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19 e 26/11: GIORNATE PARROCCHIALI DELLA BUONA STAMPA E MOSTRA DEL LIBRO – In questi giorni si stanno 
moltiplicando a Milano le iniziative sui libri con lo scopo di educare tutti alla lettura e allo studio. Noi abbiamo preceduto di decenni 
questa volontà con la nostra inventiva.  
Innanzitutto i libri. Perché questi fanno cultura. Non ci basta internet pur essendo molto importante. Libri di ogni genere perché noi 
siamo aperti verso altre culture (solo i laicisti si guardano bene dal conoscere e valutare la cultura cattolica) e quindi cerchiamo di 
conoscere anche il pensiero altrui, ma soprattutto libri cattolici, perché noi cattolici moderni siamo semianalfabeti in fatto di Bibbia, di 
Catechismo, di teologia ecc. 
Oltre ai libri: riviste e giornali, rinnovando gli abbonamenti. Già abbiamo celebrato la giornata di “Avvenire”. Ma oltre al “giornale dei 
vescovi”, ci sono tante e valide riviste che hanno un taglio cristiano di lettura della realtà. Noi arrischiamo di essere cristiani per 
devozione e pagani per mentalità, nonostante che il programma della diocesi sia stato in questi anni quello di avere “il pensiero di 
Cristo”. Segnaliamo: Il Timone, la Fiaccola, la stampa per i ragazzi, oltre alle riviste più conosciute come Famiglia Cristiana ecc. 
PS – Chiediamo la cortesia di pagare la stampa che si prende al tavolo, perché a noi costa. E inoltre di rispettare gli abbonati non 
sottraendo quanto loro già hanno pagato. 
CALENDARIO LITURGICO 

2ª DI AVVENTO (I figli del Regno)  (morello): Is 51,7-12a  / Sal 47 / Rm 15,15-21 / Mt 3,1-12 
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Diurna Laus: 1ª settimana.  
Lunedì 20 Mem. del Beato Samuele Marzorati, relig. e mart. (rosso). Com. missionario martire, 1ª  or. pr. Mt 11,16-24 
Martedì 21 Memoria della Presentazione della B. Vergine Maria (bianco). Comune b. V. Maria (formulario Avvento) 
 Lezionario dei santi: Zc 2,14-16 / Sal 44 / Rm 8,8-11 / Mc 3,321-35 
 Giornata di preghiera per le claustrali 
Mercoledì 22 Memoria di S. Cecilia, vergine e martire (rosso). Comune vergine e martire. Mt 12,22-32 
Giovedì 23 Feria (morello). Mt 12,33-37 
Venerdì 24 Memoria della beata Maria Anna Sala, vergine (bianco). Comune santi (educatore), 1ª or. pr. Mt 12,38-42 
Sabato 25 Messale e lezionario mariano: “Maria Vergine figlia eletta della stirpe di Israele (bianco). Mt 1,1-17 
Domenica 26  3ª di Avvento (Le profezie adempiute) (morello): Letture: Is 51,1-6 / Sal 45 / 2Cor 2,14-16a / Gv 5,33-39 
CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 19 GIORNATA PARROCCHIALE DELLA BUONA STAMPA E MOSTRA DEL LIBRO 
 Giornata diocesana per le nuove chiese 
 ore 09.00 – 10.40 Benedizione autoveicoli. Segue Messa alle ore 10.45 
  15.00 Vespri e Catechesi 
  17.30 Duomo: S. Messa celebrata dall’Arcivescovo Mons. Mario Delpini. Invitati: educatori ed insegnanti  
Martedì 21 mattina Sacerdoti impegnati nel loro ritiro spirituale (o recupero benedizioni) 
  20.15 S. Messa animata dal Gruppo Liturgico 
Mercoledì 22 Pulizia chiesa (2° turno) 
Venerdì 24 ore 20.15 S. Messa animata dalla Caritas 
  21.00 Continua il corso in preparazione al matrimonio 
Sabato 25 All’U2 colletta alimentare (cfr avvisi) 
 Giornata Internazionale dell’Unesco contro la violenza sulle donne 
 ore 15.30 Brenna: Gruppo Liturgico per il decanato per preparare il triduo pasquale 
  18.00 S. Messa accompagnata dalla Corale Parrocchiale per festeggiare S. Cecilia loro patrona  
Domenica 26 Continua la GIORNATA PARROCCHIALE DELLA BUONA STAMPA E MOSTRA DEL LIBRO 
 Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero (offerte deducibili): ritirare pubblicità 
 ore 12.00 Oratorio: Pranzo della Corale Parrocchiale  
  15.00 Vespri e Catechesi 
  17.30 Duomo: S. Messa celebrata dall’Arcivescovo Mons. Mario Delpini. Invitati: coscritti del 1951                                                                           
▄ ▄ ▄ BENEDIZIONI NATALIZIE  
Lunedì 20  M  Don Mazzini                            Diac   Monte Rosa (escluso 5) 
  P S.M. Maddalena (pari da semaf a Giussano; escluso 90), XXV Aprile 
   S.M. Maddalena (dispari da Giussano a semaf)  
  S Oberdan, 42/A, C 
Martedì 21  M (ritiro sacerdoti, o recupero benedizioni) 
  P  Donatori di sangue, F.lli Rosselli, don Baj, Foscolo, Carducci (escl. 20 e 24) 
  S (20.45)  Grigna, 9 
Mercoledì 22 M  S. Isidoro,1,3,5 e pari fino a 30 (escluso 4) 
  P Don Guanella, Grigna [Arosio] (escl. 9); Grigna [Carugo] 
  S  Don Oberdan, 13                     Diac   Oberdan, 15 
 



