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         foglio settimanale della comunità   

Carissimi parrocchiani, siamo figli di Re!  

Con il battesimo abbiamo acquisito una triplice di-

gnità: sacerdotale che ci permette di offrire a Dio 

sacrifici a Lui graditi, intesi non come sforzi di vo-

lontà o di patimenti (pur sapendo che la vita stessa 

a volte ci chiede di faticare, appunto di vivere dei 

sacrifici) ma come atti d’amore vissuti nella gioia, 

di cui le opere di misericordia sono squisita espres-

sione; regale per la quale siamo chiamati e siamo 

realmente figli, figli di Dio, figli di Re e, come i re 

usavano imprimere sulle monete il loro volto per 

dirne l’appartenenza, così tutti gli esseri umani 

creati per mezzo del Figlio e in vista di Lui portano 

impressa in sé l’immagine di Dio; profetica non 

perché dotati di chiaroveggenza, di poteri  per pre-

 

 

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 

10 Novembre 2019—Domenica di Cristo Re  
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato 



vedere il futuro in una sfera di cristallo, piuttosto perché capaci di guar-

dare la realtà che ci circonda con gli stessi occhi di Dio che gioisce nel ve-

dere germinare il bene e di assumere atteggiamenti, stili e scelte che ri-

mandano allo spirito delle beatitudini. La conseguenza della nostra iden-

tità di figli è di essere tra noi fratelli e sorelle in Cristo: la fede può per-

metterci di perdonare l’altro, di non guardarlo con sguardo astioso, di 

portare gli uni i pesi degli altri. In questa domenica Giornata Mondiale 

del povero e della Caritas, ultima dell’Anno liturgico, siamo invitati a 

metterci con fiducia, come s. Luigi Guanella, sotto le ali della Madre del-

la Divina Provvidenza (così è raffigurata la Vergine Maria nella nostra 

chiesa), confidando che Lei ci copra con il suo Santo Manto e ci culli co-

me ebbe ad accudire il Signore Gesù, la Provvidenza incarnata del Pa-

dre.  Proviamo a chiederci: c’è nella mia giornata, nella mia vita qualche 

spazio e tempo che posso dedicare al prossimo senza trascurare quelli 

della mia casa?    In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

FESTA PATRONALE 2019 

Il Crisma (olio con profumi) non serve solo a consacrare i battezzandi o i 

cresimandi o i sacerdoti ma anche le chiese. Celebrare la nostra festa pa-

tronale nel giorno della Consacrazione della nostra chiesa (24 novem-

bre 1960) è ricordarci che siamo consacrati a Dio. Il programma di que-

st’anno prevede mezza giornata di ritiro e preghiera sabato 23 dalle ore 

8.30 in parrocchia. Domenica 24 la Messa solenne delle ore 10.30 (è so-

spesa quella delle 11.30) con il mandato al nuovo Consiglio Pastorale e 

a seguire il pranzo comunitario per il quale occorre prenotarsi in segrete-

ria o in oratorio entro il 20 novembre. Buona preparazione alla festa!  



PARROCCHIANI DEFUNTI 

Affidiamo alla Misericordia del Padre i parrocchiani defunti:  

  Boni Luciana (15 settembre) di anni 86 

  Pellegrinelli Adriana Fiorella (25 settembre) di anni 85 

  Zuccarelli Claudio (5 ottobre) di anni 63 

  Testa Ermanno (9 ottobre) di anni 81 

  Lecchi Claudio (14 ottobre) di anni 60 

  Benedusi Amabilia (22 ottobre) di anni 91 

  Azzone Maria Vincenza (27 ottobre) di anni 58 

  Ratti Francesco Giuseppe (30 ottobre) di anni 95 

  Riboldi Pierluigi (31 ottobre) di anni 85 

Assicuriamo ai familiari il sostegno e la vicinanza con la preghiera.   

TEATRO GUANELLA 

Venerdì 15 Novembre alle ore 21.00 “Il nostro canto libero” con Massi-

mo Luca, Gianni Dall’Aglio e Franco Malgioglio.  

Sabato 16 Novembre ore 21 “Un ragazzo di campagna” commedia di 

Peppino de Filippo. Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com; 

https://www.facebook.com/TeatroGuanella. Biglietti su vivaticket.it 

TEMPO DI AVVENTO, TEMPO DI SPERANZA 

Sono sei le settimane di Avvento secondo il Rito Ambrosiano: è un 

“Tempo di grazia non per preparare la commemorazione di un evento 

passato [il Natale], ma per orientare tutta la vita nella direzione della 

speranza cristiana, sempre lieti e insieme sempre insoddisfatti”. Riser-

viamoci qualche momento di preghiera, di meditazione per ravvivare il 

desiderio di vivere il Natale non solo come “una festa per i bambini”. 



Agenda Parrocchiale  
 Mar 12 nov   Solennità Madre della Divina Provvidenza 

    ore 15.30 S. Messa per tutti i defunti  

 Dom 17 nov  I Domenica di Avvento 

    Incontro gruppo Nazareth (0-6) dopo la Messa delle 
    10.00 (animata dal gruppo Antiochia) 

CINEFORUM “IL CORAGGIO DI CONTINUARE”  

Giovedì 14 novembre alle ore 21.00 presso la sala multimediale dell’Isti-

tuto il film “La prima pietra” di Rolando Ravello. Ingresso libero  

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI 

Dalle 15.30 alle 21.00 
 

lunedì 11 novembre  Via Govone 54, 72, 51, 53, 55, 57 

martedì  12 novembre  Via Govone 60, 68, 70, 74 

mercoledì  13 novembre  Via Govone 44, 46, 48, 52, 58, 78 

giovedì  14 novembre  Via Govone 50, 100 

venerdì  15 novembre Via Govone 56 

 

SI PUÒ FARE RICHIESTA DELLA BENEDIZIONE AL MATTINO O IN GIORNO DI SA-

BATO 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) 


