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AVVENTO – (seguito delle spiegazioni liturgiche) Alla Messa ci si prepara con il foglietto, che al termine della Messa va 
riportato al suo posto. Non si legga Cordialmente in chiesa. Per rispetto non si buttino fazzolettini o altro. Al termine 
della Messa non si trasformi la chiesa in una piazza da mercato. Chi rimane in chiesa ha diritto al silenzio per poter 
pregare. 
Per lo stesso motivo di attenzione alle cose sante abbiamo messo il velo ai vasi sacri. E sarebbe opportuno anche il velo 
davanti alla porticina del tabernacolo. 
Dovremmo anche studiare la possibilità, per chi vuole, di fare la comunione in ginocchio. E inoltre, sempre per la 
comunione, al centro sempre due file per comodità e velocità (qualcuno infatti dopo aver ricevuto l’Eucaristia sulla 
mano non si sposta subito per metterla in bocca, impedendo così a chi è dietro di accedere subito) 
 

CALENDARIO LITURGICO 
2ª DI AVVENTO: I FIGLI DEL REGNO (morello) 

Is 19,18-24 / Sal 86 / Ef 3,8-13 / Mc 1,1-8  
Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I. Seconda settimana di Avvento. Diurna Laus: 2ª settimana 
Lunedì 26 Memoria della B. Enrichetta Alfieri, vergine (bianco). Ger 2,1-2; 3,1-5 / Mt 11,16-24 
Martedì 27 Feria (morello). Ger 3,6-12 / Mt 12,14-21 
Mercoledì 28 Mem. di S. Giovanni di Dio, relig. (bian.). Com. santi (oper. di miser.) 1ª or. pr. Ger 3,14-18 / Mt 12,22-32 
Giovedì 29 Feria (morello). Ger 3,19-25 / Mt 12,33-37 
Venerdì 30 Festa di S. Andrea, apostolo (rosso). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Lezionario dei santi: 1Re 19,19-21 / Sal 18 / Gal 1,8-12 / Mt 4,18-22 
Sabato 1 Messale mariano (bianco): “Maria vergine, figlia eletta della stirpe d’Israele”. Sam 7,1-16 / Mt 1,1-17 
Domenica 2 3ª di Avvento: Le profezie adempiute (morello): Is 45,1-8 / Sal 125 / Rm 9,1-5 / Lc 7,18-28 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 25 chiesa: Mostra del libro 
 Raccolta carta e rottame (zona B) 
 Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero (offerte deducibili) 

 ore 09.45 Sala Lazzati: Riunione del Gruppo Famiglia 
  10.30 Messa con la liturgia della Parola separata per gruppi (come domenica scorsa) 

  15.00 Vespri con catechesi adulti per l’Avvento  
Lunedì 26 ore 20.30 cinelandia: Cineforum per ado e gio e per tutti gli arosiani 
   Scuola dell’Infanzia: Commissione Fatima 
Martedì 27 ore 20.30 S. Messa animata dall’Azione Cattolica 
  21.00 Mariano sala S. Carlo: incontro amministrativo  con parroci, tecnici e referenti informatici in 

preparazione alla Visita Pastorale 
   Sala Conferenze: 2° incontro di Lectio Divina con Suor Paola 
Mercoledì 28 ore 13.30 Pulizia chiesa (2° turno) 
 Scuola dell’Infanzia: inizia un ciclo di incontri per genitori 
Giovedì 29 Inizia la Novena dell’Immacolata  
Venerdì 30 ore 21.00 Oratorio: riunione baristi con cena di lavoro 
Sabato 1 ore 16.00 Fondazione Borletti: inaugurazione mostra 
Domenica 2 ore 10.30 Messa con la liturgia della Parola separata per gruppi (come domenica scorsa) 
  15.00 Battesimi: Bonsanto Gaia, Nespoli Eric, Pozzoli Francesco e Ragone Greta 

Oggi incontro di spiritualità a Monza per quelli che si impegnano nel socio-politico sul tema: “La visione 
sociale e politica di Paolo VI”. 

 
BENEDIZIONI NATALIZIE 
Benedizione e confessione ammalati: 
Lunedì 26 S. M. Maddalena (oltre il semaforo),Marconi. 
 Oggi e domani don Angelo passerà da quegli ammalati che non ha fatto in tempo a trovare 
Da mercoledì visita e benedizione cresimandi. Non è stato possibile per ora programmare le famiglie dei cresimandi. Forse lo faremo 

previa telefonata. 
Le famiglie immigrate in Arosio sono pregate di avvisare Don Angelo se desiderano la benedizione 
Se qualche altra famiglia desidera la benedizione per motivi particolari avverta don Angelo.  
 
