Ogni domenica:
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI

n° 40 - 18 Novembre2018

PER I POVERI

Preghiera

18 novembre: caffè e/o the
25 novembre: pasta

* ogni giorno attraverso il libretto
“la Parola ogni giorno”
che puoi trovare in chiesa (€ 1.00)

2 dicembre: tonno e/o sgombri
9 dicembre: biscotti e/o panettoni
16 dicembre: zucchero e/o cioccolato
23 dicembre: olio

Ritiro Spirituale per Adulti
SABATO 24 NOVEMBRE, a Eupilio (Erba) con don Giuseppe Scattolin,
predicatore degli Esercizi spirituali parrocchiali. Partenza ore 8.00 - rientro ore 17.00
Iscrizioni presso le Sacrestie versando la quota di € 20.00

AVVENTO

la Domenica
… DOMENICHE

INSIEME

…

il Calendario

per i vari Gruppi della Catechesi

… DOMENICHE

POMERIGGIO

…



18, 25 novembre e 2 dicembre:
ore 15.30 Laboratori per … “Costruire la lanterna,
il presepe” e … “Preparare i doni per gli ammalati”



16 dicembre …
“Visto che tu non puoi venire …
veniamo noi da te”, ovvero ...
i/le ragazzi/e di 5a elementare
portano gli auguri agli ammalati

AVVENTO

RAGAZZI

Per preparare il Natale
viene consegnato ai ragazzi
presenti alla Messa domenicale
un simpatico Calendario d’Avvento
che li invita a compiere
ogni giorno una preghiera in famiglia
e piccoli gesti e attenzioni
in preparazione del Natale.

ADO-GIOVANI

Esercizi Spirituali
LUNEDÌ 19, MARTEDÌ 20
E MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE,
ore 20.45, a Sesto San Giovanni
Chiesa San Carlo

il martedì

“Il Tuo volto, Signore, io cerco!”
predicatore: don Mario Antonelli

Ritrovo “Teatro Bi” ore 20.00

ore 6. Preghiera e … “colazione”
prima della scuola , università, lavoro
30

PARROCO don Gigi Musazzi tel. 02/45.49.96.63 - 339/13.68.297 - gianluigim@libero.it - www.chiesadicormano.it
CORMANO > don Marco Fumagalli tel. 02/87.21.37.15 - 338/30.64.215 dmarcofuma@gmail.com
BRUSUGLIO > don Emilio Rimoldi tel. 02/36.68.77.55 - brusuglio@chiesadimilano.it
OSPITALETTO > don Alessandro Bonura tel. 02/66.30.25.14 - 348/77.01.416 donale79@hotmail.it - Suore tel. 02/89.35.46.42
MOLINAZZO > don Silvano Colombo tel. 02/66.30.24.09 - 338/74.57.985 info@sacrocuoremolinazzo.com

