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L’insegnamento di Papa Francesco 

LA MESSA È PREGHIERA  
 

a) Pregare è un dialogo, una relazione personale con Dio.  
E l’uomo è stato creato come essere in relazione personale con Dio e trova la sua piena 
realizzazione solamente nell’incontro con il suo Creatore. Cristo, quando chiama i suoi 
discepoli, li chiama affinché stiano con Lui. Questa dunque è la grazia più grande: poter 
sperimentare che la Messa, l’Eucaristia è il momento privilegiato per stare con Gesù, e, 
attraverso di Lui, con Dio e con i fratelli. 
 

b) Pregare  è anche saper rimanere in silenzio. 
Il silenzio è il momento di raccogliersi nel cuore per prepararsi all’incontro con Gesù. Non 

andiamo ad un uno spettacolo, andiamo all’incontro con il Signore e il silenzio ci prepara e ci accompagna. Rimanere 
in silenzio insieme a Gesù. Gesù stesso ci insegna come realmente è possibile “stare” con il Padre e ce lo dimostra 
con la sua preghiera. I Vangeli ci mostrano Gesù che si ritira in luoghi appartati a pregare; i discepoli, vedendo questa 
sua intima relazione con il Padre, sentono il desiderio di potervi partecipare, e gli chiedono: «Signore, insegnaci a 
pregare» (Lc 11,1).  
 

c) Pregare è saper dire “Padre”, cioè mettersi alla sua presenza con confidenza filiale.  
Per pregare occorre essere umili, riconoscersi figli, fidarsi del Padre.  
I bambini sanno fidarsi, sanno che qualcuno si preoccuperà di loro, di quello che mangeranno, di quello che 
indosseranno e così via (cfr Mt 6,25-32). Questo è il primo atteggiamento: fiducia e confidenza, come il bambino 
verso i genitori; sapere che Dio si ricorda di te, si prende cura di te, di te, di me, di tutti. 
 

d) Pregare è cercare l’incontro vivo con il Signore che avviene nella Messa 
La Messa è sempre un incontro vivo, dove il Signore ravviva in noi il desiderio di rinascere, la gioia di ricominciare 
sempre per incontrarlo con cuore sempre più puro e aperto. Si può, purtroppo, perdere questo desiderio, a causa di 
tante attività, alla fine ci rimane poco tempo e perdiamo di vista quello che è fondamentale: la nostra vita del cuore, 
la nostra vita che è incontro con il Signore. 
Il Signore ci perdona sempre – questo è una vera consolazione, è un dono che ci è dato attraverso l’Eucaristia. 
Possiamo dire che quando facciamo la comunione nella Messa, il Signore incontra la nostra fragilità per riportarci alla 
nostra prima chiamata: quella di essere a immagine e somiglianza di Dio. Questo è l’ambiente dell’Eucaristia, questo 
è la preghiera. (da Udienza generale di mercoledì, 15 novembre 2017) 
 

I Sacerdoti della Comunità pastorale Sant’Ambrogio in Parabiago    

 Sabato 16 dicembre 2017 ore 21.00  
Chiesa Ss. Gervaso e Protaso. 
Con la partecipazione dei due corpi musicali cittadini e 
della quattro corali parrocchiali. 
Con la partecipazione straordinaria del maestro Pietro 
Ferrario all’organo Carrera 
Coordinamento Maestro Simone Clementi 



L a Chiesa ambrosiana entra 
nel Sinodo. Sarà un Sinodo 

minore quello indetto 
dall’arcivescovo «La Chiesa 
dalle genti») per affrontare ciò 
che non si può più definire solo 
una sfida della multietnicità 
posta alle comunità cristiane. 
Ne ha parlato monsignor Mario 

