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« IL DIO CHE SENZA CONOSCERLO, VOI 
ADORATE, IO VE LO ANNUNCIO» (AT 17,23).  
 

La prima volta del vangelo nella città più culturale del  
tempo: Atene 
 

Guardare le nostre città con la fede che riconosce i figli di Dio in mezzo alle folle anonime. 
Paolo approda ad Atene, proprio nel cuore della Grecia. Questa città, malgrado la decadenza politica, custodiva ancora 
il primato della cultura. Qui l’Apostolo «freme dentro di sé al vedere la città piena di idoli» (At 17,16). Ma questo, 
invece di farlo fuggire, lo spinge a creare un ponte per dialogare con quella cultura. Sceglie di entrare in familiarità con 
la città e inizia così a frequentare i luoghi e le persone più significativi.  
Incontra tutta la gente, non si chiude, va a parlare con tutta la gente. In tal modo Paolo osserva la cultura, osserva 
l’ambiente di Atene «a partire da uno sguardo contemplativo» che scopre «quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue 
strade e nelle sue piazze». Paolo non guarda la città di Atene e il mondo pagano con ostilità ma con gli occhi della fede.  
 

Paolo sceglie di costruire ponti tra il Vangelo e chi non crede o con chi ha un credo diverso dal suo 
Nel cuore di una delle istituzioni più celebri del mondo antico, l’Areopago, (luogo di guida della vita della città) Paolo 
annuncia Gesù Cristo agli adoratori di idoli, e non lo fa aggredendoli, ma facendosi «pontefice, costruttore di ponti»  
C’era nella città di Atene un altare dedicato «al dio ignoto» (At 17,23); c’era soltanto quella iscrizione; nessuna 
immagine, niente. Partendo da quella “devozione” al dio ignoto, Paolo proclama che Dio «vive tra i cittadini» e «non si 
nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni» È proprio questa presenza che 
Paolo cerca di svelare. 
 

«Colui - Dio - che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio» (At 17,23). 
Per rivelare l’identità del dio che gli Ateniesi adorano, l’Apostolo parte dalla fede biblica nel Dio della creazione e della 
rivelazione, per giungere alla redenzione e al giudizio, cioè al messaggio propriamente cristiano.  
Spiega che il Creatore si fa sempre cercare perché ognuno lo possa trovare. In tal modo Paolo «annuncia Colui che gli 
uomini ignorano, eppure conoscono: l’Ignoto-Conosciuto» (Benedetto XVI) Poi, invita tutti ad andare oltre «i tempi 
dell’ignoranza» e a decidersi per la conversione in vista del giudizio imminente. Paolo così allude a Cristo, senza citarlo, 
definendolo come l’«uomo che Dio ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti» (At 17,31). 
 

La parola di Paolo, che finora aveva tenuto gli interlocutori con il fiato sospeso – perché era una scoperta 
interessante - trova uno scoglio: la morte e risurrezione di Cristo  
A quegli ateniesi è bastato sentir parlare di risurrezione dei morti per deridere Paolo e dirgli: «Ti sentiremo su questo 
un'altra volta».  
 

Anche nel fallimento il seme della Parola trova spazio per germogliare 
Il tentativo di Paolo sembra fallito, e invece alcuni aderiscono alla sua parola e si aprono alla fede. Tra questi un uomo, 
Dionigi, membro dell’Areopago, e una donna, Damaris. Anche ad Atene il Vangelo attecchisce e può correre a due voci: 
quella dell’uomo e quella della donna! 
 

