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Guardate i campi che biondeggiano per la mietitura
Oggi desidero essere io ad inaugurare
i testi che mostrano famiglie contente
intorno a noi. Da alcune settimane vedo
con grande gioia quanto Gesù suggerì
ai suoi apostoli: “Guardate i campi che
biondeggiano per la mietitura” (Gv 4,
35).
Ventisette coppie di fidanzati e cinque
coppie che le accompagnano (tutte
giovani) stanno vivendo il percorso di preparazione al Matrimonio. Quasi tutte
sono della nostra Parrocchia e la gran parte di loro proviene da altre regioni
italiane.
Vedo in loro l’amore di coppia che compie il miracolo della fede: incontro dopo
incontro la scoperta di Gesù ritrova un po’ di spazio e mi accorgo che sono come
terra assetata da lungo tempo, che ora ascolta finalmente parole autentiche e
scopre che il Signore conosce il loro cuore e parla loro.
Vedo in loro il miracolo della comunità cristiana: molti vengono da lontano, ma il
loro futuro sarà rhodense. Attraverso questi incontri stanno scoprendo il volto di
una comunità che li accoglie: è il volto mio e di don Matteo, è quello delle coppie
che li stanno accompagnando, è il volto di tutte loro. Bella esperienza di relazioni
che nascono, ma ora chiedono che altri nella comunità gli sorridano: questi giovani
sono nostri vicini di casa, forse colleghi di lavoro, fatevi avanti sorridendogli
perché ciascuno di noi è volto di una comunità capace di dire “benvenuti”, in nome
di Gesù.
Vedo in loro l’entusiasmo dell’attesa: sono giovani-adulti belli, il volto migliore e
maturo di una generazione capace di responsabilità, con i piedi per terra e un
entusiasmo contagioso.

Ritengo che tutto ciò non sia l’illusione di un periodo felice, ma possa essere la
premessa di una vita intera. Una condizione necessaria sarà, per loro, quella di
sentirsi accolti e coinvolti nella comunità cristiana, per questo chiedo a tutti di
pregare per queste coppie (e per tutte le altre che si stanno preparando al
matrimonio) e di trovare le forme, delicate e cordiali, per dire loro che
partecipiamo alla loro gioia.
Così anche noi diventiamo campo che germoglia agli occhi del Signore.

Don Gianluigi

S. MESSA PER I DEFUNTI

CATECHESI ADULTI
Giovedì 25 novembre alle ore 21.00 in Santuario,
continua la catechesi degli adulti con la
testimonianza di Mons. Mario Antonelli
(Vicario episcopale per la famiglia):
“In cucina c’è il Regno dei cieli”
(la bellezza di un Dio alla nostra tavola)

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.

SOSPENSIONE SANTA MESSA
DOMENICA 12 Dicembre la S. Messa delle ore 20.30
sarà sospesa

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
- Domenica 5 Dicembre ore 15-16
- Lunedì 27 Dicembre ore 11

VISITA ALLE FAMIGLIE
Si invitano le famiglie a ritirare la busta nella cassetta della posta
Ecco il calendario completo delle vie (dalle ore 16.30):
Lunedì 22

via Italia dal n. 40 al n. 48, via Conciliazione, via Card. Ferrari dal
n. 2 al n. 30

Martedì 23

via Italia dal n. 50 al n. 78, via Volturno n. 5-9-15, via Pregnana fino
al ponte e n. 28, via Volta n. 10 e n. 44b, via Card. Ferrari dal n. 31
al n. 56

Mercoledì 24

via Minotti dal n. 2 al n. 6, Via Volta n. 8 e numeri pari sino al n. 40,
via Card. Ferrari dal n. 57 al n. 78

Giovedì 25

via Minotti dal n. 7 al n. 15, via Villafranca, Via Volta n. dispari sino
al n. 49, via Card. Ferrari dal n. 79 al n. 113, largo Rusconi, p.zza
Visconti

