
L’avvento 2015 vedrà l’apertura della 
Porta Santa che darà inizio all’Anno 
Giubilare della Misericordia, indetto da 
Papa Francesco con la  bolla 
Misericordiae Vultus. 
Il cammino verso il Natale è dunque 
profondamente segnato da questo tema 
ed è occasione forte di conversione 
personale e riscoperta del volto 
misericordioso di Dio. 
Ci lasceremo aiutare in questo percorso 
dalle tappe della creazione, così come è 
raccontata dal libro della genesi. 
L’enciclica Laudato si’ invita tutti noi 
alla consapevolezza sempre più forte 
che non siamo né i padroni né gli unici 
abitanti di questa meravigliosa terra. 
L’armonia tra umanità e creato è 
condizione e base di una convivenza 
fraterna e misericordiosa tra i popoli. 
L’amore per il creato e quello per il 
prossimo sono quindi intimamente 
legati. 
Dio è amore e ha creato tutto per 
amore. 
Avvicinarsi al Natale significa 
avvicinarsi al mistero dell’incarnazione 

di questo Dio creatore che si fa 
creatura, felice di assumere un corpo 
umano ed imparare a camminare su 
madre terra, sostenuto da Maria e 
Giuseppe. 
Siamo dunque invitati a vivere questo 
tempo in ascolto della Parola, ogni 
d o men i ca  n e l la  c el eb r a z i o n e 
dell’Eucaristia e nella preghiera 
quotidiana aiutati dal sussidio 
distribuito durante la veglia di inizio 
avvento. 
Il nostro arcivescovo, il cardinale A. 
Scola, anche quest’anno ha scelto di 
celebrare ogni domenica di avvento la 
messa vespertina in Duomo, aiutando 
tutti noi, con tutta la diocesi, ad 
accogliere la Parola che viene ad 
abitare in mezzo a noi e educarci al 
pensiero di Cristo. 
Anche i ragazzi, da quelli 
dell’iniziazione cristiana fino a quelli 
delle medie, sono invitati a vivere il 
loro Avvento con tutta la chiesa 
lasciandosi aiutare da un “calendario 
dell’Avvento” dal titolo: Porta la pace 
come Gesù. È la sfida che il Calendario 
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dell’Avvento ambrosiano chiederà ai 
bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, 
grazie agli impegni che, ogni giorno, 
metteranno in circolo le loro opere 
buone. Idealmente anche i ragazzi 
saranno chiamati ad aprire delle 
«porte speciali» e ad attraversarle, per 
assomigliare sempre di più al Signore 
Gesù e, quindi, imparare ad essere 
«misericordiosi come il Padre». Gli 
impegni che troveranno dietro le 
finestrelle nei giorni feriali del 
prossimo Avvento chiederanno ai 
ragazzi di esercitarsi innanzitutto nelle 
opere di misericordia, che sono state 
ritradotte pensando alla loro vita 
quotidiana: gli ambiti della scuola, 
della famiglia, della relazione con gli 
amici. 
Ai ragazzi sarà chiesto anche di 
impegnarsi a mettere in pratica in 
particolare il perdono come forma più 
alta dell’amore. Ci saranno poi altre 
due dimensioni che sono state prese in 
considerazione per gli impegni: gli 
esercizi per portare la pace e gli 

esercizi per trasmettere la gioia. Gioia 
e pace sono le due caratteristiche che 
chiederemo ai ragazzi di fare proprie 
per essere «come Gesù» e crescere 
sforzandosi di imitarlo, come suoi 
discepoli. Nei giorni della Novena di 
Natale, gli impegni si concentreranno 
sul perdono, visto come tesoro da 
ridonare ai fratelli, e corrisponderanno 
agli impegni quotidiani proposti. 
Noi tutti con le comunità parrocchiali 
della città saremo chiamati a vivere 
concretamente la misericordia 
percorrendo  la via delle opere di 
misericordia corporali e spirituali con 
un’attenzione concreta alle iniziative 
della nostra Caritas cittadina: la visita 
agli ammalati, la cura di chi non ha 
cibo e indumenti, l’attenzione per il 
forestiero che chiede di essere ospitato, 
il continuare l’iniziativa adotta una 
famiglia. 
Sia per tutti, questo, il tempo opportuno 
per lasciarsi educare dal Dio che ha 
scelto di farsi Uomo come noi per farci 
come Lui. 