Delpini nella «Telefonata dell’arcivescovo» in 
onda giovedì scorso su Radio Marconi. 
Eccellenza, abbiamo detto di un Sinodo 
minore per affrontare il tema della 
multietnicità, nemmeno più una sfida visto 
che ormai è un fatto acquisito, sul quale però 
chiede di riflettere: in quali termini? «La mia 
riflessione, più che sociologica di una lettura 
della società, è motivata da un’intenzione di 
riconoscere la vocazione cattolica della Chiesa: 
cattolica vuol dire universale e universale vuol 
dire che tutti coloro che sono credenti in Cristo 
e che sono battezzati sono parte della Chiesa. 
Quindi la Chiesa assume le culture dei popoli, le 
accoglie, le rispetta, le trasforma e diventa una 
comunità.  
Come all’inizio si è fatta un’unica Chiesa tra 
quelli che venivano dal giudaismo e quelli dalle 
genti, così ancora oggi è unica, è unita con la 
ricchezza delle presenze. 
L’intenzione di questo Sinodo è di una 
riflessione, di avere linee pastorali per essere la 
Chiesa di oggi e di domani. Quindi non quella di 
ieri, che era molto più legata a un territorio e a 
un tipo di presenza, piuttosto la Chiesa in questo 
territorio dove tutti i cattolici si devono sentire 
parte». 
È un’occasione di partecipazione, un 
cammino agile quello che si prospetta, con il 
coinvolgimento delle parrocchie a partire dal 
14 gennaio, Giornata mondiale dei migranti, 
fino alla festa di san Carlo… 
«Sì, il Sinodo vuol dire ben questo: un cammino 
condiviso in cui tutti devono essere aiutati a 
esprimersi, a individuare le linee pastorali da 
formulare, da formalizzare e da raccomandare 
per il prossimo percorso di Chiesa. 
La consultazione, almeno nelle intenzioni, sarà 
di tutti, anche se passerà attraverso i Consigli 
diocesani (Presbiterale e Pastorale). La 
Commissione, che abbiamo costituto, tende a 
fare da regista di questa consultazione ampia 
che invita la Chiesa a riflettere su sé stessa e su 
come vuole essere in questo contesto 
particolare che si sta delineando. 

Minore, perché vuole essere concentrato su una 
domanda, su un capitolo solo di tutto quello che 
normalmente costituisce un Sinodo diocesano, 
che ha l’intenzione invece di ridisegnare il quadro 
complessivo della pastorale diocesana.  
Qui ci interessiamo di qualche tratto che sembra 
particolarmente nuovo rispetto all’ultimo Sinodo 
celebrato nel 1995, il Sinodo 47°. Quindi è minore 
anche perché, trattando di un solo capitolo del 
Libro sinodale, si presume che possa essere 
portato a buon fine nei tempi previsti». 
Proprio le costituzioni sinodali andranno ad 
aggiornare quella parte del 47° Sinodo diocesano del 
1995, che identificava la Pastorale degli esteri, a dire 
di come sia cambiata profondamente la realtà da 
allora… 
«Certo. Già la dizione “Pastorale degli esteri” 
rivela una situazione, mentre l’idea è quella di una 
Chiesa in cui tutti si sentano a casa propria e che 
accolga ogni abitante cattolico di questo territorio 
come parte viva della comunità e della sua azione 
pastorale, non semplicemente come destinatario 
di una particolare attenzione a motivo del fatto di 
essere venuto da un’altra terra.  
Questo è un cambiamento che mi sembra 
significativo e che deve aiutarci a vedere anche 
come cambia la prassi ordinaria della Chiesa, non 
solo come si aggiunge qualche particolare per 
mostrare attenzione a questi nostri fratelli che 
vengono da altri Paesi, ma che ormai intendono 
abitare qui ed essere parte viva di questa 
Chiesa». 

In diocesi un Sinodo minore 
per una «Chiesa dalle genti»  

 
Cos’ è un SINODO 
“E’ l’assemblea di sacerdoti e di fedeli laici di una 
Diocesi scelti per portare aiuto al Vescovo in ordine 
al bene della comunità diocesana” /can 460) 
L’ultimo – il 47mo –  a Milano è stato celebrato negli 
anni 1993 - 1995 con il card. Carlo Maria Martini.  
 

Perchè SINODO DIOCESANO “MINORE” ? 
Perché tratterà un solo aspetto della pastorale 
diocesana, quello appunto legato “alle genti”, a una 
pastorale condivisa in modo che cristiani italiani e 
stranieri possano vivere insieme la loro comune 
fede. 



