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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 10 NOVEMBRE:  NOSTRO SIGNORE GESU’ 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO: Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 
1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 Tu sei mio Figlio, io oggi ti 
ho generato 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE: S. MARTINO DI TOURS - Festa: 
Sir 50,1a-b; 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 
45,3b.12a. 7.15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16 - 4,8; Mt 25,31-40 
opp. Lc 6,29b-38 Salirò all’altare di Dio, gioia della mia 
giovinezza 

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE: S. Giosafat - memoria: Ap 19, 11-16; 
Sal 95; Mt 24, 45-51 Date al Signore la gloria del suo nome 
MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE: S. Omobono – memoria facoltati-
va; S. Francesca Saverio Cabrini – memoria facoltativa: Ap 20, 
11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13 Lodate il Signore per la sua immensa 
grandezza 
GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE: Ap 21,1-8; Sal 47; Mt 25,14-30: Gran-
de è il Signore nella città del nostro Dio 
VENERDI’ 15 NOVEMBRE: S. Alberto Magno – memoria facol-
tativa: Ap 22, 12-21; Sal 62; Mt 25, 31-46 Vieni Signore: ha sete 
di te l’anima mia 
SABATO 16 NOVEMBRE: S. Margherita di Scozia – memoria 
facoltativa: S. Geltrude – memoria facoltativa Dt 31,24 – 32,1; 
Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a.33-37 Date gloria al Signore nel suo 
tempio santo 

DOMENICA 17 NOVEMBRE: I DOMENICA DI AVVENTO: Is 
51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 Viene il nostro Dio, 
viene e si manifesta 

 
 
 
 

 
 
 

 
Carissimi, 
la commissione missionaria del Decanato ha designato la nostra parrocchia 
per Sabato 16 Novembre quale chiesa per un’Adorazione eucaristica con le 
reliquie di alcuni santi missionari, continuazione dell’esperienza del mese di 
Ottobre: Battezzati e inviati. Il testimone, il martire, è colui che annuncia, 
attesta e grida la gioia della Resurrezione. E’ colui che canta la vittoria della 
vita sulla morte, dell’amore sull’odio, della giustizia sulla prepotenza. Questa 
esperienza può incontrare la morte violenta, come consumarsi in una vita to-
talmente donata. Non c’è disprezzo alcuno ma scoperta che la Croce non è un 
inno alla morte, ma al contrario il più forte appello, la sublime rivelazione del-
la sete e della fede nella vita. Nel Vangelo Gesù insiste che per essere suoi 
discepoli bisogna non anteporre nulla all’amore per Lui, portare la propria 
croce e seguirlo. Quanti testimoni! Da pochi giorni abbiamo celebrata la Fe-
sta di Tutti i Santi, giornata della santificazione universale. Penso utile ri-
cordare alcuni passaggi: 
 
 Quando si parla di santità si parla di me. Non è tanto la contrapposizione 

tra santi e peccatori, ma tra santo o non santo. 
 
 La santità è la piena realizzazione di me stesso, con il mio essere, il mio 

carattere, la mia storia. Il Signore vuole per me pienezza di vita, di amore, 
di felicità. Seguire Lui è trovare tutto, perché come scriveva San Paolo VI 
“Lui ci è necessario”. 

 
 Non gesti eroici, ma il martirio del quotidiano. Quanta testimonianza ve-

do e di cui ringrazio il Signore e voi. Se l’amore è più forte di ogni offesa o 
ingratitudine, penso all’amore tra i coniugi, a quello dei genitori,  a quanti 
“fare il bene” diventa una ragione di vita, nascosta, eroica. 

 
 Adesso senza rimandi, senza se e senza ma. San Giovanni Paolo II: “Il dono 

più grande che potete fare alla Chiesa e al mondo è la santità”. 
 
