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CRISTO E’ UN RE CHE LIBERA, UN RE CHE SI FA SERVITORE 
 

1 «Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 
 

Due re, uno di fronte all’altro: Pilato e Gesù. 
Pilato, la massima autorità civile e militare in Israele, il cui potere supremo è di infliggere 
la morte; circondato dai suoi molti soldati, ma prigioniero delle sue paure; Gesù, un re 
disarmato che non ha paura e non fa paura. 
 

2 Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai 
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 
 

Gesù risponde a Pilato: “Sì, io sono Re! Ma il mio regno non è di questo mondo”.  
I regni della terra, si combattono, il potere di quaggiù ha l’anima della guerra, si nutre di 
violenza. Gesù invece non ha mai assoldato mercenari, non ha mai arruolato eserciti, non 

è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero.  
« Metti via la spada » ha detto a Pietro, altrimenti la ragione sarà sempre del più forte, del più violento, del più 
crudele, del più armato. Il regno di Gesù è differente non perché si disinteressa della storia, ma perché entra nella 
storia affinchè diventi tutt’altra da quello che è. 
 

3 «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto 
nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
 

A «Dare testimonianza alla verità»  
 

Gesù è un re libero di dire la verità anche a costo della propria vita. Dirà a noi. “la verità vi farà liberi” (cfr Gv 8) 
Grande è il coraggio di Gesù, la sua statura interiore, mai servile o impaurito, neppure davanti a Pilato, è se stesso fino 
in fondo, libero perché vero. 
 

Dare testimonianza alla verità significa mettere in risalto Dio e la verità di fronte agli interessi del mondo e alle sue 
potenze. Infatti, Dio stesso dice di Sé: “Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la verità, una parola 
irrevocabile” (Isaia 45,23) “Dio è luce e in lui non ci sono tenebre.” (1Gv 1,5) Dare testimonianza alla verità significa 
che solo Dio è il vero «re» che a tutte le cose dà la loro verità, la loro luce e la loro grandezza.  
 

In Gesù Cristo, Dio è entrato nel mondo, ed ha con ciò innalzato come vessillo il criterio della verità in mezzo alla storia 
liberandola dal disorientamento. Infatti, Gesù afferma più volte: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». (Gv 8,12) 
«Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre».( Gv  12,46) 
 

B «Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
 

Senza la verità l’uomo non coglie il senso della sua vita, lascia, in fin dei conti, il campo ai più forti.  
E Pilato gli risponde con una domanda: «Che cos'è la verità?» La risposta di Pilato ha un senso di svalutazione un po’ 
deridente dell’importanza della verità, come se lui ne fosse superiore e potesse manipolarla. Invece, lui, il potente 
governatore romano, con tanti soldati a sua disposizione, proprio per disprezzo della verità finirà per essere 
sottomesso e ricattato dalla folla del momento: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare!». E Pilato, impaurito, 
condanna a morte un Innocente perché non ha creduto alla verità. 
 

Conclusione 
Nel regno di Gesù avviene che il re si fa servitore. Dice: “Non sono venuto per essere servito, ma per servire”.  Gesù è 
un re che non spezza nessuno, spezza se stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il suo sangue; non sacrifica 
nessuno, sacrifica se stesso per i suoi servi. Chi dei due, Pilato o Gesù, è re? Chi dei due è più libero, chi è più uomo?  

I Sacerdoti della Comunità pastorale S Ambrogio in Parabiago  



SETTIMANA SOCIALE  
DEI CATTOLICI ITALIANI  

(Cagliari 23 - 29 ottobre) 
 

I l Papa si è rivolto con un videomessaggio in cui 
ha affermato tre principi fondamentali : 

a) “Senza lavoro non c'è dignità; 
Ci sono i disoccupati che cercano lavoro e non lo trovano; gli scoraggiati 
che non hanno più la forza di cercarlo, e i sottoccupati, che lavorano 
solo qualche ora al mese senza riuscire a superare la soglia di povertà.  
“Il sistema economico mira ai consumi, senza preoccuparsi della dignità 
del lavoro e della tutela dell'ambiente. La dignità e le tutele sono 
mortificate quando il lavoratore è considerato una riga di costo del 
bilancio, quando il grido degli scartati resta ignorato”. A costoro dico: 
non perdete la fiducia. La Chiesa opera per un'economia al servizio della 
persona, che riduce le disuguaglianze e ha come fine il lavoro per tutti”. 
 