Pastorale giovanile 

PASTORALE CITTADINA 

Lunedì 11 
Alle 21.00 catechesi per ADO e 18enni 
in oratorio S. Stefano 
 

Domenica 17 
Dalle ore 12.30 alle 14 per tutti i 
PREADO e ADO della città pranzo di 
natale e scambio di auguri in oratorio 
S. Stefano 
 

CAMMINO PREADO 
Ricordiamo di consegnare prima di 
Natale le iscrizioni per l’uscita a 
RAVENNA e ROMA  

PREGHIERA 
Signore, ti aspettavamo più grande 
e vieni nella debolezza di un bambino. Ti 
aspettavamo a un'altra ora e vieni nel silenzio 
della notte. 
Ti aspettavamo potente come un re e vieni 
uomo, fragile come noi. 
Ti aspettavamo in un altro modo e vieni così, 
semplice. Quasi non possiamo riconoscerti, così 
uomo. Avevamo le nostre idee su di te, 
e vieni rompendo tutto  ciò che avevamo 
previsto. Donaci la fede per credere in te e 
riconoscerti così,  come vieni. 
Rendi forte la nostra speranza per avere fede in 
te con la semplicità  con cui vieni a noi. 
Insegnaci a amare come ami tu, 
che essendo forte ti sei fatto debole 
per essere la nostra forza in tutti i momenti e 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Avvento  di carità 2017 
 

SOSTENIAMO LA SCUOLA PATRIARCALE   

DI ZABABDEH 

A Zababdeh la Chiesa e la Scuola sono stati dei veri e propri 
pilastri per la comunità. Nel 1883 fu inviato un sacerdote che 
fondò una missione parrocchiale a Zababdeh a cui, l’anno 
successivo,  fece seguito , con l’aiuto di due Suore del Rosario, 
una scuola.  

Contariamente a quanto stava accadendo in altre cittadine e villaggi, la scuola cristiana di Zababdeh 
nacque come scuola per ragazze.  Le prime lezioni tenute dalle suore del Rosario contavano la presenza 
di 45 ragazze che era un numero sbalorditivo per un piccolo villaggio come Zababdeh. Oltre a queste 
giovani ragazze le Sorelle del Rosario tenevano lezioni anche per le donne del posto. Poco dopo la scuola 
aprì le porte anche ai maschi ma le sue dimensioni rimasero ancora quelle di una scuola di un piccolo 
villaggio. Nel 1943 si contavano ancora solo 70 iscritti. Le iscrizioni decollarono quando la scuola aprì le 
porte agli studenti che provenivano da fuori, inclusi i bambini 
di Jenin, città vicina a Nablus situata nei territori palestinesi. 
Per tenere il passo con l’improvvisa crescita la scuola stessa 
dovette espandersi. La scuola fu ingrandita, rinnovata e 
ammodernata fino a permettere l’iscrizione di quasi 400 
studenti, cioè 10 volte il numero del primo anno.   E il numero 
delle iscrizioni è continuato a crescere fino a rendere necessaria 
la costruzione di un nuovo edificio che fu eretto nel 1996. Con 
le nuove aule e i nuovi spazi  e una scuola secondaria,  la 

scuola Cristiana di  Zababdeh è 
ora in grado di rispondere ai 
bisogni educativi non solo del 
villaggio ma di tutta l’area circostante. Il che significa occuparsi 
dell’educazione di 1128 students (658 sono Cristiani e 470 Mussulmani). 
Siamo certi che questo è un segno di speranza per la pacifica convivenza 
tra popoli e religioni. 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 
  

Domenica 10 - V d’Avvento  
Lunedì 11  
 Gruppi di ascolto della Parola di Dio nelle famiglie 
Mercoledì 13 
 Lectio divina AC—Vanzago (iniziativa decanale) 
Sabato 16 
 Ore 9.30 - s. Messa di Natale per gli alunni e le famiglie delle scuole 
paritarie 
 Ore 21.00 - GRANDE CONCERTO DI NATALE in Ss. Gervaso e 
Protaso 
Domenica 17 
 Ore 15.00 - PRESEPE VIVENTE 
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI PER CARITAS E S. VINCENZO  
(in particolare necessita di: Tonno e formaggio grattuggiato) 

S. NATALE 2017 
BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE 
 

Dalle ore  
17.00 circa 

alle ore  
20.00 circa 

Nella settimana dal  11 al 15 dicem-
bre saranno visitate le vie: 
 

Lunedì 11 e 12 dic. 
Via XXVII Novembre 
Mercoledì 13 
Vie Crispi - Card. Ferrari 
Giovedì 14 
Vie Gobetti, Gattamelata, N. Sauro 
Venerdì 15 
Via s. Mauro  

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
NELLA PARTE VERSO CANEGRATE  
(il sacerdote non passa famiglia 
per famiglia, ma invita le famiglie 
a trovarsi in una di queste 
località alle ore 21.00) 
 
