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                                           Parrocchie di San Gaudenzio, San Giovanni Battista, Santa Maria Assunta 
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Lunedì 1 ore 21 Casa del Sorriso LECTIO guidata da SUOR FRANCA 

Giovedì 4 ore 21 Santuario S. MESSA PER I DEFUNTI DEL MESE DI NOVEMBRE 

Sabato 6 ore 21 Casa del Sorriso ADORAZIONE PER LA PACE E PER LE MISSIONI 

Domenica 7 ore 15 oratorio B. Frassati LAVORETTI CREATIVI DI NATALE APERTI A TUTTI 

Lunedì 8 ore 16 chiesa S. Gaudenzio VESPERO – PREGHIERA DELL’IMMACOLATA – BENEDIZIONE  

Lunedì 8 al termine dei Vesperi 
dell’Immacolata, chiesa di S. Gaudenzio 

BENEDIZIONE DELLE TESSERE DEGLI ISCRITTI AD AZIONE 
CATTOLICA. A seguire breve momento di festa. 

Mercoledì 10 ore 21 oratorio S. Stanislao RIUNIONE PER I PARTECIPANTI ALLA VACANZA INVERNALE 

Giovedì 11 ore 21 Olgiate Olona SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE PER I GIOVANI 

Lunedì 15 ore 21 Sala della comunità CONSIGLIO PASTORALE 

Domenica 21 ore 15.30 S. Stanislao SPETTACOLO E AUGURI DI NATALE DEGLI ORATORI 
 

 

SINTESI del CONSIGLIO PASTORALE del 17 novembre: Preparazione ai sacramenti, catechesi, vita liturgica, iniziative 

di carità, vita familiare e celebrazione dei funerali, questi gli argomenti principali che hanno animato il Consiglio pastorale di lunedì 17 Novembre 

scorso. L’avvio dei lavori è stato segnato dalla riflessione sulla Giornata di incontro e preghiera dei consiglieri con i sacerdoti, domenica 26 Ottobre 

all’oratorio San Stanislao, su tema divenuto sempre più importante nella vita della comunità: come fare percepire l’urgenza della fede e 

dell’annuncio di Cristo in occasione della celebrazione dei Sacramenti, tanto nel momento della catechesi che in quello del rito. Sulla catechesi è in 

atto un processo di riforma voluto dal cardinale che richiederà successivi adeguamenti. Indispensabile il ruolo dei catechisti e la necessità che altre 

persone si offrano per questo servizio. Identici temi si sono ripresentati nella riflessione successiva sulla celebrazione dei funerali, dall’annuncio 

della morte al rosario in famiglia, alla messa, alla benedizione in cimitero. La preoccupazione della comunità è che si possa vivere l’esperienza 

della morte nella luce della fede, adeguando riti e pratiche affinché meglio esprimano la priorità spirituale. La disponibilità di laici sensibili che 

affianchino i sacerdoti è ritenuta sempre più urgente. Altri interventi hanno riguardato la commissione Liturgia (Quarantore, Avvento, celebrazioni) 

quella della Famiglia (Come affiancare le famiglie che chiedono i sacramenti, celebrazione degli anniversari, occasioni di incontro), la commissione 

Caritas con l’aggiornamento delle iniziative di sostegno realizzate e quelle annunciate per l’Avvento, l’andamento degli oratorio domenicali 

accorpati ed altre situazioni della vita parrocchiale. Il prossimo Consiglio è convocato per il 15 dicembre. 

 

30 novembre  2014 — n. 44 

“Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe” 
Isaia 51, 1 – 6  //  Salmo 46  //  2Corinzi 2, 14 – 16  //  Vangelo di Giovanni 5, 33 – 39 

 

∗ CHIESA S. MARIA ASSUNTA - DOMENICA 30 NOVEMBRE 

GIORNATA COMUNITARIA PER I RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE E I LORO GENITORI 
 

∗ SANTUARIO - OGNI DOMENICA ORE 16  

VESPERO, RIFLESSIONE, BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

∗ CHIESA S. MARIA ASSUNTA - OGNI DOMENICA ORE 18 

VESPERI PER GIOVANI E GIOVANISSIMI 
 

∗ SANTUARIO - OGNI VENERDI ORE 21 

CATECHESI DI AVVENTO. TEMA: ENCICLICA “EVANGELII NUNTIANDI” DI PAOLO VI 
 

∗ CHIESE PARROCCHIALI - OGNI SABATO ORE 15 - 17.30: CONFESSIONI 
 

∗ CHIESA S. MARIA ASSUNTA - DOMENICA 14 DICEMBRE 

GIORNATA COMUNITARIA PER I RAGAZZI DI PRIMA MEDIA E I LORO GENITORI 

AVVENTO DI CARITA' 2014 
PROGETTO scelto dalla nostra Comunità Pastorale è: KENYA-NUTRIRE KILIFI che si trova nell’East Kenya. 
DESTINATARI: Le Comunità agricole e pastorali nelle zone aride e semi-aride della Contea di Kilifi. 
OBIETTIVI GENERALI: Migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali povere ed emarginate di Kilifi, attraverso il miglioramento del livello di sicurezza alimentare 
e dei mezzi di sussistenza e una maggiore attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. 
CONTESTO: Il Kenya è uno dei Paesi più a rischio di tutta la regione sub-sahariana con tremilionicinquecentomila persone in situazione di insicurezza alimentare. In 
particolare nella Contea di Kilifi il 43% della popolazione non accede alla quantità minima di cibo necessario al sostentamento. Il livello di malnutrizione è elevato con 
significativi rischi per la salute. l periodi di siccità sono frequenti, anche a causa del deterioramento delle risorse naturali locali e della deforestazione. 
INTERVENTI: L'aspetto di innovazione di questo progetto risiede nella strategia partecipativa con cui si lavorerà a fianco delle comunità di Kilifi, rafforzandone 
consapevolezza e capacità perchè siano coscienti delle cause di certi fenomeni naturali come la siccità, e diventino protagonisti di uno sviluppo sostenibile e un 
miglioramento delle loro condizioni di vita. Per arrivare a questo risultato, dopo aver frequentato dei corsi formativi per la gestione pratica del progetto, verranno 
distribuite sementi per migliorare l'agricoltura in terreni aridi e materiale combustibile per cucinare in modo bio-sostenibile, per attenuare il rischio della deforestazione. 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 20.000 Euro, cui contribuirà -insieme con la Diocesi di Milano- anche quanto raccoglierà la nostra Comunità Pastorale. 
SIAMO GENEROSI! 

 


