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Il possesso dei beni è una nobile 
responsabilità, non è un dominio  
 

« I beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano»  
 

Dio, fin dall’inizio, dona all’umanità Dio  ciò che ha creato perché giovi alla vita 
dell’uomo. Così, infatti, scrive la Bibbia “ Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che 
produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: 
saranno il vostro cibo”. Forse è opportuno sottolineare che si fa riferimento 

all’inizio dell’umanità e quindi i doni di Dio sono destinata ad essa. Per questo si parla della “destinazione universale 
dei beni, che è primaria per la promozione del bene comune, nel rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa 
e del suo esercizio» (CCC n. 2403) 
 

Il mondo è ricco di risorse per assicurare a tutti i beni primari.  
 

Eppure molti vivono in una scandalosa indigenza e le risorse, usate senza criterio, si vanno deteriorando. Ma il mondo 
è uno solo! L’umanità è una sola! La ricchezza del mondo, oggi, è nelle mani della minoranza, di pochi, e la povertà, 
anzi la miseria e la sofferenza, di tanti, della maggioranza. 
 

Ogni ricchezza, per essere buona, deve avere una dimensione sociale. 

Se sulla terra c’è la fame non è perché manca il cibo! Anzi, per le “esigenze del mercato” si arriva a volte a 
distruggerlo, si butta. Ciò che manca è una libera e lungimirante imprenditoria, che assicuri un’adeguata produzione, 
e una impostazione solidale, che assicuri un’equa distribuzione.  
 

Nessuno è padrone assoluto dei beni: è un amministratore dei beni.  
 

«La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della Provvidenza». Il possesso è una nobile 
responsabilità  perché Dio ci ha scelti come suoi Amministratori. Ogni bene che viene sciupato, o diventa mezzo di 
dominio, è sottratto alla logica della Provvidenza di Dio è tradito nel suo senso più profondo.  
 

Ciò che possiedo veramente è ciò che so donare. La generosità è una ricchezza che rimane ed è inestimabile 
 

La misura per valutare come io riesco a gestire le ricchezze, se bene o male; è chiedersi se io so donare, se sono 
generoso perché generosità  è anche un dovere: donare ricchezza, perché nessuno sia povero.  
 

Se non riesco a donare è perché quello che possiedo, ha potere su di me e ne sono schiavo.  

Quello che ci fa ricchi non sono i beni ma l’amore.  

Mentre l’umanità si affanna per avere di più, Dio la redime facendosi povero: quell’Uomo Crocifisso ha pagato per 
tutti un riscatto inestimabile da parte di Dio Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4; cfr Gc 5,11).  
Si comincia con l’amore per il denaro, la fame di possedere; poi viene la vanità, e, alla fine, l’orgoglio e la superbia. 
Questo è il modo di agire del diavolo in noi. Ma la porta d’entrata sono le tasche. 
 

Conclusione: La vita non è il tempo per possedere ma per amare. 
 

Cari fratelli e sorelle, «Non rubare» vuol dire: approfitta dei tuoi mezzi per amare come puoi. Allora la tua vita diventa 
buona e il possesso diventa veramente un dono. Grazie.  
          (Francesco, Udienza generale: 7 novembre 2018)   

4 dicembre, ore 21.00 - Chiesa Ss. Gervaso e Protaso 

L’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI  A PARABIAGO 
per incontrare la comunità cristiana nei 10 anni della Comunità Pastorale 



AVVENTO 2018 
 

I  giorni van via veloci. Quasi non c’è più fremito per il nuovo.  
Eppure l’Avvento che oggi inizia vuol scrivere una pagina nuova, senza dimenticare la grazia di Dio che c’è 