 

lunedì 11 dicembre ore 21.00 
oratorio S.Stefano  (via De Amicis,3) 

lunedì 11 dicembre  ore 21.00 
fam. Colombo (via Principe Amedeo, 72) 

martedì 12 dicembre ore 21.00 
via Legnano 42 
martedì 12 dicembre ore 21.00 
via Resegone, 68 
venerdì 15 dicembre ore 21.00 
Chiesa Parrocchiale 
Ss.Gervaso e Protaso (Piazza 
Maggiolini) 

 

17 dicembre 2017 

PRESEPE VIVENTE  

Piazza Maggiolini, ore 15 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA 
DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: 

Domenica 15 aprile 2018 - ore 11.30 
Informazioni per la partecipazione saranno date nei prossimi mesi 

DOMENICA 10 DICEMBRE 
  

 V DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22. 25; 
Gv 1,19-28 

08.30 – Cossarini Giuseppe 
09.00 - 
10.00 – Fam. Grassi Angelo – Lovati Danilo 
11.30 -  Grimoldi Carlo, Pietro e Borsani Maria 

18.00 – Sassi Angela - Francisco 

LUNEDI’ 11 DICEMBRE 
Liturgia delle ore prima settimana 
Ez 36,16.22a.29-38; Sal 105; Os 6,1-6; 
Mt 21,33-46 

07.00 – Piarulli Enza 
08.30 -  Cesare, Roberto, Santina e Carlo – 

Genesio e Maria 
16.30 – 

MARTEDI’ 12 DICEMBRE 
 
B. V. Maria di Guadalupe – 
Ez 37, 1-14; Sal 88; Os 11, 1-4; Mt 22, 15-22 

07.00 - 
08.30 – Serafino Mercuri e Maristella – Salvatore, 

Caterina Bianco 
16.30 – Fam. Nebuloni 

MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE  
  

S. Lucia  
Ez 37, 15-22a; Sal 88; Os 11, 7-11; Mt 22, 23-33 

07.00 - 
08.30 – Sonia Moretti 
16.30 – 

GIOVEDI’ 14 DICEMBRE             

  
 
S. Giovanni della Croce  
Ez 39, 21-29; Sal 104; Os 12, 3-11; Mt 23, 1-12 

07.00 - 
08.30 – Secondo l’offerente 
09.30 – (s. Michele) - 

VENERDI’ 15 DICEMBRE  
Ez 40,1-4; 43, 1-9; Sal 28; Os 14, 2-10; 
Mt 23, 13-26 

07.00 - 
08.30 – 
16.30 – 

SABATO 16 DICEMBRE  
  
Commemorazione dell’annuncio a S. 
Giuseppe 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; 
Mt 1,18b-24 

08.30 – Carlo -Finazzi Maria, Moroni Gianfilippo 

18.30 – Salvalaglio Marco – Corbella Pasquale -
Solari Costantino – Finesti Martino –  
Martinetti Luigi – Classe 1956 

DOMENICA 17 DICEMBRE  
  

VI DOMENICA DI AVVENTO Do-
menica dell’Incarnazione - Liturgia 
delle ore propria 
Is 62, 10-63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a 

08.30 – Pace Giovanni e Lucia -Pecchenini Giuseppe 
09.00 - 
10.00 – Bemba Mariane 
11.30 – Verga Ida, Giuseppe e Olga – Bonetti  

Antonio – Poli Milì – Vignati Giovanni,  
Luisella e Cozzi Maria Rosa –  
Coscritti 1942-1946-1948 

18.00 – Morlacchi francesco e Mario – Bottarini 
Pasqualina – Vicentini Giuseppe 



LA SETTIMANA -  CALENDARIO PASTORALE LITURGICO 

Avvisi parrocchiali - Visitazione di Maria a s. Elisabetta 

DOMENICA 10 DICEMBRE                     morello 
 V di AVVENTO 

Il Precursore 
 Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17.22.25; Gv 1, 19-28 

Vieni, Signore, a giudicare il mondo 
Liturgia delle Ore – Prima settimana  

 8.00: S. Messa a Villastanza 

 9.30: S. Messa a Villapia 

 11.00: S. Messa a Villastanza 

LUNEDÌ 11 DICEMBRE                      morello 
- feria 

Ez 36, 16-38; Sal 105; Os 6, 1-6; Mt 21, 33-46 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

 9.00: S. Messa a Villastanza 

MARTEDÌ  12 DICEMBRE                            morello 
- feria  

Ez 37, 1-14; Sal 88; Os 11, 1-4; Mt 22, 15-22 
Canterò in eterno l’amore del Signore  

