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Lui deve crescere, io diminuire (Gv 3,30) 

Questa splendida frase di Giovanni Battista 

illumina il Vangelo di questa domenica. E’ la 

rivelazione teologica dell’assoluta centralità di 

Cristo, ma è anche una straordinaria intuizione di 

Sapienza spirituale. 

Giovanni il Battista si rivela come un uomo 

talmente padrone di sé stesso da saper mettere al 

centro l’altro, perché quest’altra persona emerga 

in tutta la propria grandezza. Certamente il livello delle sue parole è riferito a Gesù, ma 

possiamo ricavare molto anche per la nostra vita quotidiana perché qui troviamo un 

principio spirituale, morale, educativo e sociale. 

Vivendo questo atteggiamento interiore abbiamo niente da perdere se qualcuno 

manifesta tutta la propria bellezza, infatti abbiamo tutto da guadagnare nell’incontro 

con lui, ma occorre una grande forza interiore per riconoscere questo e farne criterio 

di pensiero, scelta e comportamento. 

E’ intuizione di spiritualità perché questo criterio ci permette di scoprire il cuore di Dio 

ed il suo modo di pensare. 

E’ principio morale perché diventa criterio con cui valutiamo ciò che è giusto fare, 

mettendoci nei panni degli altri. 

E’ principio educativo perché è la Sapienza alla quale cerchiamo di educare i nostri figli. 

E’ principio sociale perché questo atteggiamento costruisce la convivenza civile. 

In fondo comprendiamo benissimo tutto ciò quando, tagliata la torta di compleanno, 

fermiamo la bocca di nostro figlio dicendo “aspetta che siano serviti tutti”. 

“Lui deve crescere, io diminuire”. Possiamo finalmente leggere il versetto precedente 

(Gv 3,29): “ora la mia gioia è piena”! Ecco svelata la via della gioia, nascosta ai presuntuosi 

e rivelata ai piccoli (i veri forti, secondo il Vangelo)! 

                                                                                      Don Gianluigi 

P.S. per le “spese condominiali” indicate la scorsa settimana (€ 37.500 per impianto 

voci della Chiesa e riscaldamento dell’Oratorio) trovate sulle panche una busta dedicata 

a questo. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Dicembre - Gennaio 2022  
                       

        - Lunedì 27 Dicembre  ore 11.00   

     - Domenica 9 Gennaio ore 11.30  (preparazione in Chiesa sabato 8 gennaio ore 15.30) 

         - Domenica 23 Gennaio ore 15-16 (preparazione in Chiesa sabato 8 gennaio ore 15.30) 

APPELLO VOLONTARI 
 

Stiamo cercando volontari per i turni serali 

 (ore 17.45 – 19.30) della MENSA CARITAS 

E PER ALTRI SERVIZI 

LECTIO DIVINA 
 

Martedì 14 dicembre alle ore 21.00 secondo 

incontro della Lectio Divina per gli adulti 

presso la parrocchia di San Paolo: “I due 

debitori. L’amore e il perdono (Lc 7,36-50)”  

Predicherà il Vicario Episcopale, Mons. Luca 

Raimondi (vedi locandina) 
 

ATTENZIONE - SOSPENSIONE SANTA MESSA 
 

La S. Messa delle ore 20.30 NON viene sospesa questa domenica 

ma la prossima (19 DICEMBRE).   Scusate tanto per l’errore! 
 

DOMENICA 19 – PRESEPE VIVENTE 
                        (Vedi locandina)                 
 

                         

 

 

 

MOMENTI MUSICALI 
 

VENERDI’ 17 GRANDE CONCERTO DI 

NATALE (dedicato al Maestro Toja) e 

DOMENICA 19 la favola musicale 

“L’ORCHESTRA CELESTE” 

(Vedi locandina) 
 

GIOVANI ADULTI 
 

Domenica 12 dicembre (all’oratorio di 

Terrazzano – ore 19) apericena e incontro 

per i giovani adulti che desiderano 

continuare a confrontarsi sugli 

interrogativi fondamentali della vita e su 

tematiche di attualità, alla luce della fede. 

OFFERTE PER 

 “SPESE CONDOMINIALI” 
 

Abbiamo raccolto finora la cifra di Euro 3.075. 

Ringraziamo già adesso ed invitiamo a continuare. 

