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Al centro della nostra vita: Gesù 
 

Il brano di vangelo di questa domenica è il discorso che Gesù fece a 
Gerusalemme, prima della sua ultima Pasqua. Esso contiene alcuni elementi 
apocalittici, come guerre, carestie, catastrofi cosmiche: «Il sole si oscurerà, la 
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che 
sono nei cieli verranno sconvolte» (vv. 24-25).  
Tuttavia questi elementi non sono la cosa essenziale del messaggio.  

La nostra meta finale è l’incontro con il Signore risorto.  

Il 15 novembre 2015 alla preghiera dell’ “angelus” il Papa si è rivolto direttamente alla folla dicendo: “ Io vorrei 
domandarvi quanti di voi pensano all’incontro personale e definitivo con il Signore Gesù? Ci sarà un giorno in cui 
io incontrerò faccia a faccia il Signore. E’ questa la nostra meta: questo incontro.  
Noi non attendiamo un tempo o un luogo, ma andiamo incontro a una persona: Gesù.  
Pertanto, il problema non è “quando” accadranno i segni premonitori degli ultimi tempi, e nemmeno di sapere 
“come” avverranno queste cose, ma quali scelte operare oggi, come farsi trovare pronti all’incontro”. 

Messaggio dell’ Arcivescovo per la giornata diocesana di  
 

I  cristiani hanno qualche cosa da dire. La missione indiscutibile che Gesù ha affidato ai suoi discepoli, incaricandoli di 
essere il sale della terra e la luce del mondo, è difficilmente compatibile con l’afasia imbarazzata che caratterizza alcuni 

cristiani. Di fronte agli argomenti di attualità, assediati dai luoghi comuni, dalle ricostruzioni approssimative di 
problematiche, dallo scherno di chi squalifica l’interlocutore prima che abbia aperto bocca, i cristiani si sentono zittiti, 
preferiscono tacere “per evitare discussioni inconcludenti”. È vero che talora discutere non serve a nulla se non ci si mette 
in discussione ma si vuole solo ribadire quello di cui si è convinti; è vero che su argomenti di attualità i giudizi possono 
essere legittimamente diversificati; è vero che argomenti complessi non si possono ridurre a battibecchi durante la pausa 
pranzo. Tuttavia i cristiani devono avere qualche cosa da dire sugli argomenti di cui si discute in ufficio, in treno, nella 
cerchia degli amici, negli incontri occasionali. Ma per avere qualche cosa da dire è necessario essere informati, attingere a 
fonti affidabili su quello che capita, evitare di censurare i dati in basi a una tesi che è già consolidata perché funzionale agli 
interessi dominanti. 
Per questa informazione pacata, per l’attenzione a confrontare opinioni diverse, per l’apertura a notizie che provengono 
anche da angoli di mondo trascurati dai notiziari attenti solo al cortile di casa, mi sento di raccomandare la lettura, 
l’abbonamento, la diffusione di Avvenire. 
Per la verità mi sembra doveroso raccomandare più in generale l’intraprendenza, la franchezza, l’onestà intellettuale, la 
capacità di ascolto, insomma molte virtù che facilitano il dialogo, che consentono di approfondire il confronto e che sono 
occasione di testimonianza. Avvenire è uno strumento utile e merita di essere meglio utilizzato nelle comunità cristiane. 
Solo un utilizzo più corale può renderlo anche migliore, attento a farsi luogo di incontro della molteplicità delle sensibilità 
presenti nella comunità cristiana, disponibile anche ad essere critico e autocritico per rendere possibile il passo più avanti 
nel servizio al bene comune. 
Desidero però oggi esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che “fanno il giornale” che apprezzo anche per la buona 
ragione che sono personalmente lettore abbonato da alcuni decenni. E desidero dire grazie a tutti i generosi promotori 
della diffusione di Avvenire con il fedele servizio alla buona stampa che dovrebbe essere presente in ogni parrocchia e 
comunità. 
Mi piacerebbe trovare presto un’occasione per fare di questa gratitudine una festa condivisa e uno stimolo a una diffusione 
più capillare e a una lettura più attenta e fruttuosa del giornale. Intanto, a tutti, grazie di cuore! 
+ Mario Delpini, Arcivescovo 