Venerdì 26

via Lamarmora, via Puccini escluso n. 8, via Volta n. 50 edificio A
scala A e B, c.so Europa solo n. 209

Lunedì 29

via Puccini n. 8, via Volta n. 50 e edificio B scala A e B, c.so Europa
rimanenti n. 209 e dal n. 217 al n. 235

Martedì 30

via Alessandria, via Volta n. 52 edificio B1 scala A e B, c.so Europa
dal n. 236 al n. 271

Mercoledì 1/12

via Montello, via Volta n. 52 edificio B2 scala A e B, via De Raude

Giovedì 2

via Torino solo n. 2 e n. 4, via Volta n. 55 e n. 60, via G. Galilei

Venerdì 3

via Torino dal n. 8 al n. 18, via Nievo, via Buon Gesù

Lunedì 6

via Torino solo n. 26, via S. Giuseppe, via S. Carlo dal n. 1 al n. 17,
via L. Da Vinci

Giovedì 9

via Torino n. 26 a/b/c/d, via San Carlo solo n. 18 e n. 20, via P. Ronca
numeri dispari dal n. 3 al n. 15

Venerdì 10

via Torino rimanenti, via S. Carlo dal n. 25 al n. 63 e dal n. 75 al n.
90 escluso il n. 84, via P. Ronca dal n. 16 al n. 24

Lunedì 13

via Torino rimanenti, via S. Carlo solo n. 71 e n. 84, via P. Ronca dal
n. 30 al n. 53

Martedì 14

vai Stoppani numeri pari dal n. 2 al n. 22, via San Carlo dal n. 94 al
n. 103, via Molino Prepositurale dal n. 21 al n.39, via P. Ronca dal n.
54 al n. 62

Mercoledì 15

via Stoppani rimanenti pari e n. dispari, via Molino Prepositurale dal
n. 1 al n. 20, via Moraglia, via P. Ronca dal n. 66 al n. 92 e via IV
Novembre

Giovedì 16

via Manzoni, via I Maggio, p.zza san Vittore

Venerdì 17

via Vittorio Veneto, via Crocefisso

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 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 S. Messa in Chiesa animata dal gruppo di III elementare
10.00 RAGAZZI E GENITORI IV ELEM.:S. Messa in oratorio e incontro
18.30 GIOVANI: catechesi in oratorio di Terrazzano
LUNEDI’ 22

Memoria di S. Cecilia, vergine e martire

MARTEDI’ 23

Feria liturgica

17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio
21.00 Incontro dei giovani Caritas in Auditorium Orlandi
MERCOLEDI’ 24
15.00
17.30
17.30

Memoria della B. Maria Anna Sala, vergine
Catechesi adulti in Auditorium Orlandi “Ho a cuore la tua sorte!”
RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio
Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”)

GIOVEDI’ 25
Feria liturgica
17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio
21.00 Catechesi adulti presso i padri oblati
VENERDI’ 26
17.30
17.30
18.00
21.00

Memoria della B. Enrichetta Alfieri, vergine
RAGAZZI II ELEMENTARE: primo incontro di catechismo in oratorio
RAGAZZI III MEDIA: ritiro e vita comune in oratorio
RAGAZZI I MEDIA: incontro in oratorio
GENITORI-ALLENATORI: incontro in oratorio

SABATO 27
Feria liturgica
9.30 RAGAZZI II-III-IV-V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio
16.00 RAGAZZI II MEDIA: inizio ritiro/vita comune in oratorio
DOMENICA 28 III DOMENICA DI AVVENTO
Lett.: Is 45,1-8 / Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28

9.30-12.30
10.00
16.00
19.00

(Le profezie adempiute)
D.L. III Sett.

ADOLESCENTI: ritiro in oratorio
S. Messa in Chiesa animata dal gruppo dei preadolescenti
BATTESIMI COMUNITARI
Incontro per giovani adulti (25-35 anni) a Terrazzano (vedi locandina)

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