Conclusione 
Chiediamo anche noi oggi allo Spirito Santo di insegnarci a costruire ponti con la cultura, con chi non crede o con chi ha 
un credo diverso dal nostro. Poniamo su quanti sono nell’ignoranza di Cristo uno sguardo mosso da un amore che 
scaldi anche i cuori più induriti. (Papa Francesco udienza generale, 6 novembre 2019) 



VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
Raccolgo e rilancio volentieri questo invito del nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini: “La 
benedizione natalizia in famiglia è invito ad ascoltare le voci delle cose di casa, è un aiuto ad 
andare oltre la banalità, oltre la fretta per accorgersi di quante memorie si possono 
custodire, di quanta saggezza si può attingere di quanto sia bello “ avere una casa”, forse 
anche un privilegio e una responsabilità. Si deve quindi riconoscere che la gioia di lodare Dio 
non viene solo dai momenti felici e dalle prospettive promettenti, ma da una misteriosa 
forza e grazia che permette di resistere anche nelle tribolazioni estreme. E in questa 
situazione è importante dare voce a tutte le cose perché si innalzi la lode di Dio” 

domenica 10 novembre 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI     

La nostra Diocesi celebra oggi la giornata della Caritas. Nelle parrocchie della nostra città sono molti i fedeli che 
con discrezione donano tempo ed energie nelle opere e nell’impegno caritativo sostenendo le persone più bi-
sognose e in difficoltà. Caritas però non è solo agire concreto per alleviare le condizioni di povertà materiale e 
non: Caritas è anche, con la stessa importanza, impegno a mantenere viva nella Comunità la sensibilità alla cari-
tà, operare perché tutta la Comunità si senta coinvolta e partecipe nel sostegno e nella preghiera per i fratelli 
che si trovano nel bisogno. La dinamica della Comunità Pastorale ha costituito sotto questo punto di vista una 
risorsa preziosa: i gruppi che all’interno delle varie parrocchie operano nell’ambito della carità hanno sempre 
più frequentemente trovato (e ricercato) occasioni per lavorare insieme e confrontarsi, moltiplicando così le 
risorse e condividendo problematiche, ipotesi di intervento, esperienze, difficoltà e riscoprendo la bellezza 
dell’operare insieme. È un percorso appena tracciato di cui però si è compreso appieno la ricchezza.  
 

La condivisione nell’anno appena trascorso ha consentito di focalizzare come problematiche comuni e ricorren-
ti nella nostra città soprattutto la mancanza di lavoro (disoccupazione di lungo periodo o improvvisa) e le situa-
zioni di sfratto. A volte si è riusciti ad intervenire tamponando le situazioni di emergenza e avviando percorsi di 
sostegno delle persone in difficoltà e ciò grazie anche alla collaborazione di professionisti della nostra Comunità 
che hanno supportato gli operatori volontari mettendo a disposizione le proprie conoscenze e competenze. 
 

Un’importante risorsa è stata trovata nel Fondo Famiglia Lavoro (lo strumento, istituito dal Cardinal Tettamanzi 
come risposta di emergenza alla crisi economica del 2008, e divenuto dal 2018 strumento ordinario affidato alla 
Caritas per il reinserimento lavorativo). La nostra Comunità Pastorale ha segnalato 14 persone in possesso dei 
requisiti richiesti per l’accesso al Fondo Famiglia Lavoro: di questi 7 hanno avviato con aziende nel territorio 
della nostra Zona Pastorale un tirocinio lavorativo i cui costi sono sostenuti dalla Diocesi; 4 persone al termine 
del tirocinio hanno avuto un contratto di lavoro presso l’azienda. Le Caritas locali intendono sostenere con im-
pegno l’iniziativa del Fondo Famiglia Lavoro in quanto vedono in questo strumento una forma di aiuto che coin-
volge comunità cristiana e risorse del territorio e valorizza la persona che si trova nel bisogno. 
 

Diacono Daniele 

Venerdì 15 novembre - ore 21.00 -  
Parrocchia di Gesù Crocifisso 

Parabola “ il servo senza pietà” (Mt 18,21-35). 