b) “ I lavori che umiliano la dignità delle persone  
“I lavori che nutrono le guerre con la costruzione di armi, che svendono 
il valore del corpo con il traffico della prostituzione, che sfruttano i 
minori. Anche il lavoro in nero, il lavoro precario, quello gestito dal 
caporalato, i lavori che discriminano la donna e non includono chi porta 
una disabilità”. 
Questo è immorale. Offende la dignità del lavoratore. Questo uccide: 
uccide la dignità, uccide la salute, uccide la famiglia, uccide la società. Il 
lavoro in nero e il lavoro precario uccidono”. Il robot deve rimanere un 
mezzo e non diventare l’idolo di una economia nelle mani dei potenti;  
Una “logica nociva” hanno anche le pubbliche Amministrazioni  “ 
quando indicono appalti con il criterio del massimo ribasso senza tenere 
in conto la dignità del lavoro…….. Credendo di ottenere risparmi ed 
efficienza, finiscono per tradire la loro stessa missione sociale al servizio 
della comunità”. 
 

c) I “segni di speranza” per il bene della persona. 
C’è come una foresta che cresce senza fare rumore e insegna due virtù: 
“Servire le persone che hanno bisogno” e “formare comunità in cui la 
comunione prevale sulla competizione”. … “E’ bello vedere che 
l'innovazione sociale nasce anche dall'incontro e dalle relazioni e che 
non tutti i beni sono merci: ad esempio la fiducia, la stima, l'amicizia, 
l'amore”. “Nel mondo del lavoro la comunione deve vincere sulla 
competizione!”. 

N el messaggio per la Giornata mondiale dei poveri «Non amiamo a parole ma 
con i fatti», papa Francesco invita i credenti a non accontentarsi di gesti 

estemporanei di buona volontà, ma di andare incontro ai poveri e a dare luogo a 
una condivisione che diventi stile di vita. Ultimamente, chi sceglie di praticare la 
carità è sempre più frainteso. Il meglio che gli può accadere ormai è esser 
considerato uno sciocco buonista… Purtroppo direi che si è andati persino oltre  
demonizzando il povero e stigmatizzando chi lo aiuta.  
Tutto intorno a noi parrebbe dire che una civiltà dell’amore basata sul dono, la 
gratuità, il primato della vita e della persona, dei popoli e del bene comune non 
sia possibile. Sembra di stare in un deserto che non riesce a fiorire, anzi.  
Francesco ci ricorda che il servizio ai poveri è stato uno dei primi segni con il 
quale la comunità cristiana si presentò sulla scena «Oggi non basta più “fare”, 
dobbiamo anche esse persuasivi e incidere sui comportamenti e le mentalità. E 
per farlo non dobbiamo solo stare in mezzo ai poveri, promuovere la loro 
autonomia, far valere i loro diritti perché le cause della povertà siano rimosse. 
Dobbiamo occuparci anche di chi dei poveri ha paura. Per non lasciarci rubare la 
speranza, come ci chiede sempre papa Francesco, dobbiamo stare sempre di più 
anche “nel mezzo”, tra gli uni e gli altri, smontando e rimontando le paure degli 
impauriti ed esercitando anche con loro l’ascolto che diamo a chi bussa alle 
nostre porte».  

Giovedì 9 - ore 21.00  
 

SCUOLA DI PREGHIERA  
  

presso la Chiesa di  

Gesù Crocifisso ( Ravello)  

 

D O M E N I C A  1 2  N O V E M B R E  
 

RITIRO SPIRITUALE  
DEI POLITICI A RHO  

(collegio Padri oblati,  
dalle 9.00 alle 12.30) 

 

Mons. Eros Monti proporrà una riflessione  
sulla figura di La Pira 

 

FESTA DI S. CECILIA 
11.30 s. Messa del coro s. Cecilia  
e della banda s. Stefano celebrata  

dal card. Coccopalmerio  
a conclusione dei 50mo  

del corpo musicale  
(Chiesa Ss. Gervaso e Protaso) 

