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L’ingresso del Messia 

Carissimi parrocchiani, benvenuto futuro! 

Sono queste le due parole che il Vescovo Mario ha 

osato rivolgere alla nostra città in occasione del di-

scorso di Sant’Ambrogio. Riprendendo le parole 

del Patrono sul fatto che ci sono ancora possibilità 

dopo essere caduti nel peccato, il Vescovo ha sotto-

lineato che “lo sguardo cristiano sul futuro non è 

una forma di ingenuità per essere incoraggianti per 

partito preso: piuttosto è l’interpretazione più pro-

fonda e realistica di quell’inguaribile desiderio di 

vivere che, incontrando la promessa di Gesù, di-

venta speranza”. Avere questo sguardo sulla vita 

che ci circonda e ci attraversa è possibile se tenia-

mo vivo il ringraziamento per tutti coloro che si 

 

 

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 

8 Dicembre 2019— IV Domenica d’Avvento  
Vieni Signore re di giustizia e di pace  



impegnano nell’infondere speranza e quindi nel dare futuro. Nelle paro-

le del Vescovo ci siamo tutti noi: bambini, ragazzi e ragazze, famiglie, 

nonni. Vale la pena leggere con calma il messaggio e riflettere sul come 

anche noi possiamo dare il benvenuto al futuro già da oggi (sul sito 

www.chiesadimilano.it). Celebrare in questa domenica l’ingresso del 

Messia non è, infatti, solo rievocare storicamente un avvenimento, in at-

tesa che tutto finisca; piuttosto è impegnarci perché come Comunità ci 

facciamo attenti alle voci di sofferenza, di dolore, di tristezza e di scon-

forto che incontriamo; è incoraggiare i piccoli e le loro famiglie perché 

non si sentano soffocati dal correre e dal fare; è accompagnare ragazzi, 

ragazze, adolescenti e giovani a diventare protagonisti della Comunità; è 

sostenere gli anziani e i malati perché siano memoria viva della nostra 

fede. Ci affidiamo tutti alla Vergine Immacolata perché maternamente 

guidi il nostro cammino incontro al Signore che viene. Maranatha!     

          In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

MERCATINO DI NATALE  

Dietro ad un’iniziativa non c’è solo quello che si vede come risultato ma 

c’è tutto un lavorio di preparazione e coordinamento. Un mercatino po-

trebbe essere visto solo come un modo per “spillare” soldi in cambio di 

merce. Per noi è stato molto di più: un’occasione di incontro, di ascolto, 

di relazioni che si intrecciano. Grazie a tutti i volontari che hanno reso 

possibile l’iniziativa e l’hanno animata così bene. Grazie alla generosità 

di tanti sono stati raccolti ben 3951€, superando la cifra dello scorso an-

no. Potremo così far fronte alla spesa del nuovo impianto luci a LED 

dell’oratorio. Non fare per fare ma fare per crescere nella comunione! 



PARROCCHIANI DEFUNTI 

Dio-Misericordia accolga i nostri cari defunti:  

  Giardina Francesco (10 novembre) di anni 86 

  Sangalli Italia (11 novembre) di anni 92 

  Recalcati Giuseppina (12 novembre) di anni 93 

  Pavanello Graziella (13 novembre) di anni 75 

  Prino Giuseppe (14 novembre) di anni 91 

  Balestra Ernesto (18 novembre) di anni 60 

  Arcovito Giovanni (22 novembre) di anni 92 

  Folcia Fernanda (26 novembre) di anni 91 

  Benzoni Rosanna (26 novembre) di anni 89 

  Cavagnino Ida (26 novembre) di anni 83 

  Gilardi Gisella (27 novembre) di anni 92 

La nostra preghiera sia conforto e affetto per tutti i loro familiari .   

CINEFORUM “IL CORAGGIO DI CONTINUARE”  

Giovedì 12 dicembre alle ore 21.00 presso la sala multimediale dell’Isti-

tuto il film “Cafarnao” di Nadine Labaki. Il film permette di interrogarci 

su quanto la società sa prendersi cura dei minori. Ingresso libero  

CINEFORUM TERZA ETÀ DECANALE 

Mercoledì 11 dicembre secondo appuntamento Cineforum a ingresso 

gratuito per la Terza Età: Collateral Beauty, un film del 2016 diretto 

da David Frankel, che affronta il tema del lutto per un figlio...Amore, 

tempo, morte.  Seguirà merenda insieme. Appuntamento presso la sala 

multimediale dell’Istituto alle 14.45 



Agenda Parrocchiale  
 Lun 9 dic  Solennità Immacolata: Messa 10.30 (S. Spirito) 

    Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Mar 10 dic  ore 15.30 Messa per tutti i defunti della Parrocchia 

 Sab e dom  Banco di solidarietà 

 Dom 15 dic   V Domenica di Avvento: Messa ore 10.00 animata  

    dal gruppo Cenacolo; a seguire incontro Nazareth. 

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI 

Dalle 15.30 alle 21.00 
 

lunedì 9 dicembre  Via Delfico 3-5-9-15-17-19-21-23-25-27-31 ;  

     Via Delfico 16-18-26 

martedì 10 dicembre  Via Delfico 2-6-8-10; Via Caracciolo 68; 92 

     Via Caracciolo 87-89 

mercoledì 11 dicembre  Via Caracciolo 93-95; 66-70-72-74 

giovedì 12 dicembre Via Caracciolo 63-65-77; 90 

       

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) 