OPEN DAY SCUOLA MEDIA  
SANT’AMBROGIO  

Via de Amicis 5 - PARABIAGO 
 

Venerdì 15 novembre 
Ore 18.00 - presentazione ai 
genitori dell’offerta formativa 
Sabato 16 Novembre 
Dalle 10 alle 11.30 scuola aperta con presentazione di 
attività didattiche e microlezioni interattive per 
ragazzi 
Dalle 11.30 alle 12.00 - preside e insegnanti saranno 
disponibili per incontrare i genitori 



Pastorale giovanile 

PASTORALE 

CITTADINA 
 

Lunedì 11 
 

Ore 21.00 catechismo per 18enni e 
giovani presso l’oratorio santo Stefano 
 

Sabato 16 
Nella mattinata catechesi PREADO 
Dalle 21 alle 23 oratorio di san Lorenzo 
aperto per la serata ragazzi 

ORATORIO SAN LORENZO 

Domenica 10 
Domenica insieme per la V elementare. 
Ore 16 prove spettacolo di Natale 
Ore 17 laboratorio di giardinaggio e giochi 
organizzati 

IN CAMMINO 

VERSO 

L’AVVENTO 
 

Il nuovo Calendario 
dell’Avvento scandirà con 
chiarezza i ritmi di ogni 
giornata in quattro momenti o 
“situazioni”: la mattina, il pomeriggio, la 
sera, la notte. Sono le parti del giorno che 
vedono impegnati bambini e ragazzi in modo 
diverso e in luoghi diversi: la scuola; l’oratorio, 
lo sport e il tempo libero; la propria casa con i 
propri familiari; la propria cameretta per il 
riposo.  Sarà un modo INTERESSANTE E 
ORIGINALE per vivere la preparazione al 
Natale.  
Da Domenica prossima lo distribuiremo nelle 
nostre parrocchie!!! 
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ORATORIO PARABIAGO 

Domenica 10 
Ore 10 catechismo di II elementare in 
oratorio 
Ore 15 laboratorio 
“FACCIAMO UN DOLCE 
NATALIZIO” 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

17. 11. 2019 
 

RACCOLTA CARITAS 
Generi alimentari 
In particolare necessitano: 
 carne in scatola 
 formaggio grattugiato 
 dadi alimentari 

La festa di s. Cecilia, patrona della musica, ci ricorda la bellezza 
e la preziosità del canto liturgico. Si nota con piacevole 
gratitudine che durante le celebrazioni la partecipazione al 
canto aumenta in modo significativo. Il motivo dell’invito 
insistente a condividere i canti è ben espresso da s. Agostino 
che dice: ”chi canta prega due volte”. E’ bello pensare che 
diventiamo custodi e interpreti del creato che loda il Signore 
attraverso la nostra preghiera, e che continuiamo a portare al 
Signore la lode e la preghiera di tutta l’umanità, dalla creazione  
a oggi 

BENEDIZIONIE  
NATALIZIA  

DELLE FAMIGLIE 
 
 
 

Nella settimana dal  11 
al 15 novembre saran-
no visitate le vie: 

 

Lunedì  11  
Vie Butti (dalla rotonda al cimitero), 
Viale Lombardia, Beato Angelico, Ac-
cursio, Pitagora, Euclide, Sansovino 

Martedì 12 
Vie Bramante, Vespucci, Collegio 
 

Mercoledì 13 
Vie Viale Marconi 
 

Giovedì 14 
Vie Visconti, Villoresi, Colleoni 
 

Venerdì 15 
Vie Della Battaglia, Giulini, Sella    
 

Nella settimana dal  18 al 22  
novembre saranno visitate le vie: 
Lunedì 18 
Vie Gobetti, Gattamelata, Crispi, 
P.zza Vittoria. 
 

Martedì 19 
Vie del Seprio, Dunant (C.R.I.-Prot. 
Civile), Carroccio, Del Monastero,  
Lega Lombarda. 
 

Mercoledì 20 
Vie Puccini, Filzi, Scarlatti, Donizzetti, 
Madonna D’Olzate. 
 

Giovedì 21 
Vie S. Maria. 
 