stata data, la Misericordia che ha accompagnato, gli incontri che ci han fatto crescere, i giorni pieni di cose, di 
sentimenti, di relazioni, di accadimenti. 
I giorni van via veloci. Quasi non c’è più fremito per il nuovo.  
Eppure oggi inizia un nuovo Anno liturgico-pastorale, come se il Signore Dio si chinasse ancora su di noi, sempre 
più poveri e smarriti, ma sempre più fiduciosi che “lungo il cammino cresce il vigore” come recita il titolo della 
lettera  pastorale del nostro Arcivescovo, e come la presenza del Diacono Daniele ci conferma. Daniele è stato 
ordinato diacono sabato scorso in Duomo (dopo 6 anni di preparazione) e si aggiunge (con gli altri suoi 7 amici) 
al gruppo dei 144 già impegnati nella nostra Diocesi. E’ stato destinato al decanato Villoresi per il settore della 
carità “I diaconi permanenti sono quelli che portano all’altare la loro vita, la vita delle loro famiglie, le 
confidenze, le pene, le solitudini della gente che incontrano… aiutando a capire che la speranza è possibile ed 
entra persino negli abissi più impenetrabili del male. 
I giorni van via veloci. Quasi non c’è più fremito per il nuovo.  
Eppure ci è chiesto il vivere l’oggi con rinnovata memoria di chi ci ha preceduto con immani sacrifici. Penso 
all’intenso concerto di sabato tenuto dalla Banda e Corale parrocchiale e dagli alunni della Scuola media 
parrocchiale “s. Ambrogio” come se quanto avvenuto sui campi di battaglia, sui monti, lungo i fiumi, nelle 
trincee arrivi fino a noi e ci coinvolga facendo unità tra le diverse componenti, sollecitando così il cammino della 
comunità pastorale. 
I giorni van via veloci. Quasi non c’è più fremito per il nuovo.  
Proprio come già s. Paolo diceva: “Ci sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di 
ministeri, ma uno solo è il Signore, vi sono diversità di operatori, ma uno solo è Dio che opera tutto in frutti. 
E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune” (1Cor 12, 4-7)   

Sabato 24 novembre 

COLLETTA ALIMENTARE (presso i supermercati della città)  

Ringraziamo chi vorrà  condividere questa iniziativa a sostegno dei poveri, sia come presenza attiva  

che come volontari. Per info e adesioni: diacono Daniele Pace 347 1437935  

Sabato 24 - domenica 25 novembre 
  

 PRIMA CONFESSIONE 
 

Nelle quattro parrocchie, per i ragazzi del 3° anno del percorso di iniziazione cristiana (4^ elementare) 
E’ un momento di grazia. Ci parla della bellezza e del valore del perdono cristiano. Ci richiama alla profondità 
dell’amore capace di perdono e a quello di Dio per noi. 

AVVENTO - INVITO PER LE MESSE IN DUOMO  
 

Le celebrazioni vespertine in Duomo (a cui sono comunque attesi tutti i fedeli) sono dedicate in particolare ad alcune 
categorie: persone con disabilità uditiva (18 novembre), operatori del mondo della moda (25 novembre), genitori 
nell’ambito della scuola (2 dicembre), operatori nelle realtà del volontariato (9 dicembre) e operatori del mondo del 
lavoro (16 dicembre). Occorre segnalare la partecipazione entro i lunedì precedenti le Messe. 

Giovedì 22 novembre  a s. Ilario  
 

LE CORALI PARROCCHIALI DEL DECANATO VILLORESI 
IN CONCERTO PER S. CECILIA 
Chiesa parrocchiale di s. Ilario ore 21.00 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/invito-per-le-messe-delle-domeniche-davvento-241295.html


Pastorale giovanile 

PASTORALE GIOVANILE CITTADINA 
 

ADO  
Lunedì 19 novembre catechismo in 
Oratorio s. Stefano 
 

18ENNI e GIOVANI 
Mercoledì 21 novembre esercizi spirituali 
18enni e giovani a Legnano 

ORATORIO S. Stefano 
Domenica 18 novembre 
Ore 10 catechismo di II elementare 

Ore 15 Laboratorio “CREATIVANDO” con Claudia 

Ore 15.00 Prove spettacolo natalizio del 16 dicembre 
 

Da lunedì 19 a venerdì 23 
Ore 8.05 “3 minuti per Gesù” in Chiesa per le 

elementari 

Venerdì 23 
Ore 21 incontro per genitori di IV elementare in 

Chiesa  

ORATORIO SAN LORENZO 
Domenica 18 novembre 

Prove dello spettacolo, giochi d’Avvento 

Laboratorio di giardinaggio e torneo di Pallavolo 

 

Iniziativa di Avvento dei PREADO della 

città.  Sosteniamoli e facciamo un  

REGALO UTILE E ORIGINALE A NATALE 

ORATORIO RAVELLO 

Domenica 18 novembre 

Domenica insieme della III elem e laboratorio 

CREATIVO 

 

ORATORIO VILLASTANZA 

Domenica 18 novembre 

Ore 15.30 incontro genitori di V elem e 1 media 

in Chiesa 

Dalle ore 15 in oratorio “laboratori natalizi” a 

seguire gustosa merenda 

IL PUZZLE DELL’AVVENTO 
 

I domenica  

di Avvento  

Sugli amici 
 

 

O Gesù,  

vita con te ci hai chiamato 

quanti amici e compagni  

con Te abbiam trovato!  

