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La via del Vangelo è la pace 

Carissimi parrocchiani,  

siamo all’ultima domenica dell’anno liturgico e pri-

ma di iniziare l’Avvento, celebriamo Nostro Signore 

Gesù Cristo Re dell’universo riconoscendolo come re 

di pace: ecco perché possiamo dire che “la via del 

Vangelo è la pace”. Con questo slogan viviamo la 

Giornata diocesana della Caritas e riconosciamo 

l’impegno di tanti a favore di un mondo migliore 

dove tacciano le armi e si cerchino vie di riconcilia-

zione. Purtroppo gli interessi di pochi spesso preval-

gono e determinano situazioni di ingiustizia e di po-

vertà che non ci possono lasciare indifferenti come 

comunità cristiana. Se rispetto a situazioni generali 

possiamo fare poco o nulla - pur considerando la 
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CENTRO DI  

ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

6 novembre 2022— Cristo re dell’universo  
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato 



preghiera l’arma più potente che abbiamo - riconosciamo che ci sono 

realtà molto vicine a noi per le quali ci possiamo impegnare con le nostre 

offerte in denaro o in beni ma anche dando un po’ del nostro tempo, del-

le nostre competenze. Cosa ci deve motivare in questo? Non la semplice 

filantropia o il senso di giustizia comunemente inteso. Per noi è la Carità 

di Cristo a spingerci! Charitas Christi urget nos! La Carità di Cristo, il suo 

Amore lo ha portato a farsi servo, a prendere su di sé la nostra condizio-

ne umana con le sue altezze e le sue fragilità, ad assumerla su di sé per 

redimerla ed elevarla. Ogni volta che noi aiutiamo il prossimo a riacqui-

stare la propria dignità di persona ci associamo all’opera compiuta da 

Gesù. Per questo lo riconosciamo Re dell’universo: tutto è stato creato 

per mezzo di Lui e in vista di Lui. Anche il nostro agire deve essere così! 

I Santi che da poco abbiamo celebrato ci sono compagni nel cammino, ci 

spronano a continuare senza perderci d’animo, a servizio dei piccoli e 

dei fragili secondo il Vangelo. Così possiamo contribuire alla pace! 

        In charitate Christi, don Roberto  

CAMBIO ORARIO delle SANTE MESSE  

Da domenica 13 novembre entrerà in vigore il nuovo orario delle Cele-

brazioni eucaristiche. La Messa nei giorni feriali sarà sempre alle ore 7.00 

e alle 18.15. Aggiungiamo la Messa alle ore 9.00 il martedì e il giovedì.  

Le Messe festive seguiranno il seguente orario: al sabato ore 17.30 

(vigiliare), alla domenica ore 9.00, ore 10.30 e ore 17.30 in S. Gaetano, 

ore 9.30 (in S. Spirito). Questa scelta di anticipare gli orari viene incon-

tro alle esigenze di molti e ci consente di avere un momento di fraternità 

dopo la Messa delle 10.30 con i bambini e le famiglie in Oratorio. 



Agenda Parrocchiale  

 Lun 7 nov  Iniziano le benedizioni natalizie 

 Mar 8 nov  ore 15.30 S. Messa per i parrocchiani defunti 

 Mer 9 nov  ore 9.30 Rosario e Coroncina in S. Spirito 

 Gio 10 nov  ore 17.30 Adorazione e S. Messa 

 Sab 12 nov  Maria Madre della Divina Provvidenza 

    ore 9.00 Mattinata di ritiro con fra Beppe 

    ore 16.00 Incontro chierichetti in Oratorio 

    ore  19.00 Gruppo famiglie in Oratorio 

 Dom 13 nov Prima domenica di Avvento (Anno A) 

    Banco di Solidarietà  

 Raccolta adesioni soci 2023 “Centro Culturale Veritas et Virtus” 

    Festa Patronale Parrocchia S. Martino Villapizzone 

FESTA PATRONALE 

L’aver intitolato la nostra Comunità Pastorale a S. Maria Maddalena non 

vuole togliere ma valorizzare il legame che ciascuna delle tre Parrocchie 

ha con il proprio patrono: i primi a festeggiare sono gli amici di S. Marti-

no, gli ultimi saranno quelli di Gesù Maria Giuseppe a fine gennaio. Nel 

mezzo ci siamo noi: festeggiamo S. Gaetano da qualche anno nei giorni 

che ricordano la dedicazione della chiesa (24 novembre 1960). Sono due 

gli appuntamenti che ci attendono: la sera di giovedì 24 un evento cultu-

rale; domenica 27 insieme alla celebrazione della Messa avremo un pran-

zo comunitario preparato dai Nos Amis di Nuova Olonio per cui occorre 

prenotarsi in segreteria entro il 20 novembre (15€ per adulti, 10€ per ra-

gazzi fino ai 13 anni, bambini sotto 6 anni gratis). Nel pomeriggio dalle 

ore 15.00 concerto di band in teatro Guanella (ingresso libero). 



- La venuta del Signore (I dom) 

- I figli del Regno (II dom) 

- Le profezie adempiute (III dom) 

- L’ingresso del Messia (IV dom) 

- Il Precursore (V dom) 

- Incarnazione o Divina Maternità 

di Maria (VI dom) 

MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA  

Il 12 novembre ricorre per noi guanelliani la Solennità di Maria Madre 

della Divina Provvidenza. Si tratta del titolo con cui Maria è raffigurata 

nella nostra chiesa sia nell’altare a lei dedicato sia nella cappellina inver-

nale con l’icona da poco collocata: don Guanella la scelse a protezione 

delle sue opere riconoscendo che l’intera sua vita avesse seguito Vie di 

Provvidenza. La festeggeremo con un triduo nei giorni 9, 10, 11 novem-

bre alla Messa delle 18.15.  

TEMPO DI AVVENTO 

Il rito ambrosiano inizia l’Avvento in anticipo rispetto al resto del mon-

do e lo protrae per sei settimane; un tempo che ci prepara al Natale e che 

ci immerge nella dimensione essenziale del cristiano: vivere in attesa del 

ritorno definitivo del Signore Gesù.  

Questa la scansione delle domeniche di Avvento (siamo nell’Anno A):  

 

 

 

 

 

Per aiutare i bambini a vivere bene questo tempo oltre al tradizionale ca-

lendario di Avvento e a un piccolo salvadanaio dove mettere i propri 

risparmi a favore dei bambini poveri dell’India (da restituire il giorno 

dell’Epifania), abbiamo pensato ad un itinerario dedicato: la S. Messa 

delle 10.30 li vedrà protagonisti insieme alle loro famiglie nell’animazio-

ne della celebrazione, con gesti e parole adatte. Presiederanno le celebra-

zioni a turno don Louis e don Mattia. 