PISCHIFRALLI 

Le attività del nuovo anno 
della Compagnia dei 
Pischifralli ricominciano con 
un bellissimo riconoscimento per il gruppo dei 
Pischellini:il loro ultimo    
spettacolo "Frammenti di guerra e pace" si 
è infatti aggiudicato il Primo Premio di II 
Grado del concorso per ragazzi/adolescenti 
"Premio Teatro" del GATaL.  
La giuria ha motivato il conferimento della 
pergamena e della coppa presso il Teatro 
Osoppo di Milano con le seguenti 
motivazioni: Breve, ma intensa 
rappresentazione sul tema della guerra e 
della pace. Splendide le coreografie, che 
hanno accompagnato lo spettacolo, 
scenografie e costumi essenziali, ma 
adeguati. Luci che hanno creato effetti di 
grande emozione. 
Un grande applauso quindi ai ragazzi, ai 
tecnici e a Francesca e Federico che li hanno 
accompagnati in questo viaggio tra temi 
delicati ma di grande attualità, capace di 
emozionare il pubblico e lasciare in ogni 
replica un messaggio di speranza e bellezza. 
Non ci poteva essere modo migliore per 
iniziare questo importante anno per tutta la 
Compagnia dei Pischifralli: stiamo iniziando 
un nuovo grande progetto teatrale ed 
educativo di cui avrete notizie nei 
prossimi mesi, non vediamo l'ora di 
tornare sul palco con un nuovo 
spettacolo! 

 

AVVENTO: TEMPO PER GUARDARE AL FINE DELLA VITA 

La nostra grande pena / è suonare senza gioia la tua bella musica, / Signore che ci muovi di 
giorno in giorno. E’ trovarci sempre al tempo degli esercizi, / al tempo degli sforzi sgraziati. 
E’ passare tra gli uomini / come persone sotto accusa, tristi e disprezzate. E non distendere 
sul nostro angolo di mondo, in mezzo al lavoro… alla fatica, la gioia dell’eternità  
(M. Delbrel). 

L’Avvento è anzitutto tempo di grazia per risvegliare il desiderio di guardare non tanto alla 
fine della nostra vita, quanto al suo fine, cogliendo con maggiore lucidità  il senso della 
storia nella quale siamo inseriti. In questa prospettiva si comprendono le letture della Messa che riguardano i momenti 
ultimi della vita.  
La profezia di Isaia e la lettura del vangelo di Luca della prima domenica rimangono contraddistinte da quella tonalità 
apocalittica che, come sappiamo, non vuole suscitare un senso di timore, quanto piuttosto farci allargare lo sguardo 
verso la signoria di Cristo sulla storia.  
L’Avvento è invito a vedere i germogli di luce che il Signore semina sul nostro cammino, un’apertura alla sua 
inesauribile novità. Credere nel Risorto significa avere la fondata speranza che la sofferenza e la tribolazione, la 
malattia, le catastrofi e la morte non hanno l’ultima parola nella storia.  
Dio viene, Dio fa brillare il suo volto anche laddove noi penseremmo che non c’è alcuna possibilità di rinascita: Dio ci 
dona la gioia dell’eternità.   
Una bella sintesi dei contenuti della prima domenica di Avvento e un’apertura sull’intero tempo liturgico sono offerte 
dal prefazio: “con la sua prima venuta nell’umanità della carne il Signore Gesù portò a compimento l’antica speranza e 
aprì il passaggio all’eterna salvezza; quando verrà di nuovo nello splendore della gloria potremo ottenere, in pienezza di 
luce, i beni promessi che ora osiamo sperare, vigilando nell’attesa”. 