 9.00: Lodi a Villastanza 

 9.00: S. Messa a Villapia 

MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE                        rosso 
- S. Lucia, vergine e martire, memoria 

Ez 37, 5-22a; Sal 88; Os 11, 7-11; Mt 22, 23-33 
Benedetto il Signore in eterno 

 9.00: S. Messa a Villastanza 

GIOVEDI’ 14 DICEMBRE                  bianco 
- S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore 
della Chiesa, memoria 

Ez 39, 21-29; Sal 104; Os 12, 3-111; Mt 23, 1-12 
Rendete grazie al Signore e invpcate il suo nome 

 9.00: Lodi a Villastanza 

 9.00: S. Messa a Villapia 

VENERDÌ 15 DICEMBRE                      morello 
- feria 
Ez 40, 1-4; 43, 1-9; Sal 28; Os 14, 2-10; Mt 23, 13-
26 

La gloria del Signore rifulge nel suo tempio  

 8.00: S. Messa a Villastanza 

 9.30: S. Messa a Villapia 

SABATO 16 DICEMBRE                 morello 
feria- Commemorazione dell’annuncio a s. Giu-
seppe  

2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16 1, 1-14; Sal 88; Rm 4, 
13.16-18; Mt 1, 18b-24 

La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per 
sempre 

 9.00: Lodi a Villastanza 

 18.00: S. Messa vigiliare  a Villastanza 

 21.00: CONCERTO di TUTTI I CORI della 
CITTA’ nella Parrocchia di Parabiago 

DOMENICA 17 DICEMBRE                     morello 
DELLA DIVINA MATERNITA’  

DELLA VERGINE MARIA 
Is 62; 10-63; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1, 26-38a 

Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore  

 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 
SESTA SETTIMANA 

 

 LUNEDÌ 11 Dicembre:  
 via Carlo Magno,  
 Miglioli, Arese 
 

 MARTEDÌ 12 Dicembre:  
 via Solferino, Tazzoli 
 

 MERCOLEDÌ 13 Dicembre:  
 via Mazzolari, via Fosse 
 Ardeatine 
 

 GIOVEDÌ 14 Dicembre:  
 via Mantegazza 
 

 VENERDÌ 15 Dicembre:  
 via Repubblica 
 

LUNEDI’ 11, MARTEDI’ 12  
e MERCOLEDI’ 13  

dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
 

VISITA e BENEDIZIONE NATALIZIA  
presso DITTE, NEGOZI ed ATTIVITA pre-
senti in Parrocchia 

DOMENICA 17 DICEMBRE:  

INVITO SPECIALE! 
 

Nel rito ambrosiano, l’ultima domenica prima del Natale è la 
solennità dell’INCARNAZIONE o della DIVINA MATERNITÀ DI 
MARIA; pertanto vorrei di cuore invitare alla S. Messa delle ore 
11.00 TUTTE LE MAMME CHE HANNO RICEVUTO IL DONO DELLA 
VITA DI UN FIGLIO NELL’ANNO 2017, chiaramente con i loro 
neonati (non preoccupatevi di qualche strillo!!!) e TUTTE QUELLE 
CHE VIVONO L’ATTESA DEL DONO DELLA VITA E DEL PARTO NELLE 
PROSSIME SETTIMANE O MESI. Insieme a tutta la comunità vi 
affideremo alla protezione materna di Maria, Madre di Dio e Madre 
della Chiesa. 
Durante la celebrazione, saranno anche benedette le STATUINE DI 
GESU’ BAMBINO che saranno deposte nei presepi. 

AMMALATI 
In questo tempo una preghiera 
particolare al Signore per le nostre 
sorelle ed i nostri fratelli che vivono 
la sofferenza e la malattia. Nei 
prossimi giorni sarete visitati per la 
Comunione e la Confessione 
natalizia; nel caso le visite non si 
concludessero entro il 25 dicembre, 
proseguiranno durante le feste 
Natalizie. Se qualche persona 
volesse aggiungersi per vivere 
questo incontro, lo segnali al più 
presto. 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA 10 QUINTA  DOMENICA DI AVVENTO 
   Offerta straordinaria mensile 
 Ore   8,00 -  Santa Messa  
 Ore 10,30 - Santa Messa   

Prove spettacolo e Preghiera 
 
MARTEDI’ 12  
 Ore  21,00 -  INCONTRO CATECHISTE A  VILLASTANZA 
 
VENERDI’ 15  
 Ore 20,30 - SANTA MESSA E UFFICIO PER TUTTI I DEFUNTI 
 
SABATO 16  
 Ore 16,00 -  ADORAZIONE e CONFESSIONI  

 