Come vivere il tempo dell’Avvento?
Con questa domenica iniziamo il tempo dell’Avvento,
di seguito riportiamo una riflessione “originale” di Enzo
Bianchi, fondatore della Comunità Monastica di Bose
(Biella), che risponde ad un amico che gli domanda
come vivere questo tempo. La riflessione contiene preziosi
suggerimenti che possono aiutare il nostro cammino di fede.
“Novembre, dicembre, gli ultimi mesi dell’anno civile,
sono anche il periodo di inizio dell’anno liturgico con
le sei domeniche di avvento. E mi chiedi giustamente
come vivere questo tempo che nelle chiese
d’occidente precede la festa del Natale. Provo a
risponderti.
Sì, talora si ha la tentazione di fare dell’avvento la
“preparazione” al Natale. Come se avessimo bisogno di un
tempo per disporci a commemorare la venuta storica di
Gesù nella carne. Ora, se siamo cristiani, crediamo non solo
che Dio si è fatto uomo in Gesù ma anche che è risorto e
verrà nella gloria. La venuta nella carne di Gesù è la
garanzia della sua venuta futura nella gloria. Non
ripetono ogni domenica le chiese queste parole:
“Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell’attesa della tua venuta”? Il centro della
nostra fede, lungi dall’essere solo il ricordo dell’incarnazione, è l’evento della resurrezione, che ci apre
a questa speranza iscritta nella promessa del Signore che chiude le Scritture: “Sì, vengo
presto!” (Apocalisse 22,20).
La certezza dell’avvento del giorno del Signore dovrebbe fare del tempo di avvento non l’attesa pia
della sera in cui rievocheremo la nascita di Gesù nella mangiatoia di Betlemme, ma l’attesa ben più
forte e radicale della venuta gloriosa del Signore che riconcilierà la creazione intera in Dio. E di essa la
festa del Natale è per così dire il pegno storico.
L’invocazione liturgica Maràna tha, “Vieni Signore!” scandisce il tempo di avvento. Con questo appello a Dio i
cristiani fanno l’esperienza dell’attesa del Signore che viene. Così, a mia volta, voglio farti una domanda che
già poneva Teilhard de Chardin: “Noi cristiani, ai quali dopo Israele è stato affidato il compito di
mantenere sempre viva sulla terra la fiamma del desiderio, che cosa abbiamo fatto dell’attesa?”. Siamo
cercatori di Dio non solo nei nostri ricordi, nel nostro passato, ma nel nostro futuro segnato da una
speranza certa?
Sì, dobbiamo riconoscere che il cristiano è “colui che attende il Signore” (J.H. Newman). Già nel IV secolo Basilio di
Cesarea diceva che proprio del cristiano è “vigilare ogni giorno e ogni ora ed essere pronto, sapendo che all’ora che
non pensiamo il Signore viene”. Attendere non è un atteggiamento passivo né un’evasione ma un movimento
attivo. L’etimologia latina della parola “attendere” (adtendere) indica una “tensione verso”.
Certo, nel nostro tempo, sovente contrassegnato da efficienza, produttività e attivismo, attendere
sembra impopolare e irresponsabile. Ma per la visione cristiana del tempo il futuro non è uno scorrere
uniforme del tempo all’infinito: si distingue per ciò che Cristo vi compirà. Senza questa chiara
comprensione, ci minacciano il fatalismo o l’impazienza. Rinunciando alla dimensione dell’attesa, non solo
ridurremmo la portata della fede ma priveremmo anche il mondo della testimonianza della speranza a cui ha
diritto.
Attendere il Signore impone al cristiano di saper pazientare. L’attesa è l’arte di vivere l’incompiuto e la
frammentazione, senza disperare. È la capacità non solo di reggere il tempo, di perseverare ma anche di
sostenere gli altri, di “sopportare”, cioè di assumerli con i loro limiti e di portarli. L’attesa apre gli uomini e le
donne all’incontro e alla relazione, chiama alla gratuità e alla possibilità di ricominciare sempre.
L’attesa non è segno di debolezza, ma di forza, stabilità, convinzione. È responsabilità.
Animata dall’amore, l’attesa diviene desiderio, desiderio colmo di amore, di incontrare il Signore. Ti invita alla
condivisione e alla comunione, ti spinge a dilatare il cuore alle dimensioni della creazione intera che aspira alla
trasfigurazione e attende cieli nuovi e terra nuova. Per tutti questi motivi, il tempo di avvento non è tempo di
preparazione ma, molto di più, di attesa con e per gli altri.
Così ti auguro buona strada verso il Natale”.

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Avvento 2018

la Carità per tutti

CORMANO

DATA

7.50 S. Messa fra le Lodi

LU 19

† Ave Enrica

BRUSUGLIO
9.00 S. Messa

LU 19

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Coniugi Erminia e Danilo - Famiglia Mihatovic
- Carlo Laffranchi - Leali Aldina
- Giovanni, Vincenzo e Francesco

MA 20

9.00 S. Messa

MA 20

7.50 S. Messa fra le Lodi

9.00 S. Messa

ME 21

7.50 S. Messa fra le Lodi

GI 22

† Angelo e Aurelio - Antonio e Nicola
7.50 S. Messa fra le Lodi

VE 23

17.00 S. Messa vigiliare (d. Emilio)

† Agazzi Giuseppe, Mazzola Mina e Genovesi Maria
- Giorgio Carnesecca - Michele Iadarola e Famiglia
- Nicola Pucci e Famiglia - Famiglia Boschi
- Melgrati Teresina e Pogliani Lucia