Pastorale giovanile 

A RAVELLO  
Domenica 12 
Domenica speciale per la III elementare 

ORATORIO SANTO STEFANO 
Domenica 12 
Ore 10 catechismo II elementare 
Dalle 10 alle 16.30 DOMENICA INSIEME DELLA III 
ELEMENTARE 
Nel pomeriggio laboratorio:   

A VILLASTANZA 

Domenica 19 
Iniziano i lavoretti di Natale, che continue-
ranno il 26.11 e il 3.    
Ci trovi su facebook.com/oratoriodivillastanza/ 

A SAN LORENZO  
 

Domenica 12 
Laboratorio Art-Attack - Giochi d’Avvento 
Prove spettacolo natalizio 

PASTORALE CITTADINA 
Lunedì 13 
Catechesi ADO e 18enni alle 21.00 
presso l’oratorio S. Stefano 
 
Da Lunedì 13  
a Mercoledì 15 
Ore 20.45  
Esercizi Spirituali 
GIOVANI  
a Busto Arsizio 

12 NOVEMBRE 
CREIAMO UN CENTROTAVOLA FLOREALE!!!  

Domenica 12 
Incontro di catechesi II elementare in orat 
Ore 16.00: RITROVO DEI RAGAZZI IN                       
                   ORATORIO E ANIMAZIONE 
Ore 16.10  BATTAGLIA NAVALE 
Ore 16.50: PREGHIER 
Ore 17.00: CASTAGNATA tutti insieme         



LUNEDI’ 13 novembre -  
Liturgia delle ore III settimana  
 Feria 
Ez 1, 1-12; Sal 10; Gl 1, 1. 13-15; Mt 4, 18-25  
 

ore 07.00 -  
ore 08.30 - Sonia Moretti 
ore 16.30 - Muscia Michelangelo e Salvatore Gatto 

MARTEDI’ 14 -  
Feria 
Ez 1, 13-28b; Sal 96; Gl 2, 1-2; Mt 7, 21-29  

ore 07.00 -  
ore 08.30 - Nicoletti Severino 
ore 16.30 -  

MERCOLEDI’ 15  -  
Feria 
Ez 2, 1-10; Sal 13; Gl 2, 10-17; Mt 9, 9-13  

ore 07.00 - Marazzini Renzo 
ore 08.30 - Cesare, Roberto, Carlo e Santina 
ore 16.30 - La Jacona Calogero - Tieppo Renzo e Anna Luzzeri 

GIOVEDI’ 16 -  
Feria 
Ez 3, 1-15; Sal 75; Gl 2, 21-27; Mt 9, 16-17  

  

ore 07.00 -  
ore 08.30 - def. Fam Raimondi e Bandera 
ore 9.30 - s. Michele - def. Fam. Nebuloni e Belloni - Felicita, 

Vittoria e Giuditta 

VENERDI’ 17 -  
S. Elisabetta di Ungheria 
Ez 3, 16-21; Sal 50; Gl 3, 1-4; Mt 9, 35-38  

ore 07.00 - Ezio, Carlo, Mario 

ore 08.30 - Ezio, Carlo, Mario  
ore 16.30 -  

SABATO 18 - 
Feria 
Ez 3, 22 - 4, 3; Sal 129; Eb 5. 1-10; Mt 10, 1-6  

ore 08.30 - Moroni Gianfilippo, Finazzi Maria - Ferro Osanna 
ore 18.30 - Morlacchi Giuseppe e Crespi Zita - Calchi Pieregi-

dio, Diego e Corioni Paola -  secondo l’intenzione 
dell’offerente 

DOMENICA 19 -  
II DOMENICA DI AVVENTO  
Is 51, 7-12a; Sal 47; Rm 15, 15-21; Mt 3, 1-12  

ore 08.30 - Carlo e Mario 
ore 10.00 - Modesto Salvatore 
ore 11.30 - Nicoletti Severino - Verdoliva Biagio 
ore 18.00 - Roberto 

Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 
 

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) 
 Domenica Insieme per la III Elementare 
Lunedì 13 Gruppi di ascolto della Parola di Dio nelle famiglie  
Giovedì 16 Chiesa di Vanzago Lectio Divina A.C. Decanale (vedi pag. 2) 