In verità,  

Tu o Gesù sei l’amico più vero, 

perché viene da te ogni rapporto sincero,  

e perché Tu rimani quando tutto è nero 

Di tutto il bene che abbiamo 

fa’ che non ce ne scordiamo 

e, ai fratelli che ne hanno meno, lo doniamo.  



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 
  

Domenica 18 novembre  
   11.30 s. Messa in onore di s. 

 Cecilia accompagnata dal  corpo 
musicale s. Stefano e  

  dal coro s. Cecilia 

 Vendita torte a sostegno del coro 
s. Cecilia 

 Vendita di castagne in piazza Mag-
giolini sostegno  

  del centro “La Ruota” 

 Giornata di sensibilizzazione al 
dono del sangue a cura dell’AVIS 

 AVVENTO 2018 

Preghiera:    Lodi prima della s. Messa 

Parola:       fascicolo per la riflessione/preghiera 
        La Parola ogni giorno  
       (presso l’ingresso della Chiesa (1€) 

Poveri:      Raccolta continuativa  
       di GENERI ALIMENTARI 
       (a cura s. Vincenzo) 

BENEDIZIONIE NATALIZIA  
DELLE FAMIGLIE 

 
 

Nella settimana dal  19 al 23 novem-
bre saranno visitate le vie: 
 

Lunedì  19  
Vie Carducci, Bertacchi, Parini, Trieste. 
 

Martedì 20  
Vie Brisa, Largo s. Crispino. 
 

Mercoledì 21 
Vie Torre, s. Francesco, Da Vinci. 
 

Giovedì 22 
Vie Buccari. 
 

Venerdì 23 
Vie  Complesso Borgoverde (via Le-
gnano 42, Resegone, 2)  
 

Nella settimana dal  26 al 30 novem-
bre saranno visitate le vie: 
Lunedì 26 
Vie IV Novembre 
 

Martedì 27 
Vie Santini 
 

Mercoledì 28 
Vie De Amicis, Rusca, Ss. Gervaso e 
 Protaso 
Giovedì 29 
Vie Garibaldi, Galeazzi, Roma 
Venerdì 30 
Vie Mazzini, Regina Margherita, Piran-
dello, Rafelli 

Giovedì 22 
 

A Vanzago ore 21.00 presso la Chiesa 
Parrocchiale SS. Ippolito e Cassiano - 
LECTIO DIVINA 

Sabato 24 
COLLETTA ALIMENTARE presso i su-
permercati della città 

Domenica 25 
Ore 15.00: PRIMA CONFESSIONE 

 
Per tutto il tempo di Avvento 

 

GESU’ BAMBINO NELLE CASE di PARABIAGO 
 

Ogni sera alle 20,30, due statue Gesù Bambino, 

verranno accolte nelle case dei bambini del catechismo  

per un breve momento di preghiera e di condivisione. 

DOMENICA 18 NOVEMBRE 
 I DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore  
prima settimana 

Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a;  
Lc 21,5-28 

08.30 – Ferro Rosanna 

09.00 - 

10.00 – Vincenzo 

11.30 – 

18.00 – Marin Soave 

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE 
Feria 
Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; 
Mt 4,18-25 

07.00 – 

08.30 – Fam. Anzani, Ravelli, Luraghi//Croce e  
Mostachetti 

16.30 – 

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE 
Feria 
Ger 1,11-19; Sal 101;  

Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29 

07.00 – 

08.30 – La Guardia Giuseppe // Elio e Giovanni Moretti 

16.30 – Mariarosa//Colombo Fiorino//Giuseppina 

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 
Presentazione della B.V. Maria –  
Zc 2,14-16; Sal 44; Rm 8,8-11; Mc 
3,31-35 

07.00 – 

08.30 – Nebuloni Felicita 

16.30 – Clementi Mario 

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 
  
S. Cecilia – memoria 
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73;  
Am 8,9-12; Mt 9,16-17 

07.00 – 

08.30 – Pino e Famiglia Alberti 

09.30 – s. Michele -  Nene e Stefano 

VENERDI’ 23 NOVEMBRE 
Feria 
Ger 2, -2a. 23-29; Sal 50; Am 9,11-
15; Mt 9,35-38 

07.00 – 

08.30 – 

16.30 –  Selmo Alessandro 

21.00 - Genitori 1 Confessione In Chiesa 

SABATO 24 NOVEMBRE 
Feria 
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; 
 Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6 