 

 

 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE 

ALLA DONAZIONE DI SANGUE 

Ore 8.00 - 12.00 

sede AVIS via del Monastero, 46/48A 

Martedì 7 novembre  

Cine-teatro Flores di Vanzago,  
(via Garibaldi, 28) - ore 21.00 

Proiezione del film sul Card. Martini 
“VEDETE, SONO UNO DI VOI”  

- (regista E. Olmi) 

AVVENTO 2017 in DUOMO (ore 17.30) 
 

Nelle domeniche di Avvento, l’Arcivescovo 
invita: domenica 12 i NONNI  
 Domenica 19 insegnanti e studenti 
 Domenica 26 i suoi coscritti del 1951  



Pastorale giovanile 

A RAVELLO  
  

Domenica 12 

Domenica speciale per la III elementare 

PASTORALE CITTADINA 

Lunedì 6 
Catechesi ADO alle 21.00 presso 
l’oratorio S. Stefano 
 

Sabato 11 
Ore 19.30 serata cittadina PREADO a 
Parabiago presso l’Oratorio S. Stefano 

ORATORIO SANTO STEFANO 

Domenica 5 
Ore 10.00 catechesi II elementare in 
Oratorio 
Nel pomeriggio gioco organizzato e 
laboratorio: 
PREPARIAMO IL NATALE 
 

Domenica 12 
Ore 10 catechismo II elementare 
Dalle 10 alle 16.30 DOMENCIA INSIEME 
DELLA III ELEMENTARE 
Nel pomeriggio laboratorio  “creiamo un 
centrotavola floreale” 

A VILLASTANZA 
 

Domenica 5 
 

Ore 16.00 incontro  

genitori di 3-4 elemen-

tare in Chiesa  

Domenica 12  
Incontro di catechesi 

II elementare in oratorio 

A SAN LORENZO  
 

domenica 5 
Incontro di catechismo di II elementare 

 

e Spettacolo teatrale 

interpretato dai  

ragazzi e adolescenti 

dell’oratorio 

“Che notte stanotte ” 

Da domenica 12 novembre 
 

A tutti i ragazzi del catechismo di 
tutta la nostra comunità verrà 
consegnato questo speciale 
calendario d’Avvento! 
 

VEDRAI CHE BELLO  
 

camminare insieme nella gioia di 
accogliere Gesù nella nostra 
vita!!! 



LUNEDI’ 06 novembre -  
Liturgia delle ore III settimana  
 Feria 
Ap 19, 6-10; Sal 148; Mt 24, 42-44  

ore 07.00 -  
ore 08.30 -  
ore 16.30 - Verri Carla e Alfonso, Oldani Lucilla e Piero - Luigi 

Fontana, Angela Gramegna e Umberto Delutio 

MARTEDI’ 07 -  
Feria 
Ap 19, 11-16; Sal 95; Mt 24, 45-51  

ore 07.00 - Travaglia Angela 
ore 08.30 -  
ore 16.30 - Raffaele Lampugnani e Maria Repossini - Belloni 

Guglielmina e Morelli Mario 

MERCOLEDI’ 08 novembre -  
S. Aurelio vescovo 
Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13  

ore 07.00 -   
ore 08.30 - def. Gruppo vedove 
ore 16.30 -  

GIOVEDI’ 09 -  
DEDICAZI. BASILICA LATERANENSE 
 1Re 8, 22-23. 27-30; Sal 94; 1Cor 3, 9-17; 
Gv 4, 19-24  

ore 07.00 -  
ore 08.30 - Ercole - Vittori Luisa - Altamore Gaspare 
ore 9.30 - s. Michele - Alberto Iavarone - Giovanna Bagatella 

VENERDI’ 10 -  
S. Leone Magno  
Ap 22, 12-21; Sal 62; Mt 25, 31-46  

ore 07.00 -  
ore 08.30 -  Vignati Giovanni, Luisella e Cozzi Mariarosa 
ore 16.30 - Rinaldi Biase, Birgallito Nicola, Castronuovo  