S. NATALE 2017 
BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE 
 

Dalle ore  
17.00 circa 

alle ore  
20.00 circa 

Nella settimana dal 13 al 17 novem-
bre saranno visitate le vie: 
 

Lunedì  13,  
Vie Marconi, Vespucci,  
 Della Battaglia,  Del Seprio 
 

Martedì 14,  
Vie Marconi, Villoresi,  
 Del Monastero 
 

Mercoledì 15 
Vie Marconi, Collegio, Bramante,  
 Colleoni 
 

Giovedì 16 
Vie Visconti, Pitagora, Euclide,  
 Vittorio Veneto 
 

Venerdì 17 
Vie Visconti, Giulini, Sella, 
  Carroccio, Cavalieri,  
  Beccaria, Verri, Fermi, Cadorna. 
 
Nella settimana dal  20 al 24 novem-
bre saranno visitate le vie: 
 
Lunedì 20 
Vie Europa, Lega Lombarda, Bellini,  
 Randaccio. 
 
Martedì 21 
Vie Puccini, Chiesa, Scarlatti,  
 Donizzetti, Spagliardi. 
 
Mercoledì 22 
Vie Manzoni, Madonna di Olzate,  
 
Giovedì 23 
Vie 24 Maggio, Filzi, Gozzano,  
 A. da Giussano 
 
Venerdì 24 
Vie F. Gajo 

AVVENTO 2017  
Invito alla lettura e alla riflessione sulla Parola di Dio, utilizzando il fascicoletto  
“La Parola ogni giorno” - ALLA SCUOLA DEL FIGLIO - (€ 1 - in uscita di Chiesa) 

 

Possa il Signore Gesù porre, pure a noi, 
le mani sugli occhi, 
perché iniziamo a volgere lo sguardo 
non alle cose che si vedono, 
ma a ciò che non si vede: 
apra a noi quegli occhi 
che non scrutano le cose presenti, 
ma quelle future, 
e sveli a noi quello sguardo del cuore 
mediante il quale si vede Dio in Spirito. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
al quale sono la gloria e la potenza 
nei secoli dei secoli. 
Amen 

DOMENICA 19 - RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  
PER CARITAS E S. VINCENZO. 
 

Alla nostra comunità è chiesto di raccogliere in particolare  
OLIO e ZUCCHERO 
Grazie per la generosità sempre dimostrata. 



LA SETTIMANA -  CALENDARIO PASTORALE LITURGICO 

Avvisi parrocchiali - Visitazione di Maria a s. Elisabetta 

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 

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE                         morello 
 - feria 

Ez 1, 1-12; Sal 10; Gl 1, 1.13-15; Mt 4, 18-25 
La tua gloria, Signore, risplende nei cieli 

 9.00: S. Messa a Villastanza 

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE                            morello 
- feria  

Ez 1, 13-28b; Sal 96; Gl 2, 1-2; Mt 7, 21-29 
Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio 

 9.00: Lodi a Villastanza 

 9.00: S. Messa a Villapia 

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE                      morello 
- feria  

Ez 2, 1-10; Sal 13; Gl 2, 10-17; Mt 9, 9-13 
Venga da Sion la salvezza d’Israele 

 8.00: S. Messa a Villastanza 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE                             morello 
- feria  

Ez 3, 1-15; Sal 75; Gl 2, 21-27; Mt 9, 16-17 
Dio salva tutti gli uomini della terra 

 9.00: Lodi a Villastanza 

 9.00: S. Messa a Villapia 

VENERDÌ 17 NOVEMBRE                             bianco 
- S. Elisabetta di Ungheria, religiosa, memoria 

Ex 3, 16-21; Sal 50; Gl 3, 1-4; Mt 9, 35-38 
Abbi pietà del tuo popolo, Signore 

 9.00: S. Messa a Villastanza  

SABATO 18 NOVEMBRE                  morello 
- feria 

Ez 3, 22-4,3; Sal 129; Eb 5, 1-10; Mt 10, 1-6 
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele 