 
 
Giovedì 23  M  S. Isidoro: da 9 e seguenti  (fino a ore 12,00) 
  P S. Isidoro: il resto (escl 63,74) 
  S Don Sauro, 34                                                 Massi  Sauro, 42 
Venerdì 24  M Don Gnocchi (Inverigo), Castiglioni, Perego 
  P Kennedy 
  S (20.45)  Carducci, 20 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
▓ Mercoledì 22/11 alle ore 21.00 in sala Conferenze riunione dei genitori di 4ª e 5ª elementare 
▒ Sabato 25/11 ore 21.00 Musical su Don Bosco a Inverigo¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 

AVVISI  
►Sabato 25/11, ci sarà la 21° giornata della Colletta Alimentare che ha come tema “condividere i bisogni per condividere il senso 
della vita”. Saremo ancora al supermercato U2-Unes di Arosio. Ci dice il Papa: “La povertà è un atteggiamento del cuore [...] e 
permette di vivere in modo non egoistico e possessivo i legami e gli affetti”. 
► Nei giorni Sabato 18-Domenica 19 e Sabato 25-Domenica 26 terremo in chiesa, nella zona del Battistero la Mostra del libro 
cattolico 
► Al tavolo della Buona Stampa è disponibile il sussidio per l’Avvento e il Natale al prezzo di € 1,10. È in vendita anche la lettera 
natalizia dell’Arcivescovo 
► Itinerario diocesano fidanzati “Nati per amare”. Per mancanza di spazio rimandiamo ai manifesti sulle bacheche 
► Il caso del piccolo Giuseppe è ormai un evento parrocchiale. Pertanto è bene che si sappia che tanti pregano per lui. Don Angelo 
ha chiesto preghiere anche alle monache di clausura del monastero delle Monache Romite della Bernaga che hanno risposto con 
una lettera di cui pubblichiamo uno stralcio: “Rev. Don Angelo, ai sentimenti di gratitudine per la Sua partecipazione alla celebrazione 
del 28° anniversario del “Dies Natalis” della nostra venerata Fondatrice Madre Maria Candida […] vogliamo unire l’assicurazione della 
nostra intensa preghiera per il bambino che ci ha affidato. Siamo fiduciose nella potente intercessione della Madonna. Chi, se non Lei, 
può capire il cuore di una mamma e la trepidazione di una famiglia con un bimbo gravemente ammalato? Comunitariamente abbiamo 
dato inizio ad una novena di speciali preghiere alla nostra “Madonna dell’Aiuto” con il cuore colmo di speranza. Il «miracolo», se 
questo è nel cuore e nei disegni di Gesù, sarebbe certamente il dono più grande e bello per il 50° del Suo Sacerdozio, che abbiamo 
ricordato con riconoscenza il 26 giugno scorso […] Auguri” 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Leva 1936 € 50,00 per n. 2 Ss. Messe per Pozzoli Giancarlo (3 e 10/12 h 
08.00). Amici del bar Paradise € 105,00 per n 4 Ss. Messe per Riva Adelio (14/1; 17/3; 6/5; 14/7: ore 18.00). Restauro 
chiesa: n 1 busta € 20,00. NN € 05,00. Imbiancatura chiesa: Leva 1936 € 50,00. NN.  Per altare dell’Addolorata 
NN € 20,00.Festa del Ringraziamento: NN € 20,00.  
