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Esiste una famiglia contenta, la mia 
 

 “Vieni signore Gesù”. Inizia il tempo di 

Avvento e la Chiesa ancora una volta ci 

regala l’invocazione più autentica che 

abbiamo, tutti, nel cuore. Ma gli occhi 

attenti del credente scoprono che Lui 

continuamente viene nelle famiglie. 

La proposta di cammino per l’Avvento nella nostra parrocchia desidera scoprire le 

famiglie normali, quelle con i piedi per terra, contente di ciò che vivono, nutrite da 

questo stesso amore: è questa “La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie” (è 

l’amoris laetitia di cui parla il Papa). 

Sono innumerevoli i segni di questo amore che scende dal cielo: la scoperta dell’altro 

nella magia del fidanzamento, il “sì” delle nozze, la gioia incontenibile dell’abbraccio 

al proprio figlio, il pensiero dolcissimo dei nipoti, la fiducia assoluta di un bambino, la 

voglia di vivere di un’adolescente. 

I segni dell’amore felice li possiamo cogliere anche nel travaglio di scelte impegnative 

condivise in famiglia, nei ricordi struggenti e ancora vivi di un amore volato in cielo, 

nell’affetto profondo di sacrifici fatti per amore, nella preghiera vissuta nella 

malattia e offerta per i propri familiari. 

Non parliamo di famiglie perfette o rare, ma delle numerosissime che vivono le 

fatiche quotidiane sostenute da momenti intensi di amore: forse questi momenti sono 

più numerosi di quanto immaginiamo e li possiamo scoprire anche nei passaggi più 

difficili, perché l’amore che viene dalla presenza del Signore accanto a noi muove il 

mondo e regala gioia. 

Vogliamo proporre a tutti (bambini, adulti, anziani, persone sole o coniugate, con figli 

o senza) il concorso “Esiste una famiglia contenta, la mia”. 

Vi chiedo di proporci un vostro breve scritto, il racconto di un episodio, una vostra 

preghiera, un disegno, che mostri (in forma anonima) uno scorcio di bellezza dei 

vostri legami familiari. Io spesso incontro persone a cui annuncio il Vangelo della 

famiglia: fidanzati, genitori per il Battesimo, funerali, celebrazione dei Sacramenti… 

Per queste occasioni l’avere in mano testimonianze vissute da gente normale mi 



    

permette di far emergere la ricchezza del bene che esiste, per dare speranza a 

tutti; inoltre anche il nostro passaParola può diventare veicolo di queste belle notizie. 

Troverete in Chiesa una cassetta per depositare il vostro testo. Suggerisco di 

inserirlo in una busta con il titolo “Esiste una famiglia contenta, la mia”. Se volete, 

sulla busta, potete scrivere il vostro nome. 

“Vieni signore Gesù” (vedo che lo fai già spesso). 

                                                                                   Don Gianluigi 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONFESSIONI                                                                                                     
 

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

    BATTESIMI  Novembre - Dicembre  
                                           

      - Domenica 28 Novembre ore 16  (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30) 

      - Domenica 5 Dicembre  ore 15-16  (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30)  
      - Lunedì 27 Dicembre  ore 11  (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30)               

S. MESSA PER I DEFUNTI 
 

Nelle domeniche di novembre alle ore 

8.30 saranno celebrate le S. Messe per 

i Defunti della Parrocchia. 
 

Chi intende ricordare i propri cari dia 

nome e offerta al tavolino in fondo alla 

Chiesa nei seguenti giorni : lunedì – 

mercoledì – venerdì                     

orario: 9.00-12.00  14.00-19.00 
 

In Segreteria parrocchiale si 

effettuano le prenotazioni delle S. 

Messe 2022 e legati. 

CATECHESI ADULTI 
 

Giovedì 18 novembre alle ore 21.00 in 

Santuario, continua la catechesi degli 

adulti con la testimonianza di fra Luca 

Fallica (Priore del Monastero di Dumenza): 

“Ma siamo soli ?” 

