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Scuola di preghiera 
 

 

Inizia il tempo di Avvento che orienta la 

nostra attenzione verso la venuta di Gesù: la 

Nascita a Betlemme, la venuta quotidiana 

nella nostra vita, il suo ritorno gioiosissimo 

nella Gloria. 

Le proposte che la Parrocchia offre per 

questo tempo sono molteplici, voglio qui 

sottolineare ciò che l’Arcivescovo invita a 

vivere in questo anno: pregare per vivere, 

nella Chiesa come discepoli di Gesù. Nella sua lettera “Kyrie Alleluia Amen” ricorda che 

abbiamo bisogno di pregare perché “se non ci raduniamo perseveranti e concordi nella 

preghiera insieme a Maria (At 1,14), non ci è possibile ricevere il dono dello Spirito”. E 

ancora: “abbiamo bisogno di pregare perché la Grazia di Dio operi e sia anima della 

missione, della carità, dell’impegno a vivere nel mondo”. Prosegue: “abbiamo bisogno di 

pregare per attingere ogni giorno a un principio di pace e di fortezza”. Aggiunge: “i 

discepoli riconoscono in Gesù il maestro per la loro preghiera, ma la loro richiesta non è 

solo per la lezione di un maestro, ma per condividere l’intimità che Gesù vive con il 

Padre”. 

Sollecitati da queste parole vi invitiamo a coltivare il gusto del silenzio interiore 

necessario per la preghiera e per la liturgia. Proponiamo con gioia a tutti la Scuola di 

preghiera che si terrà presso i Padri Oblati: non abbiamo la pretesa di presentare tutte 

le forme di preghiera, ma di offrire alcune belle serate per rilanciare la gioia 

dell’intimità con il Signore. Siamo convinti che, nel profondo dei nostri cuori, c’è un 

desiderio incontaminato di questa intimità con Dio, capace di trasformare il nostro 

sguardo verso tutto ciò che viviamo, secondo il pensiero di Gesù. Riuscire a dare voce a 

questo desiderio permette di scoprire una pace interiore insospettata e trasmette luce 

a chi ci incontra. E’ la “sorgente di acqua viva” promessa da Gesù alla donna samaritana 

(Gv 4,14). E’ l’abbraccio dolce di un Dio che è Padre e Madre dei suoi figli neonati. 

Scuola di preghiera o culla di gioia? 

 

                                                                                                   don Gianluigi  



    

  

 

 

 

 

 

                         

           

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annunciamo con gioia che al Diacono permanente Gaetano Macaluso, 

che ha ricevuto il Sacramento sabato scorso in Duomo, è stato 

assegnato dal Vescovo il servizio presso la nostra Caritas Cittadina e 

(per la Liturgia) nella parrocchia di San Vittore. Ringraziamo il Signore 

per questo dono e preghiamo per il suo Ministero. 

S. MESSE LUNEDI’ (pomeriggio) e 

                SABATO MATTINA 
Le S. Messe feriali da lunedì pomeriggio a sabato 

mattina (quindi esclusa la mattina del mercato) saranno 

celebrate nella Cappella della Scuola San Michele. 
 

Ingresso da Via Bettinetti. 
  

 

Cerchiamo volontari per la realizzazione del 

Presepe vivente di domenica 18 dicembre (ore 15).  

In particolare per allestire il “villaggio”, per cucire 

i costumi per i ragazzi, realizzare le scenografie, 

partecipare al coro, essere disponibili per il 

servizio d’ordine… 

Anche quest’anno la Caritas cittadina e Briciole di Pane 

propongono la tradizionale Fagiolata per sostenere la Mensa 

Caritas “don Giampaolo Citterio” e le altre attività caritative 

cittadine.     (Vedi locandina) 

SANTA CECILIA 
 

Le nostre realtà musicali parrocchiali propongono alcuni momenti di 

preghiera, meditazione e ascolto per festeggiare la loro Patrona. Queste 

realtà musicali sono una ricchezza della nostra Comunità e ringraziamo per 

le proposte che ci offrono.     (Vedi il programma nella locandina) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 9.30-12.00  14.00-18.00 
 

In Segreteria parrocchiale si effettuano le 

prenotazioni delle S. Messe 2023 e legati. 
 

Scuola di preghiera per adulti e giovani-adulti 
 

Proponiamo a tutti gli adulti ed ai giovani-adulti una 

Scuola di preghiera cittadina, che si svolgerà presso i 

Padri Oblati. Alcuni incontri saranno in Santuario, altri in 

Auditorium. 
 

Venerdi 18 novembre sarà la giornata 

nazionale di preghiera per le vittime ed i 

sopravvissuti agli abusi – per la tutela dei 

minori e delle persone vulnerabili. 

Alle ore 9,30 reciteremo il Rosario (Cappella 

San Michele) per questa intenzione. 
 

In questa settimana riprendono i Gruppi di Ascolto della 

Parola presso alcune famiglie della Parrocchia. 

Siete tutti benvenuti. 

 

Alle porte della Chiesa trovate luoghi ed orari. 