 9.00: Lodi a Villastanza 

 18.00: S. Messa vigiliare  a Villastanza 

DOMENICA 19 NOVEMBRE                        morello 
I di AVVENTO 

I figli del Regno 
 Is 51, 7-12a; Sal 47; Rm 15, 15-21; Mt 3, 1-12 

Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra 

 8.00: S. Messa a Villastanza 

 9.30: S. Messa a Villapia 

 11.00: S. Messa a Villastanza  

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 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
ALLE FAMIGLIE 
TERZA SETTIMANA 

 

 LUNEDÌ 13 Novembre:  
  via Tagliamento, Forlanini,  
  Pacinotti, Lambro 
 MARTEDÌ 14 Novembre: via 

 Sant’Elisabetta num. pari 
 MERCOLEDÌ 15 Novembre: via 

 Sant’Elisabetta num. dispari 
  GIOVEDI’ 16 Novembre:  
  via don Barbanti, Bezzecca 
 VENERDÌ 17 Novembre:  
  via Po, Isonzo, Tanaro,  
 Adige, don Oltolina, Cimabue 
Nella prima settimana sono stati raccolti  
€ 2510,00. Grazie soprattutto per la calorosa 
accoglienza! 

PROPOSTE di AVVENTO 
 

- La proposta a dare, ogni giorno, spazio ed un po’ di silenzio alla me-
ditazione della Parola di Dio. Ci può essere allora utile il libretto per 
la preghiera “Alla scuola del Figlio” posto in fondo alla chiesa. 
 

- La proposta alla partecipazione, almeno una volta alla settimana, 
alla Santa Messa feriale (durante la settimana la Santa Messa avrà 
inizio alle ore 8.50 con la celebrazione delle Lodi, e quindi il Rosario 
sarà anticipato alle ore 8.25) 

- La cordiale rinuncia a qualche “eccesso o superfluo” per trasformarlo 
in carità per i bisognosi. Una proposta “significativa” potrebbe essere 
quella di versare l’equivalente di un’ora o mezza giornata o una gior-
nata di lavoro per dare ai poveri. In particolare, tutto quello che ver-
rà messo nella cassetta in fondo alla Chiesa verrà consegnato ai padri 
FRANCESCANI della CUSTODIA DI TERRA SANTA, in modo particolare 
per le loro attività pastorali nella Parrocchia di BETLEMME. 

ESERCIZI SPIRITUALI 
PER I GIOVANI 

 

Gli Esercizi spirituali sono un momento forte 
dell’anno, punto di arrivo del cammino intra-
preso e sguardo in avanti per un ulteriore di-
scernimento verso le scelte della vita.  

I giovani cercheranno di evidenziare la bellezza 
dell’affidarsi, la gioia e il rinnovato entusiasmo 
dell’incontro con Cristo, ma anche le inquietu-
dini e le fatiche del credere. 

LUNEDI’- MARTEDI’- MERCOLEDI’, ORE 20.45: 
“Andarono dunque e videro” (Giovanni 1, 39) 

Gli esercizi si terranno presso la Basilica di San 
Giovanni Battista (Busto Arsizio - Mi) e saranno 
predicati da don Massimiliano Scandroglio. 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA 12 PRIMA DI AVVENTO 

 Ore   8,00 - Santa Messa 

  Domenica insieme per i ragazzi di 5 elementare 

 Ore 10,30 - Santa Messa  

  Raccolta di generi alimentari per la Casa di  
  Gastone di Milano 

 In Oratorio inaugurazione del campo di pallavolo 

in Sala Santa Famiglia 

 
 
 
 

INIZIATIVE DI AVVENTO 

SFORZIAMOCI DI PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA DI OGNI GIORNO 

PRIMA DELLA MESSA LA RECITA DELLE LODI 

 
 

Sabato 18  

 Ore 16,00 - ESPOSIZIONE e Sante Confessioni ( Segnarsi sul foglio) 

 Ore 18,00 - Santa Messa Vigiliare Solenne 

 Ore 21,00 - CONCERTO DI SANTA CECILIA della Banda e del Coro di San Lorenzo  

 
 
 

DOMENICA 19 SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

 Ore  8,00 - Santa Messa  

 Ore 10,30 - Santa Messa  animazione dei ragazzi di terza 

    Preghiera e giochi in Oratorio 

 
 

CONTINUA LA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
SECONDO IL PROGRAMMA STABILITO 

DOMENICA 19 - RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  
PER CARITAS E S. VINCENZO. 
 