08.30 – Barbaglia Carlo 

18.30 – Lamperti Mario Angela 

 DOMENICA 25 NOVEMBRE 
II DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore  
seconda settimana 

Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13;  
Mc 1,1-8 

08.30 – 

09.00 - 

10.00 – Albina//Carlo//Tino 

11.30 – Vignati Giovanni//Luisella//Cozzi MariaRosa//
Caini Raffaella e Bruna 

18.00 



 Giornata a favore della Caritas -Domenica 25 Novembre 
La Caritas di Parabiago in questa Domenica fa presente alcune necessità e  consiglia di raccogliere:   
CARNE IN SCATOLA - LEGUMI - FORMAGGIO GRATTUGIATO. 
La Carità e l’amore per il prossimo inizia sempre dai piccoli passi e dai piccoli gesti.  Grazie per la 
generosità dimostrata.  

Lun 19 Nov. 
vie: GIACOSA - TASSONI - PERGOLESI  
      PERUGINO (fino via Caravaggio.) - BORSIERI 

Mart. 20 Nov. CASE GESCAL 

Merc. 21 Nov. 
vie: MOROSINI - ZANELLA (dalla ferrovia       
       all’incrocio di via Amendola)   

Giov. 22 Nov.  VIA ZANELLA (la parte verso Ravello) 

Ven. 23 Nov. vie:  GALVANI - MONTENERO - PEPE 

Festa degli Anniversari Matrimonio 

Domenica 20 gennaio 2019 

La nostra Parrocchia festeggia gli anniversari di matrimonio domenica 20 gennaio 2019 
ore 10 celebrazione solenne della  S. Messa, sarà preceduta da tre incontri di preparazio-
ne. Sarà predisposto quanto prima un programma dettagliato della festa. 

          MARZO 2019 
 

1. MARTEDI 5 marzo 
2. GIOVEDI 7 marzo 
3. MARTEDI  12 marzo 
4. GIOVEDI 14 marzo 
5. MARTEDI  19 marzo 
6. GIOVEDI 21 marzo 
7. MARTEDI 26 marzo 
8. GIOVEDI 28 marzo 
9. SABATO 30 marzo  

      ore  18  Messa conclusiva  
     a Villastanza  e consegna Attestati 

 
SEDE: PARROCCHIA  
GESU' CROCIFISSO 
tel. Segr.  Parr. Villastanza: 0331.551385 
 

          GENNAIO 2019 
 

1. MARTEDI  8 gennaio 
2. GIOVEDI  10 gennaio 
3. MARTEDI 15 gennaio 
4. GIOVEDI  17 gennaio 
5. MARTEDI  22 gennaio 
6. GIOVEDI  24 gennaio 
7. MARTEDI 29 gennaio 
8. GIOVEDI 31 gennaio 
9. SABATO 2 febbraio 

     ore 17,30 Messa conclusiva   
     a Ravello e consegna Attestati 
 

SEDE: PARROCCHIA  
GESU' CROCIFISSO 

tel. Segr. Parr.:  0331.554446 

cell. don Raimondo: 366.2867931 

        OTTOBRE 2019 
 

1. MARTEDI  1 ottobre 
2. GIOVEDI  3 ottobre 
3. MARTEDI  8 ottobre 
4. GIOVEDI  10 ottobre 
5. MARTEDI  15 ottobre 
6. GIOVEDI  17 ottobre 
7. MARTEDI  22 ottobre 
8. GIOVEDI  24 ottobre 
9. SABATO  26 ottobre  

ore 18,30 Messa conclusiva  
in SS. Gervaso e Protaso   
e consegna Attesti 

 

SEDE: PARROCCHIA   

SS. GERVASO E PROTASO 

tel. Segr. Parr.:  0331.551324 

...in cammino verso il matrimonio - Corsi per fidanzati 2019 

Sabato 24 novembre ore 10  
Prima Confessione dei bambini del TERZO ANNO DI CATECHESI ( di 4 elem.) 