Angiolina e Favale Angelo 

SABATO 11 - 
S. MARTINO DI TOURS  
Sir 50, 1a-b (cfr.); 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  

ore 08.30 - Piarulli Enza 
ore 18.30 - Ravizza Carlo - Alberto e Clementina 

DOMENICA 12 novembre -  
I DOMENICA DI AVVENTO  
Is 24, 16b-23; Sal 79; 1Cor 15, 22-28; Mc 
13, 1-27  

ore 08.30 - def. Fam. Toietta, Denari Alfonso e Baroni Enrico  
ore 10.00 - Carlo e Renza Gajo 
ore 11.30 - defunti e vivi classe 1938 
ore 18.00 - Musazzi Lidia - Angelo e Domenico Fontana 

Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

DOMENICA 5 – NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, RE 
DELL’UNIVERSO 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Ore 11.30 - s. Messa celebrata da don Luigi Poretti per 
 l’Associazione  Sordi dell’Altomilanese   
Ore 18.00 - s. Cresima per 13 adulti del nostro decanato 
Villoresi 
Ore 20.30 - “Luminarie” (recita del s. Rosario) al cimitero 
 (ingresso principale) 
 

Lunedì 6 
 Inizia la benedizione natalizia delle famiglie  
 (lato dalla parrocchiale verso la “Calara” e Nerviano) 
da oggi la s. Messa pomeridiana viene celebrata alle ore 16.30  
 

Giovedì 9 
Ore 21.00 - Chiesa di Gesù Crocifisso: “Scuola di preghiera”  
 (vedi pag. 2) 
 

Sabato 11 
Ore 18.30 - s. Messa vigiliare solenne all’inizio del Tempo di  
 Avvento (la s. Messa è celebrata all’interno del Vespro, si  
 caratterizza per l’annuncio del Vangelo della Resurrezione ed è 
 accompagnata dal suggestivo Rito  della Luce: ci prepariamo 
 ad accogliere Gesù, “Luce del mondo”!) 
 

Domenica 12 - 1a Domenica d’Avvento 
 

Ore 11.30 - s. Messa del Coro “s. Cecilia”  e della Banda  
 “s. Stefano” a conclusione del 50mo della sua attività.  
 Celebra il card. Coccopalmerio (presenti anche i suoi coscritti). 
 Vengono messe a disposizione TORTE e DOLCI per sostenere 
 la nostra Corale. 
Ore 17.30 - in Duomo l’Arcivescovo Mario Delpini celebra  
 la s. Messa invitando tutti i NONNI della Diocesi (preceduta da 
 un dialogo con loro alle 16.45) 

S. NATALE 2017 
BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE 
 

Dalle ore 17.00 circa 
alle ore 20.00 circa 

Nella settimana dal 6 al 10 novembre 
saranno visitate le vie: 
 
Lunedì 6 
Vie Butti dal canale alla rotonda, Ber-
nini, Cellini, Keplero, Lombardia, bea-
to Angelico, Accursio. 
 
Martedì 7 
Vie Masaccio, Canova, Brera, Coper-
nico compreso case popolari. 
 
Mercoledì 8 
Vie Altamura, Mantegna, Poliziano, 
Tolomeo, Newton 
 
Giovedì 9 
Vie Sironi, Negri, Gianbellino, Canno-
bio, Arduino, Tartaglia, Einstain 
 
Venerdì 10 
Vie Morandi, Modigliani, Butti dalla 
rotonda al cimitero, Cartesio, Sansovi-
no. 
 
Nella settimana dal  13 al 17 novem-
bre saranno visitate le vie: 
 
Lunedì  13, Martedì 14, Mercoledì 15 
Vie Marconi 
 
Giovedì 16 
Vie Visconti 
 
Venerdì 17 
Vie Visconti, Giulini, Sella, Carroccio. 