Alla nostra comunità è chiesto di raccogliere in particolare OLIO e ZUCCHERO 
Grazie per la generosità sempre dimostrata. 



Prima Confessione - 4 elementare 
Domenica 19 novembre 

 

                      Sabato 18 Nov.: ore 10 - 11,30 Ritiro spirituale dei bambini 
ore 10: S. Messa per e con i nostri bambini. Sarà un momento di amicizia con Gesù, che dopo averci scelti co-
me discepoli, quest’anno ci chiede di essere suoi AMICI e ci rinnova  
l ‘invito alla sua Cena, ogni domenica, come ad una festa nella quale siamo gli ospiti d’onore. 
Dopo aver letto il brano di Vangelo, don Raimondo radunerà tutti i bambini sull’altare e consegnerà  a ciascuno il libro 
del Vangelo che li aiuterà a conoscere sempre meglio Gesù e il suo messaggio di felicità e amore. 
ore 15,45:  Ritrovo in chiesa bambini e famiglie 
ore 16,00:  Momento insieme con canti e preghiere per prepararci al Sacramento. 
ore 16,30:  Celebrazione della Prima Confessione. 
A seguire:  Momento di festa per tutti organizzato dalle famiglie nella sala polifunzionale dell’oratorio. 

Corso per fidanzati 
Inizio: martedi 9 gennaio 2018 

 

Il presente corso, pensato per coppie orientati al matrimonio, intende dare le basi 
essenziali per un matrimonio cristiano attraverso il confronto con la Parola di Dio. 
È strutturato in momenti di catechesi, confronto di coppia e preghiera.  
Sono otto incontri che aiutano i fidanzati a comprendere sempre più la bellezza 
della Vocazione coniugale. 

Visita e benedizione alle famiglie 
 

Continua la visita e la Benedizione alle famiglie in questo periodo di Avvento.  
Una lode alle famiglie che hanno atteso questo momento preparando un segno di fede 
(per es.: Bibbia aperta, un Crocifisso, un’immagine della Madonna, dell’acqua...).  
Lun. 13 Nov. vie:   PIEMONTE - AVOGADRO 

Mart. 14 Nov. vie:  AMENDOLA - CARSO (escluse Case Gescal)           

Merc. 15 Nov. via:  BUTTI (Calara) - DORIA - ALBERTI -BERCHET -CUOCO - PASUBIO 

Giov. 16 Nov. vie:  PAGANO - CARACCIOLO - POMA - EMILIA 

Ven.1 7 Nov. via: GIACOSA - TASSONI - PERGOLESI - PERUGINO - BORSIERI 

Festa degli Anniversari Matrimonio 
Domenica 21 gennaio 2018 

La nostra Parrocchia, nella solennità della Sacra Famiglia di Nazareth, festeggia gli anni-
versari di matrimonio delle famiglie, domenica 21 gennaio 2018 ore 10 celebrazione solen-
ne della  S. Messa, sarà preceduta da tre incontri di preparazione. Sarà predisposto 
quanto prima un programma dettagliato della festa. 

 Giornata a favore della Caritas -Domenica 19 Novembre 
La Caritas di Parabiago in questa Domenica fa presemte alcune necessità e  consiglia di raccogliere:  
PANNOLINI E DADI.   
La Carità e l’amore per il prossimo inizia sempre dai piccoli passi e dai piccoli gesti.  Grazie per la 
generosità dimostrata.  