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

† Edda e Mario Ghiselli
8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

16.00 S. Messa in Casa Famiglia

9.00 S. Messa
GI 22

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 23

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

9.00 S. Messa

16.00 Riconciliazioni
SA 24

MOLINAZZO

8.30 S. Messa

† Mauro e Pietro

16.15 S. Messa a Villa Flora
ME 21

OSPITALETTO

DATA

17.00 Riconciliazioni

17.00 Riconciliazioni

18.00 S. Messa vigiliare (Parroco)

† Alba e Gianni Serradimigni - Francesca, Giovanni e Antonietta

SA 24

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

18.00 S. Messa vigiliare (d. Alessandro)

† Giovinazzo Bruno - Savi Marcello

† Radice Luigi

Per tutto il tempo di Avvento … RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:
OGGI PORTA IN CHIESA PASTA

Per tutto il tempo di Avvento … RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:
OGGI PORTA IN CHIESA PASTA

8.30 S. Messa (d. Marco)
10.00 S. Messa con la presenza dei 18/19enni
della Comunità Pastorale (d. Marco)
† Famiglia Gorla Francesco e Angela - Magnoni Alberto
- Negri Francesca - Clerici Maria Teresa
- Carlucci Massimo, Francesco, Carmela e Ballone Tina

DO 25
IIA
DI AVVENTO

11.15 S. Messa con la presenza dei ragazzi

di 4a elementare e delle loro famiglie (parroco)

DO 25

8.00 S. Messa (d. Emilio)

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Soave Odino

IIA
DI AVVENTO

10.30 S. Messa (d. Emilio)

† Annamaria, Rosa e Velia

9.45 S. Messa (d. Silvano)

10.30 S. Messa (d. Alessandro)

11.00 S. Messa (d. Sergio)

17.00 Esposizione e Adorazione

18.00 S. Messa (d. Silvano)

18.00 S. Messa (parroco)

15.00 PRIMA RICONCILIAZIONE
dei Ragazzi/e di 4a elementare

† Mercante Severino e Bucci Andrea

17.00 S. Messa (parroco)

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

VISITA
DATA

CORMANO

ALLE

FAMIGLIE

PER LA

BRUSUGLIO

BENEDIZIONE NATALIZIA

DALLE ORE

17.30

ALLE ORE

20.30

OSPITALETTO

MOLINAZZO

LU 19

via Gramsci, 6 - scale A e B (d. Marco)
via Oberdan e Stucchi (parroco)

via Cimabue + Giotto + Comasinella +
Manzoni 1, 5, 6 e 8 (d. Emilio)
via Verga (suore)

via L. Da Vinci dal 43 al 58, pari e dispari (d. Alessandro e suore)

via Bellini, 8 (d. Silvano)
via dei Giovi dal n° 7 al n° 49 + Torino 3 e 9 (Salvatore)

MA 20

via Gramsci, 6 - scale C e D (d. Marco)

via Beccaria, 1/A (d. Emilio)

via Alighieri, dal n° 1 al n° 32 [tranne n° 19] (parroco)
via E. Fermi (suore)

via Bellini, 13 + Donizetti 1, 3 e 5 (suore)

ME 21

via Gramsci 15, 21, 23, 25, 26, 27 (d. Marco)

via Beccaria 2, 5, 6, 8 e 12 + Monti (d. Emilio)
Piazza Giussani e via Valassina (suore)

via Alighieri, 19 e 34 (parroco)
via Tiziano (suore)

via Gramsci, 36 (d. Silvano)
via Verdi (Salvatore)

GI 22

via Gramsci 20, 22 e 24 (d. Marco)

via Beccaria, 1/B (d. Emilio)

via Alighieri, 36 e 38 (parroco)
via G. D'Annunzio (suore)

via Gramsci, 48 (suore)
via Po dal n° 95 al n° 176 + Filzi dal n° 35 al n° 65 +
dei Giovi, 117 (Salvatore)

via Beccaria, 14 e 16 (d. Emilio)

via Alighieri, dal n° 40 al n° 46 (parroco)
via Edison (suore)

via Gramsci, 38 (d. Silvano)

VE 23