 
 



 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♥ L’Oratorio organizza il tradizionale cenone di capodanno nel bar dell’Oratorio. Il menu è esposto alle 
bacheche. Quota adulti   € 25,00, bambini fino a 10 anni € 13,00. 
♥ Da giovedì 22 novembre, dalle 17.00 alle 18.00, presso la cappella del Centro pastorale “C.M. Martini” in 
Bicocca si terrà “L’ora decima”, un momento di preghiera dalla struttura molto semplice: il commento di un 
brano del Vangelo (a cura della Comunità Sorelle del Signore), e un disteso tempo di preghiera personale 
davanti all’Eucaristia. Gli incontri sono aperti a tutti. 
♥ Lunedì 26: ore 20.30: cinelandia: cineforum per ado e gio, ma aperto a tutti (€ 3,00)¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
 

AVVISI  
► Domenica 2/12 ricorre il compleanno di Don Sandro. Ringraziandolo per il prezioso servizio sacerdotale porgiamo i nostri auguri 
e preghiamo per lui. 
► La Caritas Parrocchiale chiede a giovani, mamme…a chi può, un po’ di disponibilità al venerdì pomeriggio per seguire i ragazzi 
del doposcuola 
► Tra le tante iniziative natalizie  rilanciamo il concorso presepi all’aperto. Iscriversi dalle suore.  
► L’”Aiuto alla Chiesa che Soffre” manda i ringraziamenti per l’offerta di € 500,00 versata in occasione della Giornata Missionaria e 
accompagna il saluto con le seguenti parole aggiunte a mano: “Reverendo Don Angelo e cari fedeli, grazie di cuore per  il dono 
prezioso che abbraccia i tanti nostri fratelli cristiani poveri e oppressi nel mondo. La vostra generosità dimostra che la comunità 
cattolica italiana è viva e feconda! In  unione di preghiera P. Martino Serrano, assistente ecclesiastico, e Alessandro Monteduro, 
direttore ACS Italia” 
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN € 165,00. Benedizione automezzi: n. 163 buste per un utile di € 
1.705,70, così suddivisi: oratorio € 1.000,00; parrocchia € 705,70. RESTAURO CHIESA: n. 10 buste € 140,00. Mostra 
campane:  € 124,41. 
 
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). Quando non c’è spazio non viene indicata la S. Messa pro populo delle ore 10.30  
Domenica 25 ore 08.00 d. Longoni Olimpia (legato) / d. Nespoli Valter e / d. Peppino, Onorino e famigliari e Conti Antonio  
  09.30 (Borletti) d. Pozzoli Stella, Attilio e famigliari / d. Limonta Alba e famigliari e famiglia Giudici e / 
                                                               d. Panetta Francesco, Nigro Maria Rosa, Aderat Osvalda, Ferrario Vincenzo, Papandrea 
                                                                   Salvatore e Mesiti Anna Maria          
  10.30 Pro populo e / d. Terraneo Ginetto 
  18.00 d. Bellomo Ernesto, Malvina e famigliari / d. Emilio e Benedetto Nespoli /  
    d. Buzzi Arturo, Mario e Maria e Nogherot Angelo / d. Cesare, Maria e Carla Molteni e /  
    d. Boffi Alberto, e Bellotti Emma 
Lunedì 26 ore   09.00  d. Ballabio Carlo, Maria e Costantino 
Martedì 27 ore 09.00  d. Enrica Crotta e famiglia Proserpio 
                                     20.30  d. Caslini Luigi, Enrico e Giuseppina e / d. Fantauzzi Rosanna   
Mercoledì 28 ore 08.30  d. Bestetti Giuseppina (legato) / d. Longoni Adolfo, Emilia, Luigia, Mario e Gianni e /  
    d. Colombo Riccardo 
Giovedì 29 ore 09.00 d. Galli Lina Ronzoni (dalla leva 1932) 
Venerdì 30 ore 09.00 d. Perego Umberto e Rosa / d. Pozzoli Maria Teresa e / d. Somaschini Luigi 
                                   20.30 d. Pozzi Emilio e / d. Melli Maria Antonietta  
Sabato 1          ore   09.00 d. Cassa Morti 
  18.00 d. Bellotti Carlo, Salvatore, Pozzoli Mario e Giorgio / d. Elia Giovanni, Edgardo /  
    d. Ballabio Luciano e Teresina / d. Fantauzzi Rosanna e / d. Nespoli Benedetto 
Domenica 2 ore 08.00 d. Ronchi Leandro, Maria e Pietro e 
 / d. Nespoli Giovanni  
  09.30 (Borletti) d. famiglie Compostori Ambrogio, Miotti Renzo e Pozzi Ernesto 
       10.30 Pro populo  
  18.00 d. Cattaneo Claudia, Maria, Antonio e famigliari / d. Marco, Giovanni, Marisa, Nadia (leva 1968) / 
                                                d. Valsecchi Ettore / d. Longoni Gianni e Luigia e / d. Amedeo, Gaspare, Giuseppe 
 

AVVENTO – Tema: “STRANIERI E PELLEGRINI” 
2ª settimana: “Familiarizzare con le radici ebraiche” 

RIFLESSIONE – Il rapporto con Gerusalemme è mediato da incontri provvidenziali, una serie di fatti che coinvolge fino in fondo. 
L’incontro porta ad amare, stimare, studiare le ricchezze di questo popolo. Non è sufficiente combattere l’antisesmitismo; bisogna 
imparare a conoscere, sperimentare il tesoro di storia e di cultura del popolo ebraico, a familiarizzare con esso perché ci fa scoprire 
le nostre radici. Liberamente tratta da C. M. Martini) 
PREGHIERA – Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini; tieni unito il mio cuore perché tema il tuo nome. Ti 
loderò, Signore mio Dio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome per sempre, perché grande con me è la tua misericordia. 
IMPEGNO – i impegno a porre attenzione a tutti i i segni della bontà di Dio nei miei confronti e a ringraziare. 
 