Venerdì 22 
Vie Viale Europa, Bellini, Chiesa. 

 

Domenica 17 novembre 2019 
Festa di S. Cecilia 

Ore 11.30 s. Messa con accompagnamento musicale 
e in collaborazione con la Corale s. Cecilia e coro 
Shalom 

Sabato 23  - CassÖla  
in Oratorio. 
E’ possibile anche il servizio 
d’asporto. 
Per info e iscrizioni:  
segreteria dell’Oratorio 

DOMENICA 10 NOV. 
  

 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO 

  
Liturgia delle ore propria 

  
  
  

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 

08.30 – Ida e Sandro Malacrida // Pasquale 
Repossini 

10.00 – Fam. Grassi Angelo e Lovato Danilo// 
Carmita e Clara// Borsani Giancarlo e Giusep-
pina 

11.30 – Coscritti 1936 vivi e defunti // Giro-
letti Caterina 

18.00 – Anna Marazzini e fam. //Re Depaolini 
Letizio 

LUNEDI’ 11 NOV. 
S. MARTINO DI TOURS -  
Liturgia delle ore propria 

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  
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

07.00 – 

08.30 – Zarbà Salvatore /Ercole Rosana // 
Piarulli Enza //Esposito Luigi 

16.30 – Roberto 

MARTEDI’ 12 NOV. 
Liturgia delle ore quarta settimana 

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

07.00 – 

08.30 – Riccardo Amedeo // Nicodemo e 
Caterina// Candida, Carmela e Giuseppe// 
Pasquale e Rosa// Mater Orfanorum 

16.30 – 

MERCOLEDI’ 13 NOV. 
S. Omobono – S. Francesca Saverio Cabrini 
Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13 
Lodate il Signore per la sua immensa grandezza 

07.00 – 

08.30 – Sonia Moretti 

16.30 – 

GIOVEDI’ 14 NOV. 
  
  
Ap 21,1-8; Sal 47; Mt 25,14-30 
 
Grande è il Signore nella città del nostro Dio 

07.00 – Barelli Carlo 

08.30 – 

09.30 s. Michele – Maria e Gaspare 

18.30 - 

VENERDI’ 15 NOV. 
S. Alberto Magno 
Ap 22, 12-21; Sal 62; Mt 25, 31-46 
Vieni Signore: ha sete di te l’anima mia 

07.00 – Marazzini Renzo 

08.30 – Fam. Vercesi, Viviani e Lonardi 

16.30 – La Jacona Calogero 

SABATO 16 NOV. 
S. Margherita di Scozia 
S. Geltrude – 
Dt 31,24 – 32,1; Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a.33-37 
Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

08.30- Carlo Ferrario 

18.30- Agosti Gianbattista // Fam. Oldani, 
Verri // Evangelista Antonio // Nicola // Maria 
Giuseppa e Cima Carmela 

DOMENICA 17 NOV. 
I DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta 

08.30 – Angelo Tinelli 

10.00 – Vincenzo 

11.30 - Marco Salimbeni 

18.00 – 

Domenica 17 -  
BANCO DEL DOLCE 
A sostegno della CORALE  



Avvisi Parrocchia della Visitazione di Maria SS. a S. Elisabetta  
– Villastanza - Villapia 

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 

Ore   8,00 –  S. Messa a Villastanza 
Ore   9,30 –  S. Messa a Villapia 
Ore 11,00 – S. Messa a Villastanza 

 LUNEDI’ 11 NOVEMBRE   
S. MARTINO DI TOURS 

  
Sir 50,1a-b; 44,16a.17ab; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 
25,31-40 
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinez-
za 

Ore  9,00 –  S. Messa a Villastanza 

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE  
S. Giosafat 
  
Ap 19,11-16; Sal 95; Mt 24,45-51 
Date al Signore la gloria del suo nome 

Ore  9,00 –  S. Messa a Villapia 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE 
S. Omobono –S. Francesca Cabrini 
  

