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SS. Messe festive:  8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 
 

DOM 13: 1adomenica di Avvento 

  Ex Combattenti 

  Ritiro Anno dei Discepoli 

  Solidarietà “Divina Misericordia” 

  ore 21,00 - Corso fidanzati 

LUN 14: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

  Inizio visita alle famiglie 

MAR 15:  ore 15,00 - S. Messa gruppo Terza Età   

  ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo 

MER 16: ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

GIO 17: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 19: ore 17,30 - Incontro gruppo famiglie in cammino 

  19/20 - Incontro per i  giovani “Sui passi del  

  Murialdo” a Torino 

DOM 20: 2a domenica di Avvento 

Leggere bene i segni:  
attenzione alla verità 

Il tempo di Avvento si distingue 
dal fatto che tutti sono richiamati, 
nell’attesa di Colui che deve ve-
nire, a non lasciarsi imbrogliare 
da falsi eventi o da falsi profeti. 
Riconoscere Dio presente nella 
storia non è facile. L’atteg-
giamento più serio è quello di 
mettersi in ascolto della Parola e 
operare il discernimento dei fatti 
alla luce dello Spirito .  
L’Avvento risulta un cammino, lungo sei settimane, per 
essere sempre disponibili interiormente a riconoscere e ad 
accogliere Dio nella propria storia personale. 
La promessa che Dio entra nell’umanità è vera e corrispon-
de alle attese dell’uomo ma “vigilante” cioè state all’erta 
per non essere ingannati. 
Solo Dio è conoscitore profondo dei tempi e dei modi at-
traverso i quali irrompere nella storia e renderla “storia di 
salvezza per tutti”. 
Noi, cristiani di oggi, come vivere questo tempo? 
1. Preghiera: solo nell’interiorità e nel silenzio della 

coscienza si può maggiormente dialogare con Dio. 
2.  Parola: conoscere la Parola e leggere i fatti 
 nell’ottica di Dio 
3.  Carità: amare l’altro bisognoso ci porta ad avere il 

cuore stesso di Dio. Non pensiamo solo a noi ma, 
come Cristo, facciamoci servi del prossimo. 

4.  Vivere la Comunità: legati al Popolo di Dio per un 
cammino di fraternità e comunione. Viviamo la no-
stra fede e carità non da soli ma insieme a tutta la 
Comunità di fede per essere segno riconoscibile e 
credibile. 

La storia sacra è costruire e portare a compimento l’evento
-Cristo nella mia vita e nell’umanità.  

Don Giorgio Bordin - parroco 

A partire da domenica 13 novembre e per 

tutte le domeniche di Avvento alle ore 

17,30 l’Arcivescovo di Milano Cardinale 

Angelo Scola, presiederà la S. Messa in 

Duomo. 

AVVENTO IN PARROCCHIAAVVENTO IN PARROCCHIAAVVENTO IN PARROCCHIAAVVENTO IN PARROCCHIA    

Preghiera: Utilizziamo il libretto giallo per l’Adorazione 

Eucaristica 

Parola: Esercizi spirituali 21-22-23 novembre: ore 16,30 e 

ore 21,00. Lectio Divina dal 29 novembre alle ore 21,00 

Carità: Iniziativa Avvento di Fraternità con proposte varie 

di solidarietà 

Comunità: Occhio alle iniziative anche di festa. Particolare 

per tutti: vivere la Messa domenicale 

Offerta per Organo:  N. N.   € 200 

 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE    

Questa settimana i sacerdoti passeranno a benedire in Via 

Gonin, 69/1. Verrete preavvisati tramite cartello affisso 

all’ingresso del palazzo. Si chiede di mettere un foglietto 

con scritto “Sì” per chi desiderasse la visita e la Benedizio-

ne. 

Lunedì 14 novembre 2011 alle ore 21,00 in sala Papa Giovan-

ni XXIII, vivremo il primo incontro del nuovo  

Consiglio Pastorale Parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale     
O.d.G: 1) Avvento-Natale 2) come prepararci all’accoglienza 

per il prossimo Incontro Mondiale della Famiglia che si terrà 

a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012.  

Domenica 20 novembre 

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle  

offerte per il sostentamento dei Sacerdoti. 

I Sacerdoti hanno tutti la stessa missione.  

Diamo loro gli stessi mezzi per poterla svolgere. 



