 13 novembre al 23 dicembre torna 

l’appuntamento serale di tre minuti di preghiera con 

l’Arcivescovo in collegamento con il portale  

www.chiesadimilano.it e YouTube. Nell’anno in cui 

monsignor Delpini ha scelto di focalizzare la Proposta 

pastorale sulla preghiera, l’iniziativa assume significati 

ulteriori con un’attenzione particolare al tema della pace: 

ogni sera ci sarà un riferimento specifico a un luogo – in 

Italia o nel mondo – dove sussistono situazioni di 

violenza. “Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a 

pregare, di insegnare a pregare – scrive l’Arcivescovo. 

Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni giorno, 

insieme e personalmente, a un principio di pace e di 

fortezza». 

 

 

Liturgia e servizio 

“ Quello che fai, fallo bene” (S. Chiara) 

Per servire davvero e perché il nostro servizio possa essere utile 

deve essere pensato, preparato e progettato come qualsiasi 

impresa importante.  Occorrono occhi aperti ed attenti a scorgere le 

necessità di persone e cose, mani aperte ad  accogliere e pronte a 

dare, piedi veloci…e spalle robuste, la testa che ragiona e coordina. 

Lo  stile di tutto ciò è quello di chi fa le cose con e per amore, 

cercando il bene là dove è chiamato a  servire. Spesso bisogna 

mettere in conto una preparazione specifica, una  formazione 

preliminare: è importante conoscere prima di agire.                

QUALI DONI HO RICEVUTO?                                     
I doni che abbiamo ricevuto da Dio dobbiamo farli fruttificare con 

iniziativa ed impegno personale per rispondere alla fiducia del 

Signore. QUESTO è stato spiegato ai ragazzi con la parabola dei 

Talenti, ciascuno di noi ne ha, sono dono di Dio.                         

Cosa ne facciamo? Come li usiamo ?                
Siete disposti a dimenticare quel che avete fatto per gli altri e a 

ricordare quel che gli altri hanno fatto per voi? A ignorare quel che il 

mondo vi deve  e a pensare a ciò che voi dovete al mondo?       

Servire non è facile  per nessuno, ma Gesù ci ha dato l’esempio, 

allora vuol dire che è possibile. Il servizio definisce l'identità della 

sua missione: è nel servizio che si rivela il volto autentico di 

Dio che va in cerca dell'uomo e lo salva amandolo. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Le offerte raccolte nelle celebrazioni di  domenica 6 
novembre sono state di 478,42 €.  
Il ricavato della vendita dei libri per la Caritas 
parrocchiale è stato di 530 €;                                            
le offerte per la Caritas diocesana sono di 158,08 €.       

VISITA ALLE FAMIGLIE NATALIZIA 
Sono state recapitate in tutte le case le buste con le 
indicazioni della visita alle famiglie natalizia. I fogli 
compilati con i dati di chi richiede la visita vanno 
consegnate nel contenitore in chiesa parrocchiale.  
        

https://www.chiesadimilano.it/propostapastorale2022
https://www.chiesadimilano.it/propostapastorale2022