 Ore 18,00 - Santa messa Vigiliare 
 

 
DOMENICA 17 SESTA  DOMENICA DI AVVENTO 
 Ore   8,00 - Santa Messa  
 Ore 10,30 - Santa Messa  celebrata da Don Fabio Landi 
  Responsabile della Religione nella Scuola 
  Presenza dei bambini della Scuola Materna e 
  Benedizione delle statuine di Gesù Bambino 
    ANIMATA DAI RAGAZZI DI QUINTA 
 Ore 16,00 -  IN TEATRO:  SPETTACOLO DI NATALE 

 
DA LUNEDI’ 18  SANTA NOVENA DEL NATALE ALLE 16,45 

Daremo un puzzle con i personaggi della Natività 
 

NELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 SANTE CONFESSIONI PER TUTTI 
 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
Se qualche famiglia per vari motivi non ha avuto la Benedizione e la desidera, avverta in 

Parrocchia, anche dopo la Messa. 
 
 

RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A FAMIGLIA CRISTIANA 



Festa di S. Silvestro  

Ultimo giorno dell’anno  
 

La Parrocchia organizza il tradizionale “Cenone di San 
Silvestro” come festa di fine anno 2017 aspettando 
l’arrivo del nuovo anno 2018. Il programma del Cenone 
di S. Silvestro è esposto in bacheca.    
Per le iscrizioni rivolgersi presso la Sig.ra Luisa Borghi 
tel.0331.555.623. cell. 349.193.7302  
Entro giovedi 28 dicembre 2017. 

Domenica 17 dicembre     “PRESEPE VIVENTE” 
 

ore 18 presso la Cascina “RAVELLINO”. L’evento del Natale nella sua tradizione storica ci aiuterà a rivivere l’atmosfera 
della Notte santa di Betlemme: lanascita del Redentore.   Partecipiamo tutti! E’ un momento che ci aiuta ad entrare in 
questi giorni natalizi con le giuste disposizioni interiori. 

 Visita e benedizione 

Continua la visita e la Benedizione alle famiglie.  

Lun. 11 Dic.   via:  Statuto - Venezia 
Mar. 12 Dic.  Vie: Senato - Padova - 25 Aprile - Righi 
Mer. 13 Dic.  via:  Delle viole - Delle rose - Carrera - Tulip  
Giov. 14 Dic.  vie: Minghetti    
Ven. 15 Dic.  vie:  D’Aquino - Degli Orsi - Del Lauro - Selmi -  
         Orchidee - Azalee - Mestre 

Quinta  Domenica di Avvento 

Domenica caritativa 

Sabato16-Domenica 17 
 

La Caritas cittadina di Parabiago ha comunicato le 

seguenti necessità alimentari: PANETTONI e UOVA per 

venire incontro alla povertà di tante famiglie che vivono in 

situazione di crisi economica. Sono piccoli gesti caritativi, 

ma che tengono vivoa la parola di Gesù che promette una 

ricompensa anche per un bicchiere d’acqua fresca. 

Terzo incontro : 

Giovedì 14 Dicembre  
nella Chiesa Gesù Crocifisso di Ravello 

Ogni mese viene proposto alla Comunità Pasto-

rale, come “Scuola di preghiera”,  un tempo di 

meditazione e di Adorazione Eucaristica. 

  ...in cammino 
verso la PRIMA 
MESSA  
di don LORENZO 

Ore 20,30 S. Messa per tutti i nostri defunti 

ore 21.00  Meditazione:  

  "Risvegliarsi ad una Presenza" 

ore 21,30-22 Adorazione silenziosa  e personale. 

   

PREGHIERA PER TUTTI I SACERDOTI                  (preghiera di don Tonino Bello) 

 

Spirito del Signore, dono del Risorto agli apostoli del cenacolo.  
Gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri.  Riempi di amicizie discrete la loro solitudine.  
Rendili capaci di misericordia per tutte le sue debolezze.  
Confortali con la gratitudine della gente e con l’olio della comunione fraterna.  
Ristora la loro stanchezza: non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. 
Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze.  
Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza.  
Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano.  Fa’ risplendere di gioia i loro corpi.  
Rivestili di abiti nuziali. E cingili con cinture di luce.  Perché, per essi e per tutti, lo sposo non tarderà.                               