INTENZIONI  MESSE  (d. significa: “defunto” o “defunti”) (NB. Quando c’è scritto “intenzione libera” o “senza intenzione” 
significa che è possibile prenotare l’intenzione anche all’ultimo momento) 
Domenica 19 ore 08.00 d. Melli Giuliano e familiari / d. Brambilla Arturo / d. Suor Carmela Cattaneo e famiglia / 
                                             d. Cattaneo Aimone 
   09.30 (Borletti)  d. Miotti Renzo, Amalia, Laura e Pozzi Ernesto e Ida       
   10.45   Pro populo 
   18.00 d. Rossi Pasquale, Rina e familiari / d. Sternativo Aldo, Rosetta, Eugenio e familiari / 
    d. Molteni Emilio / d. Veronesi Rosa e famiglia Consonni e / d. Garofalo Gaspare e Marina 
Lunedì  20 ore 09.00 d. Greco Antonio e / d. Rosa, Andrea e Mario 
Martedì 21 ore 09.00   d. Manzoni Angela e marito / d. Mascheroni Tiziana e / d. Cattaneo Aimone 
   20.15  d. Galli Francesco e famiglia Galli 
Mercoledì 22 ore 08.30 d. Gerosa Agostino e Zappa Augusta (legato) e / d. Savena Giulia, Persampieri Nazzareno 
Giovedì  23 ore 09.00 intenzione dell’offerente e / d. Zappa Giuseppina e familiari 
Venerdì 24 ore 09.00 d. Longoni Olimpia (legato) e / d. Radaelli Paola e familiari vivi e defunti 
   20.15 d. Cattaneo Alfredo, Pozzoli Massimo, Vismara Marzio (dalla leva 1962) 
Sabato 25 ore 09.00 d. Cassa Morti 
   18.00 d. Galbiati Giuseppe / d. Santin Antonio ed Elisa / d. famiglia Sala-Greco e Roberto / 
    d. Emilio e Benedetto Nespoli / d. Galimberti Angelo e Pozzoli Rosa e / vivi e d. Corale Parrocchiale 
Domenica 26 ore 08.00 d. Nespoli Enrica, Galli Ezio / d. Peppino, Onorino e familiari, Conti Antonio e / d. Nespoli Walter 
   09.30 (Borletti)  d. Turati Fulvio / d. Valtorta Angelo, Adele e Albertina / d. Mauri Teresina /  
    d. Stella, Attilio e familiari Pozzoli 
   10.30   Pro populo 
   18.00 d. Buzzi Arturo, Mario e Maria, Nogherot Angelo / d. Cesare, Maria e Carla Molteni /  
    d. Schinco Filippo / d. Mascheroni Bruno e Daniele, Ronzoni Maria e / 
    d. Bestetti Anna, Nespoli Francesco, Amelia e Giuseppina 

AVVENTO E NATALE 2017: “Alla Scuola del Figlio: come mai questo tempo non sapete valutarlo?” 
2ª settimana: “In dialogo con la Parola” 

Riflessione – “L’oggetto preciso del discernimento è la volontà di Dio e comporta una grande visione di fede: Dio mi ama, pensa a 
me, mi chiama, ha una scelta particolare per me; la mia vita ha senso nel piano di Dio […] Per questo riconosco che io sono in dialogo 
con una Parola più forte di me, che mi ha creato, mi ha redento, mi sostiene, mi guida e mi accompagna” (C. M. Martini) 
Impegno settimanale – Troverò il tempo necessario per leggere e contemplare la Parola di Gesù 
Preghiera – Ne abbiamo veramente abbastanza di tutti i banditori di cattive notizie, di tristi notizie: esse fan talmente rumore che la 
tua Parola non risuona più. Fa’ esplodere, o Signore, nel loro frastuono, il nostro silenzio che palpita del tuo messaggio di speranza. 
 