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

Ore  9,00 –   S. Messa a Villastanza 

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 
   
  
Ap 21,1-8; Sal 47; Mt 25,14-30 
Grande è il Signore nella città del nostro Dio 

Ore  9,00 –  S. Messa a Villapia 
  

VENERDI’ 15 NOVEMBRE  
S. Alberto Magno 
  
Ap 22,12-21; Sal 62; Mt 25,31-46 
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia 

Ore 9,00 – S. Messa a Villastanza 
  

SABATO 16 NOVEMBRE 
S. Geltrude –S. Margherita di Scozia 
  
Dt 31,24-32,1; Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a.33-37 
Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

Ore  18,00 –  S. Messa vigiliare                           
a Villastanza 

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 

Ore   8,00 –  S. Messa a Villastanza 
Ore   9,30 –  S. Messa a Villapia 
Ore 11,00 –  S. Messa a Villastanza 

 
Anticipazioni di DOMENICA 17 novembre 

Alla S. Messa delle ore 11  

Accoglienza dei nuovi 
chierichetti e Consegna 
del calendario dell’Avvento 
a tutti i bambini e ragazzi              

      
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

In Oratorio a partire dalle 15,30 – FESTA 
D’AUTUNNO CASTAGNATA, giochi, 

animazione e laboratori per preparare ad-
dobbi natalizi per l’oratorio 

OGGI, domenica 10 novembre 
Festa di CRISTO RE, ultima do-
menica dell’anno liturgico. Dome-
nica 17 novembre inizierà l’Av-
vento. 

 
«Suscita in noi la volontà di andare in-
contro con le buone opere al tuo Cristo 
che viene». 
È la preghiera con cui la Chiesa ci fa 
iniziare l’Avvento: è una delle preghiere 
più antiche, ci porta la coscienza della 
fede con cui tutto il popolo di Dio ha 
guardato e oggi guarda al tempo di Av-
vento. La preghiera non dice “suscita la 
volontà di andare incontro a Cristo che è 
venuto o a Cristo che verrà”. Dice “a 
Cristo che viene”. La preghiera aggiun-
ge poi l’invito a guardare in avanti: 
«affinché Egli ci chiami nella gloria ac-
canto a sé per possedere il Regno dei 
cieli». Si tratta di un’eco precisa di ciò 
che l’Apocalisse dice più volte: Colui che 
è, che era e che viene. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Domenica 17 novembre ore 15,30 Batte-

simi comunitari 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Benedizioni nelle famiglie di questa 
settimana 

Lunedì 11 novembre – via Mazzolari 

Martedì 12 novembre – Piazza don Sada 
(numeri dispari) 

Mercoledì 13 novembre – piazza don 
Sada (numeri pari) 

Giovedì 14 novembre – via Caduti di 
Nassirya (numeri pari) 

Venerdì 15 novembre - via Caduti di 
Nassirya (numeri dispari) 

Venerdì 15 novembre alle ore 21 
continuano gli incontri della 

Catechesi per Adulti “Parabole 

del Vangelo di Matteo” presso la 

sala parrocchiale di Ravello. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Gli ammalati e gli impossibilitati 

a muoversi che desiderano la 

visita del sacerdote sono invitati a 

segnalare il nominativo alla 

segreteria parrocchiale  

(lun. –ven ore 9,30 – 11,30 

tel.0331551385) 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 



Lun. 11 Nov. Vie:   DEI GELSI - LAZIO - ISCHIA  -   MARCHE  

Mart. 12 Nov. vie: PIEMONTE - AVOGADRO 

Merc. 13 Nov. vie: AMENDOLA  - CARSO (escluse Case Gescal) 

Giov. 14 Nov. 
vie: BUTTI (Calara) - DORIA - ALBERTI   
      - BERCHET  - CUOCO - PASUBIO 

Ven. 15 Nov.  Vie: PAGANO - CARACCIOLO - POMA -   EMILIA 

Lun 18 Nov. 
vie: GIACOSA - TASSONI - PERGOLESI  
      PERUGINO (fino via Caravaggio.) - BORSIERI 