Visita e Benedizione alle famiglie 



Avvisi parrocchiali - Visitazione di Maria a s. Elisabetta 
LA SETTIMANA  CALENDARIO PASTORALE E LITURGICO 

DOMENICA 18 NOVEMBRE                 morello 
I di AVVENTO 

La venuta del Signore 
Is 13, 4-11; Sal 67; Ef 5, 1-11a; Lc 21, 5-28 

Sorgi, o Signore, e vieni a salvare il tuo popolo 
Liturgia delle Ore – Prima settimana  

• 8.00: S. Messa a Villastanza 

• 9.30: S. Messa a Villapia 

• 11.00: S. Messa a Villastanza 

• 17.00: Battesimi comunitari  

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE                  morello 

- feria 
Ger 1, 4-10; Sal 73; Ab 1, 1; 2, 1-4; Mt 4, 18-25 

Il profeta annuncia la salvezza del Signore 

•  9.00: S. Messa a Villastanza 

• 21.00: veglia di preghiera di 

INIZIO AVVENTO 

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE                      morello  
- feria 

Ger 1, 11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3, 1-2; Mt 7, 21-29 
Salva il tuo popolo, Signore 

•  9.00: Lodi a Villastanza 

• 9.00: S. Messa a Villapia 

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE                   bianco 
Presentazione della b. Vergine Maria,  

Ger 2, 1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9, 9-13 
Signore abbi pietà di Sion, 

perchè è tempo di usarle misericordia 

•  9.00: S. Messa a Villastanza  

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE                          rosso 
- S. Cecilia, vergine e martire, memoria 

Ger 2, 1-2a. 12-22; Sal 73; Am 8,9- 12; Mt 9, 16-17 

Signore, sii fedele alla tua alleanza 

•  9.00: Lodi a Villastanza 

• 9.00: S. Messa a Villapia  

VENERDÌ 23 NOVEMBRE                     morello 
- feria 

Ger 2, 1-2a. 23-29; Sal 50; Am 9, 11-15; Mt 9, 35-38 
Signore, rendimi giustizia della tua salvezza 

•  9.00: S. Messa a Villastanza 

SABATO 24 NOVEMBRE               morello 
 - feria 

Ger 2, 1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13- 2,4; 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 25 NOVEMBRE                  morello  

II di AVVENTO I figli del Regno 

Is 19, 18-24; Sal 86; Ef 3, 8-13; Mc 1, 1-8 
Popoli tutti, lodate il Signore! 

•  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 
 
SABATO,  
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00,  
 A VILLASTANZA 
 
MARTEDÌ E GIOVEDÌ,  
PRIMA DELLA S. MESSA, DALLE ORE 18.00 

ALLE ORE 18.30,  
 A VILLAPIA. 

BENEDIZIONI NATALIZIE AL-
LE FAMIGLIE 

TERZA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ 19 Novembre:  
 piazza don C. Sada 
MARTEDÌ 20 Novembre:  
 via Tiepolo, Gorizia, Isarco,  
 Mincio 
MERCOLEDÌ 21 Novembre:  
 via Bruno, S. Martino,  
 Marzabotto 
GIOVEDI’ 22 Novembre:  
 via Olona, Tevere, Taro, Pale-

stro, Brenta 
VENERDÌ 23 Novembre:  
 via Trebbia, Ticino, Arno,  
 Adda, Sesia 

Un GRAZIE particolare a 
tutte le consorelle che 
hanno rinnovato la loro 
adesione consegnando 
per i bisogni della 
Parrocchia € 1820; 
assicuriamo loro una 
preghiera particolare; la 
loro testimonianza, la loro 
preghiera e la loro 
dedizione ala vita 
parrocchiale siano 
esempio vivo per tutti noi. 
Celebreremo una S. Messa 
per tutte le Consorelle, sia 
vive sia defunte,  

DOMENICA 18  

 NOVEMBRE alle ore 8.00  

PROPOSTE di AVVENTO 
- Un momento di “Veglia di INIZIO AVVENTO”, dal titolo “Nell’attesa della sua venuta”, da vivere 
insieme LUNEDI’ 19 alle ore 21.00: è un tempo di grazia in cui “il Signore Gesù bussa alla porta del 
nostro cuore per stare con noi”….un periodo da iniziare con decisione per prepararci al Santo Natale 
prendendoci qualche serio impegno 
    

- La proposta a dare, ogni giorno, spazio ed un po’ di silenzio alla meditazione della Parola di Dio. Ci 
può essere allora utile il libretto per la preghiera “Stranieri e pellegrini” che sarà distribuito durante 
il momento di preghiera di lunedì 19 novembre e poi 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 Rosa-
rio 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 giornata di lavoro per dare ai 
poveri. In particolare, tutto quello che verrà 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. 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

 

In quel teo, Gesù disse ai suoi discepoli:  