(la bellezza di uno sguardo dall’alto) 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Martedì 16 novembre riprende l’esperienza di Gruppi di Ascolto. 
 

Alle ore 15 sarà presso: 

- l’abitazione di MOLTENI PIERALDA in Via Porta Ronca 51  
 

Alle ore 21 sarà presso:

- l’abitazione di FERRARIO ANNAMARIA in Via Italia 31 

- l’abitazione di QUOLIBETTI GIANNI in Via Milano 15 

- l’abitazione di LODOVICI PIER e LUCIA in Via Stoppani 9 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AVVENTO 2021 
 

 

PREGHIERA 
 

- Liturgia delle ore (tutti i giorni feriali) 
 

Lodi ore 7.45 e ore 8.45 (prima delle S. Messe) 
 

Vespri ore 18.15 (prima della S. Messa) 

 

- Adorazione eucaristica quotidiana 
 

Tutti i giorni feriali ore 19-20 

 

- Confessioni 
 

Oltre agli orari consueti (giorni feriali ore 18-18.20 / lunedì e sabato ore 9.30-11.30) 

un sacerdote sarà disponibile al sabato ore 17.15-18.15 

 

- Il Kaire delle 20.32 
 

Pensiero quotidiano dell’Arcivescovo alle ore 20.32.   Trasmesso su  ChiesaTv  

(canale 195) – www.chiesadimilano.it  
Radio Marconi (FM 94.8)  -  Radio Mater (FM 95.3) 
 

 

CARITA’ 
 

- Mensa, Armadio della Provvidenza e le varie attività parrocchiali e 

cittadine (vedi in bacheca): offerte e volontariato 

- Raccolta di cibo per le famiglie bisognose 

- Regali solidali 
 

 

FAMIGLIA 
 

    La bellezza nelle famiglie normali: vedi testo passaParola 
 

 

PRESEPE VIVENTE CITTADINO 
 

    Domenica 19 dicembre (abbiamo bisogno di collaborazione) 

 
 

http://www.chiesadimilano.it/


    

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 

 

 

DOMENICA 14 I DOMENICA DI AVVENTO                  (La venuta del Signore) 

                   Giornata diocesana di Avvenire 
 Lett.: Is 13,4-11 / Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28               D.L. I Sett. 
   

10.00  RITIRO RAGAZZI E GENITORI V ELEM.: S. Messa in Chiesa e, a  

         seguire, incontro in oratorio 

18.30   GIOVANI: catechesi in oratorio di Lucernate 
    
LUNEDI’  15 Feria liturgica 

20.45   GIOVANI: esercizi in Santuario 

 

MARTEDI’ 16 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

20.45  GIOVANI: esercizi in Santuario 

 

MERCOLEDI’ 17 Memoria di S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

20.45  GIOVANI: esercizi in Santuario 

 

GIOVEDI’ 18 Dedicazione delle basiliche romane dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 
                

VENERDI’ 19 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI II ELEMENTARE: primo incontro di catechismo in oratorio 

17.30-22.30  RAGAZZI DI PRIMA MEDIA: ritiro 

 

SABATO 20 Memoria del B. Samuele Marzorati, martire 

 9.30  RAGAZZI II-III-IV-V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

16.00  RAGAZZI II MEDIA: inizio ritiro/vita comune 

 

DOMENICA 21 II DOMENICA DI AVVENTO                     (I figli del Regno) 
                    Lett.: Is 19,18-24 / Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8               D.L. II Sett. 
   

10.00  RITIRO RAGAZZI E GENITORI IV ELEM.: S. Messa in oratorio e, a  

         seguire, incontro in oratorio 

18.30   GIOVANI: catechesi in oratorio di Terrazzano 
 

 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e  dalle ore 17.00 alle ore18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