SCUOLA APERTA ALLA SACRA FAMIGLIA 
 

Sabato 28 novembre dalle ore 9,00 alle ore 12,30 si 
svolgerà l'OPEN DAY della Scuola dell'Infanzia 
"Sacra Famiglia" di via Resistenza 13. 
 

La Dirigenza e i Docenti hanno il piacere di invitare 
i genitori a un incontro informativo per illustrare le 
caratteristiche specifiche della scuola e le modalità 
di lavoro. 
 

La Scuola dell'Infanzia "Sacra Famiglia"  è un'opera parrocchiale che non persegue 
fini di lucro, è presente sul territorio da oltre 50 anni come espressione della 
presenza della Chiesa locale nel campo educativo dedicato all'infanzia. 
 

In occasione dell'OPEN DAY sarà possibile lasciare un recapito telefonico con i dati 
del/la bambino/a per ricevere informazioni sulla data di apertura delle iscrizioni. 
Vi aspettiamo!!!! 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: I domenica di Avvento 
 Giornata di ritiro e condivisione per le famiglie dei bambini del II anno di 

iniziazione Cristiana (3° elementare). Ritrovo per le ore 10.15.  
 Oggi è possibile fare la nostra offerta straordinaria per le necessità della 

parrocchia. 
 Per tutti i ragazzi delle elementari e delle medie è in vendita il calendario 

dell’avvento, lo si può acquistare al tavolo della buona stampa o in 
segreteria parrocchiale, il costo è di € 2,00 

Lunedì 16 novembre: ore 21.00, in chiesa, veglia di inizio Avvento e consegna 
del libretto di preghiera che accompagna il nostro cammino di Avvento. 
Martedì 17 novembre: 
 ore 15.00 catechesi per la terza età. 
 ore 21.00 in chiesa adorazione animata dal gruppo di preghiera Maria 

regina della pace. 
Mercoledì 18 novembre: ore 21.00, presso il salone del teatro “don 
Mansueto”, incontro cittadino sui flussi migratori. Interviene Mauro 
Montalbetti - Presidente IPSIA: “Cosa succede nel mondo oggi? - analisi 
geopolitica”. 
Domenica 22 novembre:  
 Giornata di ritiro e condivisione per le famiglie dei ragazzi del IV anno di 

iniziazione Cristiana (5° elementare). Ritrovo per le ore 12.00 per il pranzo 
insieme e condiviso, subito dopo pranzo trasferimento in Comasina per 
prendere la metropolitana, ore 14.00 inizio visita guidata del Duomo di 
Milano, ore 17.00 in duomo celebrazione della S. Messa con il Card. A. 
Scola. Alle famiglie interessate si ricorda di dare l’adesione in segreteria 
parrocchiale entro mercoledì 18 novembre. 

 I ragazzi di terza media vivono il ritiro di avvento presso la parrocchia S. 
Carlo. Ore 9.00 ritrovo e inizio ritiro, si concluderà con la celebrazione 
della S. Messa. 

 Per tutti i ragazzi di I-II-III media, pomeriggio insieme presso l’oratorio S. 
Famiglia per preparare il film della novena di Natale. Non mancate. 

In occasione della giornata diocesana della CARITAS, con l’iniziativa 
del “Pane della carità”, sono stati raccolti € 1.131,30. Una parte sarà 
consegnata alla caritas cittadina e una parte a quella diocesana. 
Grazie per la generosità dimostrata. 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
16 Novembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Polloni Giovanni. 
ore 18.30 Vespero. 
ore 21.00 Veglia di inizio Avvento 

MARTEDÌ 
17 Novembre 
S. Elisabetta d’Ungheria 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Ilaria e Costantino. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
18 Novembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Fam. Cioffi e Mosconi. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
19 Novembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Borrelli Giovanni e famiglia. 
ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
20 Novembre 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Finelli Angelo e famiglia. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
21 Novembre 
Presentazione della 
B.V. Maria 

ore 8.00   Lodi, liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Gorla Guido e Brambilla Giovanna. 

DOMENICA 
22 Novembre 
II domenica di 
Avvento 

ore 9.00   S. Messa, def. Quarato Domenico e famiglia. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Carbonare Maria e Vittoria. 

  Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia: 
 
Lunedì 16 novembre: via Baranzate n° 67 scala A - C - E 
Martedì 17 novembre: via Baranzate n° 67 scala B e D 
Mercoledì 18 novembre: via Baranzate n° 71, 73, 75 
Giovedì 19 novembre: via Gramsci n° 2, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 26 
Venerdì 20 novembre: via Gramsci n° 5, 9, 11, 13, 15, 37, 39, 43, 63 