Saluto 

Genitore Nel nome del  Padre, del Figlio e dello Spirito  

  Santo. 
Figli  Amen 

Genitori O Dio, datore di  ogni bene e creatore di tutte  
  le cose fa che la nostra giornata sia un  

  sacrificio di  lode in rendimento di grazie per  

  tutti  i doni in cui ci ricolmi  
 

Lettura della Parola di Dio 
 

Lunedì 14 novembre 

In quel  tempo. Mentre il  Signore Gesù camminava lungo il  ma-
re di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e An-

drea suo fratello, che gettavano le reti  in mare; erano infatti 
pescatori. E disse loro: “Veni te dietro a me, vi  farò pescatori  di 

uomini”. Ed essi subi to lasciarono le reti  e lo seguirono. An-

dando oltre, vide al tri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e 
Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro 

padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi  subito lascia-
rono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva 

tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando 

il Vangelo del  Regno e guarendo ogni  sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. La sua fama si diffuse in tutta la Siria e 

conducevano a lui tutti  i  malati, tormentati  da varie malattie e 
dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guarì. 
 

Martedì 15 novembre 

In quel  tempo. Il Signore Gesù diceva alle folle: “Non chiunque 
mi dice: “Signore Signore”; entrerà nel regno dei  cieli, ma colui 

che fa la volontà del Padre mio che è nei  cieli. In quel giorno 
molti mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo forse profe-

tato nel  tuo nome? E nel  tuo nome non abbiamo  forse schiac-

ciato i demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto 
molti prodigi?”. Ma allora io dichiarerò loro: “non vi  ho mai co-

nosciuti. Allontanatevi  da me, voi che operate l’iniquità”. Perciò 
chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 

simile ad un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla 

roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti 
e si  abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché 

era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e 
non le mette in pratica, sarà simile ad un uomo stol to, che ha 

costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparo-

no i fiumi, soffiarono i  venti e si  abbatterono su quella casa, ed 
essa cadde e la sua rovina fu grande”. Quando Gesù ebbe 

terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegna-
mento; egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e 

non come i loro scribi. 
 

Mercoledì 16 novembre 
In quel tempo. Andando via di là, il Signore Gesù vide un uo-

mo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi!”. Ed 

egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, so-

praggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a 

tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei 
dicevano ai  suoi  discepoli: “come mai il vostro maestro mangia 

insieme ai pubblicani e ai peccatori?”. Udito questo disse: “Non 
sono i  sani che hanno bisogno del medico, ma i  malati. Andate 

e imparate che cosa vuol  dire: “Misericordia io voglio e non 

sacrifici”. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i 
peccatori”. 
 

Giovedì 17 novembre 
In quel  tempo. Il Signore Gesù disse ai  discepoli di Giovanni: 

“nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vec-

chio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vesti to e lo 
strappo diventa peggiore. Né si versa il vino nuovo in otri vec-

chi, altrimenti  si  spaccano gli otri e il  vino si  spande e gli  otri 
vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi , e così l’uno 

e gli altri si conservano”. 
 

Venerdì 18 novembre 
Il quel tempo. Il Signore Gesù percorreva tutte le città e i  villag-

gi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo 

del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo 
le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite 

come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi di-
scepoli: “la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 

Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai 

nella sua messe!”. 
 

Sabato 19 novembre 

In quel  tempo. Il  Signore Gesù, chiamati a sé i suoi  dodici di-
scepoli, diede loro il  potere sugli spiriti  impuri per schiacciarli e 

guarire ogni malattia e infermità. I nomi dei dodici apostoli so-

no: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Gia-
como, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bar-

tolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di 
Al feo, e Taddeo; Simone il  Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui 

che poi lo tradì. Questi sono i  dodici che Gesù inviò, ordinando 

loro: “Non andate fra i  pagani e non entrate nelle città dei Sa-
maritani; rivolgetevi  piuttosto alle pecore perdute della casa 

d’Israele”. 
 

Padre Nosro... 

 
Preghiera finale  

Genitore preghiamo insieme 
Tutti Vogliamo costruire una casa Signore perché tu 

possa abi tarvi  per sempre: quella casa è il nostro 

cuore e la nostra vita. Sostieni o Dio la nostra 
speranza, accresci la nostra fede e il nostro amo-

re. Per Cristo nostro Signore. Amen 


