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Che condominio grande!
Queste mie righe sul passaParola normalmente sono dedicate
ad offrire spunti spirituali, caritativi, educativi perché l’anima
di ciascuno venga nutrita e la Comunità cristiana cresca nella
fede, nella speranza e nella carità.
Come ogni padre (e madre) di famiglia, però, devo mantenere
uno sguardo anche sulla nostra casa, perché si possano svolgere
tutte le attività liturgiche, formative, caritative, fraterne che
abbiamo attive e rigogliose tra noi. Ecco perché oggi voglio
aprire un piccolo spiraglio su questo tema.
Possiamo paragonare San Vittore (e l’Oratorio San Carlo) ad
un'unica famiglia, proprietaria di diversi condomini, non messi a reddito ma a servizio.
Pensate alle spese di un solo condominio (pulizie, impianto di riscaldamento, tetti,
manutenzione elettrica, IMU, rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria, più le
utenze di acqua, luce, gas …) e moltiplicatele per i seguenti edifici: Chiesa
parrocchiale, casa parrocchiale, ex circolo Acli in largo don Rusconi, casa del Rosario,
ex patronato Acli in via De Amicis, ex banca in via De Amicis, Casa Magnaghi,
Oratorio San Carlo.
Ci si rende subito conto che le spese sono pesantissime (non esistono finanziamenti
dalla Curia, dal Vaticano, dallo Stato etc.) e chiedono generosità da parte di tutti (le
offerte domenicali lo scorso anno sono state € 83.000).
In questi mesi vorremmo sistemare l’impianto audio della Chiesa (preventivo di
€ 12.500 per il lavoro già realizzato + altri € 15.000 per ottenere un risultato
ottimale) e la sistemazione del riscaldamento in Oratorio, che consentirà una
accensione a settori e conseguente risparmio su bolletta ed inquinamento: preventivo
di circa € 10.000.
Ecco perché nelle prossime settimane chiederemo un contributo extra, per riuscire
a far fronte a queste spese aggiuntive. Troverete una busta sulle panche per questo
scopo.
Grazie a tutti, perché fino ad oggi non avete mai fatto mancare l’aiuto per il … vostro
condominio.

Don Gianluigi

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

APPELLO VOLONTARI
GIOVANI ADULTI
DOMENICA
12
Dicembre
(all’oratorio di Terrazzano alle
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.

Stiamo cercando volontari per i turni serali
(ore 17.45 – 19.30) della MENSA CARITAS
E PER ALTRI SERVIZI

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
Le Sante Messe avranno l’orario festivo:
. MARTEDI’ 7 ore 9.00 – 16.30 – 18.30
. MERCOLEDI’ 8 ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30

Esiste una famiglia contenta, la mia

Continuano ad arrivare lettere molto belle. Ecco quella di una signora che ringrazia il
Signore anche nelle difficoltà.
Noi per che cosa vogliamo ringraziare?
--------------------------------------------------------

“Esiste una famiglia contenta, la mia”.
Buonasera, mi chiamo …, sono vedova e disabile.
La mia è una famiglia felice: ho avuto un grande amore, tante tribolazioni, litigi, due figlie
splendide ed una nipotina che è la luce dei miei occhi!!
Dio mi ha sempre sostenuta anche quando dicevo che non mi ascoltava; ora so che ero io la
sorda!
Dopo tanti anni di lontananza ancora i miei amici telefonano, ho una grande famiglia che mi
ha sempre sostenuta, persone a Rho (paese in cui mi sono trasferita) che mi hanno accolto
e non mi fanno sentire sola!
Signore, mio Dio, ti ringrazio di tutto quello che mi hai dato e mi darai. Sì, sono una persona
felice, ho Dio che è sempre con me.

BENEDIZIONI NATALIZIE
In relazione al calendario delle Benedizioni delle famiglie, ci
scusiamo per l’indicazione di alcuni giorni errati che avete
trovato nelle lettere recapitate a casa.

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 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

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)

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 5

IV DOMENICA DI AVVENTO

(L’ingresso del Messia)

Lett.: Is 4,2-5 / Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38

D.L. IV Sett.

10.00 S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi di II elementare
11.30 S. Messa a conclusione del percorso in preparazione al Matrimonio
15.00-16.00 BATTESIMI COMUNITARI
LUNEDI’ 6
Memoria di S. Nicola, vescovo
19.00-20.00 Adorazione Eucaristica quotidiana
MARTEDI’ 7

Solennità dell’ordinazione di S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa

MERCOLEDI’ 8 Solennità dell’Immacolata Concezione della B. Vergine Maria
16.30 APERTURA PRESEPE in oratorio
GIOVEDI’ 9
Memoria di S. Siro, vescovo
17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio
19.00 S. Messa per i defunti del mese di Novembre
VENERDI’ 10
17.30
18.00
19.00-20.00

Memoria del B. Arsenio Migliavacca da Trigolo, sacerdote
RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio
PREADOLESCENTI: incontro in oratorio
Adorazione Eucaristica quotidiana

SABATO 11
Feria liturgica
9.30 RAGAZZI II-III-IV-V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio
20.00 Incontro per i CHIERICHETTI della città all’Oratorio San Carlo
DOMENICA 12 V DOMENICA DI AVVENTO
Lett.: Is 30,18-26b / Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a

(Il Precursore)
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

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

