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Le profezie adempiute 

Carissimi parrocchiani, finché c’è vita… 

Sappiamo tutti come prosegue questo proverbio 

che collega la vita con la speranza. Per noi cristiani 

questo dovrebbe valere sempre! Perché se su un 

piano semplicemente umano diciamo che la spe-

ranza c’è fino a quando c’è vita (sembra non esserci 

più quando la morte sopraggiunge), per il cristiano 

c’è sempre vita! Le antiche profezie annunciavano 

infatti che un Re sarebbe venuto e avrebbe instau-

rato il suo regno di giustizia. E così è stato! La ve-

nuta di Gesù ha fatto entrare l’Eterno nel tempo e 

la Vita Eterna nella nostra vita. Ecco dove sta la 

qualità della Speranza cristiana. Certo fin qui po-

trebbe sembrare un discorso buono solo per una 

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

1 Dicembre 2019— III Domenica d’Avvento  
Mostraci Signore la tua misericordia  



predica o per chi non è stato toccato sulla propria pelle dal dolore per la 

perdita di un caro, di un marito, di una moglie, di un padre, di una ma-

dre, di un figlio. Ovviamente non è questa l’intenzione! Con molto ri-

spetto e pietà cristiana per le persone che stanno soffrendo per un lutto 

(e quante sono quelle che ci accade di accompagnare e di incontrare du-

rante la visita nelle case), vorrei cercare di condividere con voi che è pos-

sibile vivere, continuare a vivere, non vedendo la morte come un destino 

crudele che si abbatte sull’uomo ma come un momento di passaggio. I 

momenti di passaggio comportano sempre una crisi, una crisi del lascia-

re, una crisi “di cuore”, una crisi che ci fa dire come Giovanni il Battista 

“Sei tu o dobbiamo aspettare un altro?” (che si può tradurre con un “ma 

ci si può fidare di Te?”). I momenti di passaggio possono però anche far-

ci crescere nella fede. Certo tutto questo non si improvvisa e spesso non 

siamo pronti a viverlo. Eppure capita di incontrare persone che con di-

gnità e umiltà, seppur provate nel profondo, ci provano. Come Comuni-

tà abbiamo il compito di accompagnare ogni persona perché trovi il mo-

do di tenere viva la speranza!     In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

FRACISCIONEVE 2019 

Dopo un primo anno di rodaggio con qualche immancabile fatica, torna 

la proposta per i ragazzi delle Medie a Fraciscio dal 27 al 30 dicembre in-

sieme ad altri ragazzi di Nuova Olonio, guidati da don Eustace e da 

“provati” animatori. Il FraciscioNeve è esperienza di preghiera, confron-

to, fraternità, amicizia e gioco nella casa di san Luigi Guanella. Come 

Comunità li accompagniamo con la preghiera e la simpatia perché que-

sta possa essere una tappa importante nel loro cammino di crescita.  



BILANCIO FESTA PATRONALE 

La scorsa domenica abbiamo celebrato la nostra festa patronale con una 

buona partecipazione sia alla celebrazione delle ore 10.30 sia al pranzo 

comunitario preparato dai Nos Amis insieme ad un nutrito gruppo di 

parrocchiani. A degustare pizzoccheri, bresaola e formaggio c’erano 

quasi 150 persone tra cui la Comunità religiosa, la Comunità di minori il 

Sicomoro e Casa di Gastone. Il ricavato del pranzo e della lotteria è stato 

di 743 euro devoluto per il nuovo impianti luci dell’oratorio. Un sincero 

GRAZIE al gruppo Nos Amis per l’ottimo pranzo valtellinese e per la di-

sponibilità gratuita; a tutti i parrocchiani che investono tempo, energie, 

passioni per rendere la nostra comunità sempre più accogliente.  

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 

Paese che vai, usanza che trovi! È proprio vero e lo dimostra il fatto che 

per Natale ogni famiglia sfoggia qualche cosa di tradizionale con pranzi 

e cene prelibate a seconda del paese d’origine. Chi tra di noi può torna a 

casa dai familiari e trascorre le feste natalizie lontano da Milano.  

Ci sono però alcuni che restano qui e magari sono soli: ecco allora una 

proposta. Perché non pensare di invitare almeno per un pranzo il vicino 

che sappiamo solo o chi queste feste fatica a viverle perché ancora 

“preso” da un lutto?  

La Comunità per minori Il Sicomoro ci ha chiesto di fare questa propo-

sta: qualche famiglia della parrocchia potrebbe ospitare per il pranzo di 

Natale uno dei ragazzi della Comunità. Chi fosse interessato può scrive-

re una mail a: milano.direzione@guanelliani.it oppure contattare diret-

tamente don Guido. Anche questo è buon vicinato! 



Agenda Parrocchiale  
 Gio 5 dic  Adorazione Eucaristica (17.30); segue Messa 

 Sab 7 dic  Solennità di sant’Ambrogio 

 Dom 8 dic   IV Domenica di Avvento: Messa ore 10.00 animata  

    dal gruppo Galilea 

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI 

Dalle 15.30 alle 21.00 
 

lunedì 2 dicembre   Via Tellini 1, 3, 5, 7, 9; 4, 6, 8, 10, 12, 14 

martedì  3 dicembre   Via Tellini 11, 13, 15, 17, 19; 16 

      Via Pecetta 14;  Via Aosta 11, 15, 17 

mercoledì  4 dicembre   Via Aosta 10, 13, 19, 21 

giovedì  5 dicembre  Via Delfico 20, 24/2, 28 

venerdì  6 dicembre  Via Delfico 24/1, 24/3, 24/5, 39 

      Via Dolfin 3, 4, 6, 8, 10  

       

 

SI PUÒ FARE RICHIESTA DELLA BENEDIZIONE  

AL MATTINO O IN GIORNO DI SABATO O ALTRO GIORNO QUALORA SI SA GIÀ 

DI NON POTER ESSERE PRESENTI SECONDO LE DATE E GLI ORARI INDICATI.  

Rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE telefonicamente o via mail 

(milano.parrocchia@guanelliani.it). 

I sacerdoti che visiteranno le famiglie sono:  

don Roberto, don Eustace, don Bruno e don Justin. 

“Chi accoglie voi, accoglie me” (Gesù) 