Grazie Signore che ci chiami e ci vuoi in cammino con te; fa’ che la nostra ri-
sposta infiammi i nostri ragazzi e giovani. La nostra testimonianza sia affa-
scinante anche per loro e ti chiediamo perdono per la nostra tiepidezza e in-
coerenza. 

don Giovanni 
 

Comunità in 

Cammino    

10 Novembre 2019-n°44 



 
AVVISI 

 
 

• DOMENICA 10: 
 - Giornata Caritas - Mandato agli operatori Caritas 
 - Iniziativa Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
 - ore 9.15 incontro ragazzi e genitori di 4° elementare in Oratorio 
 - ore 9.30 S. Messa e a seguire incontro solo ragazzi di 2° elementare 
 - ore 10.30 presso la Biblioteca Comunale benedizione del nuovo automezzo   
   dell’Associazione “Il Glicine” 

• LUNEDI’ 11 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• MARTEDI’ 12: 
  - ore 15 in Oratorio incontro Gruppo Terza Età “Il Melograno” 
  - Scuola di Teologia per laici a Besana 

• MERCOLEDI’ 13 ore 21 riunione operatori Caritas 

• VENERDI’ 15: GRUPPI DI ASCOLTO 

PELLEGRINAGGIO A CIPRO 
 

La parrocchia propone un Pellegrinaggio a Cipro “l’isola dei Santi da San Paolo 

a San Barnaba e San Lorenzo” dal 16 al 21 Aprile 2020. 

Venerdì 22 Novembre alle ore 21 presso la Bios presentazione del Pellegri-

naggio e visione foto del Pellegrinaggio in Libano. 

ADORAZIONE EUCARISTICA CON LE RELIQUIE DEI SANTI 
 

Sabato 16 Novembre alle ore 21 in chiesa parrocchiale avrà luogo un 
momento di Adorazione Eucaristica con la presenza delle reliquie dei Santi 
Paolo VI, Comboni, Conforti, Madre Teresa, Padre Clemente Vismara, se-
guendo le indicazioni del Papa per vivere più intensamente il cammino 
dell’Ottobre Missionario. Viene proposta la testimonianza dei santi, i mar-
tiri della missione e i confessori della fede, espressione delle chiese spar-
se nel mondo. 
 
Sabato 16 Novembre e fino a Domenica 24 Novembre sarà possibile 
visitare una mostra dal titolo “Fino agli estremi confini” per portare 
l’annuncio del Vangelo nel mondo di oggi. 
 
Anche ai nostri missionari defunti diciamo grazie per la testimonianza, li 
ricorderemo Domenica 17 Novembre durante la S. Messa delle 
18.30. Non possiamo dimenticare i doni grandi della fede che abbiamo 
ricevuto. 

RACCOLTA ROTTAME 
Con la raccolta rottame di Sabato 19 Ottobre sono state raccolte 9,75 
tonnellate di materiale, per un ricavato di Euro 1.015,00 che verrà uti-
lizzato per le necessità dell’Oratorio. 
Un caloroso grazie a chi ha messo a disposizione gli automezzi per la 
raccolta e a chi ha collaborato, sfidando la pioggia...... 

• SABATO 16 ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1944 

• SABATO 16 E DOMENICA 17 tappa 1° media 

• DOMENICA 17: PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
  - ore 9.30 incontro genitori 1° media - ore 11 S. Messa 
  - ore 15 Vesperi e catechesi 
  - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 
 
   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

gior no ora via case private   
condomini                            

a partire dalle ore 19 
11-nov lun 14:30 F.lli Bandiera dispari + Tu-

rati 
GRANDI 11 + 12 + 24 
+ 43/A + 52 + 56 + 69  

    14:30 Porta, F.lli Bandiera  pari + 
Cascina Negri 

  

12-nov mart 14:30 Grandi GRANDI  82 + 84  
        24 MAGGIO N 17 + 19 

+ 100 ang. TURATI 

13-nov merc 14:30 24 Maggio 1-33 dispari + 
Pola 

24 MAGGIO 22 E + 59 

    14:30 24 Maggio 2-34 pari    

14-nov gio 14:30 24 Maggio 35-67 dispari  24 MAGGIO N 11 a + 
16 + 41 + 55 + 57 

        MEUCCI 3 + GRANDI 
78 

15-nov ven 14:30 24 Maggio 36-68 pari + 
Privata 24 Maggio 

24 MAGGIO n  49 + 66 

        MEUCCI  6 + LEOPAR-
DI 7 