LA SETTIMANA -  CALENDARIO PASTORALE LITURGICO 

Avvisi parrocchiali - Visitazione di Maria a s. Elisabetta 

DOMENICA 5 NOVEMBRE                          bianco 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE  

DELL’UNIVERSO 
 2 Sam 7, 1-17; Sal 44; Col 1, 9b-14; Gv 18, 33c-37 

Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza 
Liturgia delle Ore – Terza settimana  

 8.00: S. Messa a Villastanza 

 9.30: S. Messa a Villapia 

 11.00: S. Messa a Villastanza  

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE                        verde 
- feria 

Ap 19, 6-10; Sal 148; Mt 24, 42-44 
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio 

 9.00: S. Messa a Villastanza 

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE                               verde  
- feria  

Ap 19, 11-16; Sal 95; Mt 24, 45-51 
Date al Signore la gloria del suo nome 

 9.00: Lodi a Villastanza 

 9.00: S. Messa a Villapia 

MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE                          verde 
- feria  

Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13 
Lodate il Signore per la sua immensa grandezza 

 8.00: S. Messa a Villastanza 

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE                        bianco 
- Dedicazione della Basilica romana Lateranense, 
festa  

1 Re 8,22-30; Sal 94; 1Cor 3, 9-17; Gv 4, 19-24 
Adoriamo il Signore nella sua santa casa  

 9.00: Lodi a Villastanza 

 9.00: S. Messa a Villapia 

VENERDÌ 10 NOVEMBRE                    bianco 
- S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa, 
memoria 

Ap 22, 12-21; Sal 62; Mt 25, 31-46 
Vieni Signore: ha sete di te l’anima mia 

 9.00: S. Messa a Villastanza  

SABATO 11 NOVEMBRE                   bianco 
- S. Martino di Tours, vescovo, memoria 
Sir 50, 1-16c; Sal 83; 1 Tm 3, 16-4,8; Mt 25, 31-40 
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza  

 9.00: Lodi a Villastanza 

 18.00: S. Messa vigiliare  a Villastanza 

DOMENICA 12 NOVEMBRE                         morello 
I di AVVENTO 

La venuta del Signore 
 Is 24, 16b-23; Sal 79; 1 Cor 15, 22-28; Mc 13, 1-27 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

 8.00: S. Messa a Villastanza 

 9.30: S. Messa a Villapia 

 11.00: S. Messa a Villastanza  

 15.30: Battesimi comunitari 

CONFESSIONI 

 

 DAL LUNEDÌ AL SABATO,  

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 

9.00,  

A VILLASTANZA o A VILLAPIA 

 

 

 SABATO, DALLE ORE 16.00 

ALLE ORE 18.00,  

A VILLASTANZA 

VITA DI COMUNITÀ 
 

Ricordiamo nelle preghiere i nostri fratelli che nel mese di OTTOBRE ci hanno lasciato.  
Siano accolti dal Signore Risorto nella gioia eterna: 

 ALBERTINA COLOMBO 
 MIRELLA BECCAGLIA 
 CESARE MORONI 

BENEDIZIONI NATALIZIE ALLE FAMIGLIE 
SECONDA SETTIMANA 

 

 LUNEDÌ 6 Novembre: via Domodossola, Asiago, Bolzano 

 MARTEDÌ 7 Novembre: via Fiume, Arluno, Cortina, Valsugana, Misurina 

 MERCOLEDÌ 8 Novembre: piazza Risorgimento 

 GIOVEDI’ 9 Novembre: via Zara, Asolo, Belluno, Udine, Pola, Urbino, Novara, Montessori 

 VENERDÌ 10 Novembre: via Firenze, Tolmezzo, Torino, Vercelli 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA 5 SOLENNITA’ DI CRISTO RE 
    GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
  Ore   8,00 - Santa Messa 
  Ore 10,30 - Santa Messa 
  Ore 14,30 - Incontro di catechismo Seconda 
Elementare con i loro genitori 

 

  Ore 16,30 - In teatro Musical “CERCASI 
CENERENTOLA” 
 
 
LUNEDI’ 6    
  Ore 21,00 -  in Casa Parrocchiale 
   COMMISSIONE PARROCCHIALE SAN LORENZO 
 
 
MERCOLEDI’ 8  
 Ore 21,00 -  In teatro proiezione foto del Pellegrinaggio a Roma 
 
 

VENERDI’ 10  

 Ore  20,30 - UFFICIO PER TUTTI I DEFUNTI 
 

DOMENICA 12 PRIMA DI AVVENTO 
 Ore  8,00 - Santa Messa 

Domenica insieme per i ragazzi di Prima media 
Ore 10,30 - Santa Messa  
Ore 15,00 - Battesimi comunitari 