    

 

 

CALENDARIO VISITE ALLE FAMIGLIE 

 
 

I Sacerdoti inizieranno alle ore 17.00 

 
 

Giorno Don Gianluigi Sr Maria Luisa Don Gilbert Don 
Alberto 

Lunedì 

14/11  

Via Meda n.30  Corso Europa 

n.209 

 

Martedì 15 Via Meda 

n.11-12-14 

 Corso Europa 

n.209 rimanenti-

197-199-215-

217-239-249-

256-280 

 

Mercoledì 

16 

Via Meda 

n.10-33-38 

Corso Europa 

n.123-127-131-

139-146-151-

164-172  

Corso Garibaldi n. 

33-66 

 

Giovedì 17 Via Meda 

numeri 

rimanenti 

Corso Europa 

n.161-168-176-

184-188-194 

Corso Garibaldi n. 

67-69-85 

 

Venerdì 18   Corso Garibaldi n. 

5-17-27-30-89-

95-97-116-121 

 

 

 



 

 

AVVENTO 2021 
 

SCUOLA DI PREGHIERA PER ADULTI e GIOVANI-ADULTI 

(vedi pagina con il programma completo) 

 

PREGHIERA 
 

- Silenzio 5 minuti prima della S. Messa   (per entrare nel Mistero della 

celebrazione) 
 

- Liturgia delle ore  (tutti i giorni feriali nella Chiesa dove verrà celebrata la S. Messa) 

 

Lodi ore 7,45 e ore 8,45 (prima della S. Messa) 
 

Vespri  ore 18,15 (prima della S. Messa) 
 

- Adorazione eucaristica quotidiana 

Tutti i giorni feriali ore 19-20 (Cappella di San Michele) 
 

- Confessioni 

Lunedì ore 9,30-11,30 e sabato ore 9,30-11,30 + ore 17,15-18,15 

Confessioni Natalizie (preparazione comunitaria): martedì 20 dicembre ore 19,30 
  

- “Il Kaire delle 20,32” 

Pensiero quotidiano dell’Arcivescovo alle ore 20,32. 

Trasmesso sul portale www.chiesadimilano.it - Radio Marconi (FM 94.8) - sui canali You 

Tube, Facebook e Instagram della Diocesi e alle ore 23,30 su Telenova (canale 18) 

 

CARITA’ 

 

- Raccolta offerte per la Mensa Caritas “don Giampaolo Citterio” 
 

- Raccolta di cibo e detersivi per le famiglie bisognose (Armadio della Provvidenza) 
 

- Regali solidali 

 

APPUNTAMENTI 

 

- Concerto natalizio – venerdì 16 dicembre 
 

- Presepe vivente (cittadino) – Domenica 18 dicembre 
 

- Scambio di auguri natalizi per tutti i collaboratori della Parrocchia (Liturgia, 

Segreteria parrocchiale, Oratorio, Caritas e Volontariato, Sport, Casa Magnaghi …) 

http://www.chiesadimilano.it/


    

 

 

 

 



 

 
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 27 Novembre  ore 16     (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 19/11 ore 15.30) 
- Domenica  4 Dicembre  ore 15      (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 19/11 ore 15.30) 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 13 I DOMENICA DI AVVENTO  -  La venuta del Signore                

      Lett.: Is 51,4-8 / Sal 49;  2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31                 D.L. I Sett.     

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa animata dalla V elementare 

10.00-16.00  RAGAZZI E GENITORI V Elementare: ritiro di Avvento in oratorio 

        16.30  Incontro in oratorio catechisti e consiglio dell’oratorio aperto a tutti con 

                Don Alberto per programmare varie attività 

           20.30  ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Cappella dell’Ist. S. Michele 

 

                                                                                                                                                              
LUNEDI’  14 Feria liturgica 

            20.45 esercizi spirituali per 18/19enni e giovani predicati dall’Arcivescovo Mario 

Delpini in Santuario 

 

                                           

MARTEDI’ 15 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI IV Elementare: incontro di catechismo in oratorio 

           20.45  esercizi spirituali per 18/19 enni e giovani predicati dall’Arcivescovo Mario 

Delpini in Santuario 

 

                      

MERCOLEDI ’16 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI DI V Elementare: incontro di catechismo in oratorio 

           18.00  Rosario per la Pace (animato da “Sposa di Sion) 

           20.45  esercizi spirituali per 18/19enni e giovani predicati dall’Arcivescovo Mario 

Delpini in Santuario 

 



    

      

 
       

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

           17.30  RAGAZZI II Elementare: incontro di catechismo in oratorio  

 

 

 

VENERDI’ 18 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI III Elementare: incontro di catechismo in oratorio 

18.00  PRE ADOLESCENTI: incontro in oratorio 

 
             
SABATO 19 Feria liturgica 

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

15.30  Preparazione dei Battesimi in Chiesa 

            
         

DOMENICA 20 II DOMENICA DI AVVENTO  -  I figli del Regno              

      Lett.: Bar 4,36-5,9 / Sal 99;  Rm 15,1-13; Lc 3,1-18             D.L. II Sett.     

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa animata dalla IV elementare 

10.00-16.00  RAGAZZI E GENITORI IV Elementare: ritiro di Avvento in oratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

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 ore 18.45;  

                                                           il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.                                                     Tel. 029302364                                                                              

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