CONFESSIONI NATALIZIE 
 

SABATO ore 9.30-12.00 e ore 17.15-18.15. 
 

Domenica prossima indicheremo i turni della settimana successiva 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE   (dalle ore 16.30) 
 

Lunedì 13 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 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 

 

 

 

Esiste una famiglia contenta, la mia 

                                                           
 
 

Arrivano lettere molto belle. Ecco quella di un bambino che descrive un momento molto 

intenso nella vita della sua famiglia e ne ringrazia il Signore.       Noi per che cosa vogliamo 

ringraziare? 
 

-------------------------------------------------------- 
 

“Esiste una famiglia contenta, la mia”. 
 

Siamo usciti di casa alle 04:30, per andare a Malpensa. Abbiamo volato in aereo fino a Madrid e poi, 

in un volo di 22 ore, siamo arrivati a Bogotà, la capitale della Colombia. Dopo un giorno siamo ripartiti 

per Monteria, dove avremmo conosciuto Samuel. 
 

L’appartamento dove dormivamo si chiamava Bosque de Pasatiempo ed aveva una pelle di mucca come 

tappeto, quindi il papà  l’ha tolta subito e l’ha messa in una stanza che non usavamo. 
 

Finalmente, il momento più atteso: abbiamo conosciuto il nostro nuovo fratellino Samuel! 
 

Quando l’abbiamo conosciuto aveva i capelli corti, ora li tiene abbastanza lunghi per far vedere i suoi 

riccioli neri. Aveva con sé una chitarra giocattolo, che ha ancora adesso, uno zainetto azzurro e viola 

con sopra un razzo, e niente altro. Al Bosque de Pasatiempo avevamo pure la piscina!  
 

Dopo essere andati al Bosque de Pasatiempo, ci siamo spostati ad Anapoima al Vivenza. C’era anche 

lì la piscina, molto più bella! Là mi è stato regalato anche un sombrero. Abbiamo fatto anche tante 

gite, visto le scimmie e siamo andati pure in barca. Dopo un mesetto siamo tornati a Bogotà, dove 

abbiamo festeggiato il compleanno di mia sorella, di Samuel ed il Natale. In Colombia i regali li porta 

Papà Noel. 
 

Il 27 dicembre del 2017 siamo tornati a casa, dove Samuel ha incontrato per la prima volta di persona 

(prima solo con Whatsapp) i nonni, gli zii, le zie, i cugini e le cugine. 
 



    

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 12 V DOMENICA DI AVVENTO                             (Il Precursore) 
                    Lett.: Is 30,18-26b / Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a               D.L. I Sett. 
   

10.00  S. Messa in Chiesa animata dai gruppi sportivi 

10.00  RAGAZZI E GENITORI III ELEM.: S. Messa in oratorio e ritiro 

18.30   GIOVANI: catechesi in oratorio  
    
LUNEDI’  13 Memoria di S. Lucia, vergine e martire 

20.30  Rosario Madonna di Fatima (presso Scuola San Michele) 
 

MARTEDI’ 14 Memoria di S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

21.00  Lectio Divina per adulti in oratorio S. Paolo 

21.00  EDUCATORI: coordinamento cittadino in oratorio 
 

MERCOLEDI’ 15 Feria liturgica 

15.00  Catechesi adulti in sala Orlandi : “Natale…ri-nascere in musica” 

17.30 SOSPESO il Rosario per la Pace 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio  

19.00  SOSPESA l’adorazione Eucaristica quotidiana  
 

GIOVEDI’ 16 Feria liturgica 

17.00  Inizio NOVENA di Natale in Chiesa e confessioni V elementare 

21.00  Incontro in oratorio con don Alberto e don Gianluigi: Festa della Famiglia  
             

VENERDI’ 17 Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

17.00  NOVENA di Natale in Chiesa e confessioni preadolescenti 
 

SABATO 18 Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
 

DOMENICA 19 DELL’INCARNAZIONE della b. sempre Vergine Maria                
                    Lett.: Is 62,10-63,3b / Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a               D.L. II Sett. 
   

10.00  S. Messa in Chiesa animata dai gruppi sportivi e benedizione dei Gesù 

            Bambini 

11.30  Durante la S.Messa benedizione dei Gesù Bambini 

15.00  Presepe vivente in piazza San Vittore  

 
 

 

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 