In Oratorio preghiera e giochi 
 

  NEI SABATI DI AVVENTO DA SABATO 18 
    DALLE 16 ALLE 17,45 

ADORAZIONE E POSSIBILITA’ DI CONFESSIONE 
 
 

SABATO 18 CONCERTO DI SANTA CECILIA 

DEL CORPO BANDISTICO E DELLA CORALE SAN LORENZO 

 
 
 

SONO PRONTE LE BUSTE CON IL PROGRAMMA  
DELLA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE.     

 
OCCORRONO VOLONTARI PER DISTRIBUIRLE 



Gov. 3 Nov. 
mattino 

ore 10-
11,30 

BOSCACCIO (Bressan) - CASCINA SISIANA  
vie: GUARNAZZOLA - CARAVAGGIO -  
PIOPPETO - BOCCAROSA - PINCIROLI  -  
SAVOLDI - ZANABONI   
VELA (numeri pari)  - RAVELLINO  

Giov. 3 
Nov. 

pomer. 

vie:CALABRIA  -  PUGLIE - LUCANIA  
    - BURGARIA  

Ven. 4  
Nov. 

vie: BARSANTI - PROCIDA  
        - SARDEGNA 

Lun. 7  
Nov. 

vie: MOLISE -  MEUCCI   

Mart. 8 
Nov. 

 vie: ELBA - CORSICA - UMBRIA   
        -SR. PRASSEDE 

Mer. 9  
Nov. 

vie: MASCIADRI - CAMPANIA  
       - ELVEZIA - SICILIA - AOSTA  

Giov. 10 
Nov. 

Vie:   DEI GELSI - LAZIO - ISCHIA  
         -  MARCHE  

CALENDARIO  della VISITA e BENEDIZIONE alle famiglie   
 (ore 15 - 19 circa) 

BENEDIZIONI NATALIZIE - VISITA ALLE FAMIGLIE 
Una piccola preghiera - la Benedizione del Signore - un caloroso saluto. Piccole cose, ma fatte con il cuore.   Que-
st'anno c'è qualcosa in più. 
Per chi ha problemi  di lavoro e desidera ricevere la Benedizione Natalizia, 
è possibile accordarsi telefonando alla Segreteria Parrocchiale. 
E un MINISTRO STRAORDINARIO si renderà disponibile  ogni MARTEDI  e ogni GIOVEDI dallo ore 20,30 alle ore 
21,30. E passerà dalle famiglie che ne fanno richiesta. 

Ven. 11 
Nov. 

vie: PIEMONTE - AVOGADRO 

Lu. 14  
Nov. 

vie: AMENDOLA  - CARSO  
         (escluse Case Gescal) 

Mart. 15 
Nov. 

vie: BUTTI (Calara) - DORIA - ALBERTI   
      - BERCHET  - CUOCO - PASUBIO 

Mer. 16 
Nov. 

 Vie: PAGANO - CARACCIOLO  
         - POMA -  EMILIA 

Giov. 17 
Nov. 

vie: GIACOSA - TASSONI - PERGOLE- 
       SI -  PERUGINO (fino via Caravag- 
      gio)  - BORSIERI 

Ven. 18 
Nov. 

CASE GESCAL 

Lun. 21 
Nov. 

vie: MOROSINI - ZANELLA (dalla fer- 
      rovia all’incrocio di via Amendola)   

Mart. 22 
Nov. 

 VIA ZANELLA (la parte verso Ravello) 

La COMUNITA’ PASTORALE  
    in cammino verso  
             la PRIMA MESSA  
  di don LORENZO 

Secondo incontro : 

Giovedì 9 novembre  
nella Chiesa Gesù Crocifisso  

di Ravello 

ore 21.00  Meditazione:  

    "Sotto lo sguardo di Dio" 

ore 21,30 Adorazione silenziosa  e personale 
    fino alle ore 22. 

Ogni mese viene proposto alla Comunità 

Pastorale, come “Scuola di preghiera”,  un 

tempo di meditazione e di Adorazione 

Eucaristica. 


