
 
 
 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
III di Avvento 
Is 35,1-10; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 

 9.00 
Antonia Ghirardelli 
 11.00  

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE         
Feria di Avvento 
Ger 5,15-19; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58 

 18.00  

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 
Feria di Avvento 
Ger 5,25-31; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 

 18.00   

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 
S. Andrea, apostolo 
1Re 19,19b-21; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22  

 18.00 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 
Feria di Avvento 
Ger 7,1-11; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12   

 21.00   
Fam. Pulici Giovanni  

VENERDÌ 2 DICEMBRE 
Feria di Avvento 
Ger 7,21-28; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13  

 18.00  

SABATO 3 DICEMBRE 
S. Francesco Saverio, sacerdote  
Ger 9,22-23; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35 
    

17.00 
Adorazione Eucaristica 

 18.00 
Silvio Mariani; 
Giuseppe, Mario, 
Maddalena 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
IV di Avvento 

 9.00  
Pulici Anna e Caspani 
Andrea 
 11.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 III di avvento – 27 novembre 2022 

Sante Messe VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE  
 

9.00-12.30 Mercatino di Natale: artigianato, dolci e idee natalizie. 
 

Domenica insieme per i bambini di 5 elementare e i loro genitori 
 
GIOVEDI 1 DICEMBRE 
 

21.00 S. Messa della Comunità Pastorale in memoria di 
S. Charles de Foucauld 

 
SABATO 3 DICEMBRE 
 

17.00 Adorazione eucaristica mensile 
 
DOMENICA 4 DICEMBRE  
Domenica insieme per i bambini di 4 elementare e i loro genitori 
 
 

LA COLLETTA DEL BANCO ALIMENTARE 
 

Sabato 26 novembre è tornato l’appuntamento annuale con la 
Colletta Alimentare promossa dal Banco Alimentare. 

Sono stati coinvolti 11 mila supermercati in tutta Italia che nel 
2021 avevano permesso la raccolta di oltre 7.000 tonnellate di 
alimenti non deperibili, con la collaborazione di 140.000 
volontari per invitare i clienti a donare una spesa e per 
inscatolare i prodotti da consegnare a 7600 strutture caritative 
convenzionate.  

Il loro servizio permette di sostenere la fatica di quanti non 
riescono a tirare a fine mese e a cui il “pacco alimentare” si rivela 
una forma di aiuto indispensabile. 

Anche a Desio hanno aderito all’iniziativa tutti i supermercati 
cittadini e sono stati presenti anche quest’anno 15 volontari 
della nostra Parrocchia. 

A loro va il nostro GRAZIE perché quelle due ore dedicate agli 
altri dicono molto.  

Ci dicono che un piccolo gesto può far sentire anche una sola 
persona meno sola; ci dicono che non è vero che l’indifferenza 
regna sovrana, ma che attorno a noi ci sono uomini e donne 
disposti a donare il proprio tempo per “metterci la faccia”; ci 
dicono il sentirci parte di una comunità che si prende cura degli 
ultimi e non li lascia indietro.  

 

 

 

AVVENTO E ATTESA 
 

Ogni avvenimento della nostra vita è preparato da un periodo di 
attesa. Tutti attendono la vacanza, i ragazzi l’età per avere un 
motorino, i nonni la visita dei loro figli o dei nipoti e così via. Anche 
la nostra vita di fede è cadenzata da una continua attesa: di una 
crescita spirituale, di una conversione, del Signore che viene. 

La Chiesa, attraverso l’anno liturgico, offre ai suoi fedeli un cammino 
di crescita per una conoscenza sempre più viva del mistero di 
salvezza operato da Gesù Cristo.  

Il primo periodo dell’anno liturgico è l’Avvento che ha la durata di sei 
domeniche. Questo tempo liturgico ha come oggetto tutto il grande 
mistero dell’Avvento del Signore: esso va dalla prima venuta a 
Betlemme di Gesù, che ha risposto all’attesa del popolo antico, fino 
alla venuta del Re della gloria che colmerà l’attesa della Chiesa. Tra 
l’uno e l’altro termine si situa il continuo avvento del Signore nel 
mistero dei sacramenti e della vita cristiana. 

Una cosa ci colpisce celebrando l’avvento: Gesù è la persona attesa 
nel lungo arco del tempo dell’Antico Testamento. È stato l’oggetto di 
tutti i desideri, le promesse fatte al popolo d’Israele. Venne nella 
pienezza dei tempi, viene misticamente nella Chiesa e nelle anime, 

verrà nella gloria alla fine dei tempi.  

E in noi? 

Al termine di ogni domenica delle 11,00 ai ragazzi viene dato un 
foglietto per la preghiera in famiglia, c’è l’invito per gli adulti di 
portare a casa il foglio della Messa. 

È un cammino comunitario di preghiera. 

Ci sarà poi la novena per i ragazzi e per chi vorrà pregare insieme. 

Così aspetteremo la nascita di nostro Signore nel segno della 
Incarnazione. 

Valeriana 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Le offerte raccolte nelle celebrazioni di  domenica 20 
novembre sono state di 389,56 €.  
       

LA COMUNITA’ PREGA PER: 

Corse Esterina defunta in settimana 