Mart. 19 Nov. CASE GESCAL 

Merc. 20 Nov. 
vie: MOROSINI - ZANELLA (dalla ferrovia       
       all’incrocio di via Amendola)   

Giov. 21 Nov.  VIA ZANELLA (la parte verso Ravello) 

Ven. 22 Nov. vie:  GALVANI - MONTENERO - PEPE 

Lun. 25 Nov. vie: CANIZZARO - ROMAGNA - FRIULI -  JENNER-   

Mart. 26 Nov. vie: LIGURIA - TOSCANA  - BERGAMO - LODI 

Merc. 27 Nov. 1° MAGGIO -  CATTANEO - CAIROLI  

Giov. 28 Nov. vie: DELLA COSTITUZIONE-SCIESA -MONTELLO  

Ven. 29 Nov. vie: SABOTINO - ARSUFFI - CANDIA  

Lun. 2 Dic. vie: TORRICELLI - BRESCIA -  SPERI 

Mart. 3 Dic. via: BATTISTI ( dalla ferrovia al semaforo) 

Merc. 4 Dic. via: BATTISTI ( dal semaforo alla rotonda) 

Giov. 5 Dic. 
vie: WATT - AMPERE - MAJORANA -  
        - VOLTA  - EDISON 

Ven. 6 Dic. vie: STATUTO - VENEZIA 

Lun. 9  Dic.  

Mart. 10 Dic. vie: SENATO - PADOVA - 25 APRILE - RIGHI 

Merc. 11 Dic. 
vie: DELLE VIOLE - DELLE ROSE - CARRERA - 
      - TULIPANI  

Giov. 12 Dic. via: MINGHETTI 

Ven. 13 Dic. 
vie: D’AQUINO - DEGLI ORSI - DEL LAURO -  
       - SELMI  - ORCHIDEE - AZALEE - MESTRE  

Lun.16 Dic. vie: MUGHETTI - LILLA’ - MIMOSE - GLICINI 

Mart. 17 Dic. via: GALILEI 
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Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA 10 SOLENNITA’ DI CRISTO RE 
 

Offerta straordinaria mensile 
 

DOMENICA INSIEME QUINTA ELEMENTARE 
 Ore   8,00 -  Santa Messa 
 Ore 10,30 -  Santa Messa 
 Ore 15,30 -  Battesimi 

Nel pomeriggio: Preghiera e giochi in Oratorio 
 

Sabato  16  

 Ore  18,00 -   Santa Messa Vigiliare 

 
DOMENICA 17 PRIMA DI AVVENTO 
    GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Raccolta viveri o offerte per i senzatetto 
 

 Ore   8,00 -  Santa Messa 
 Ore 10,30 -   Santa Messa  
 Ore 14,30 -   Inizia il Catechismo di Seconda elementare in Oratorio preghiera e giochi 
 
 

LA COMMISSIONE PARROCCHIALE  
di S. LORENZO 
si terrà lunedì 18 novembre 2019 alle 
ore 21 presso la casa parrocchiale. 

 
 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE  
SECONDO IL PROGRAMMA STABILITO 

 
Lunedì  11 MAMELI (numeri pari 
Martedì   12 VICO - LAMARMORA) 
Mercoledì  13 CROCE (dal 20 al 30)  
   + MULINO BERT   
Giovedì  14 SEMPIONE (a partire dal  
   semaforo in direzione  
   Legnano) 
Venerdì   15 COSTA San Lorenzo -   
   B. Croce (dal numero 2 al 10) 

 
 

CONTINUA LA PRENOTAZIONE DEGLI 
UFFICI PER I DEFUNTI PER IL 2020 

Meglio venire o subito dopo la Messa 
del mattino dalle 9 alle 10 

o nel primo pomeriggio  
dalle 14,30 alle 15,30 


