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“Cantino al loro re i figli di Sion” 
 

Isaia 16, 1 - 5 // Salmo 149 // 1Tessalonicesi 3, 11 - 4, 3 //  Vangelo Marco 11, 1 - 11 

CONTATTI: Don Federico Papini 0331617028 // Don Alessio Marcari 
0331617300 // Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelita-
ne 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 
 

RICEVIMENTO: Don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): 

lunedì 9.15-10.30; martedì e giovedì SOSPESO per benedizioni natalizie // 

Parrocchia San Giovanni Battista (piazza San Giovanni 5): giovedì 9-

10 //  Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e 

venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11. 

Venerdì 8 dicembre — Festa dell'Immacolata — durante 
la Santa Messa delle ore 10 in San Gaudenzio verranno 
benedette le tessere degli iscritti all'AZIONE CATTOLICA  

Venerdì 8 dicembre - oratorio Beato P.G. Frassati 

PRANZO APERTO A TUTTI 
Menù a 13 €: antipasto, polenta e bruscitt, polenta e zola, dessert 

Menù bambino a 10€: petto di pollo con patatine, dessert 

Prenotazioni (entro martedì 5 dicembre): 
Alberta 3394313010 ore serali / Mariuccia 3409207608  

Sabato 9 dicembre - ore 20 - oratorio San Stanislao 

CENA E SERATA INSIEME  
PER FAMIGLIE E RAGAZZI 

Iscrizioni preferibilmente on line su                   
 https://goo.gl/forms/kAObMyoR8NAaf3912  
oppure telefonando a Daniela (3496781004)  

o Lara (3492506057) entro lunedì 4 dicembre. 
Costo 6 euro: pasta all’amatriciana o al pomodoro o bianca & pane 

e salame - Portare dolce da condividere 

Il Sinodo Minore “CHIESA DALLE GENTI”,  

percorso di ascolto  

per una lettura matura dei cambiamenti 
 

Con l’intenzione di dare spessore e solidità ad un cammino di rinno-

vamento avviato ormai da anni, monsignor Mario Delpini chiede alla 
Diocesi di iniziare un percorso inedito, quello del sinodo minore. Si 
tratta in un tempo relativamente breve (un anno) di attivare un percor-
so articolato e organizzato di ascolto e consultazione che porti il corpo 
ecclesiale ad una lettura matura dei cambiamenti che sta vivendo, nel-
la convinzione che proprio dentro di essi va cercato il destino di grazia 
che Dio ci sta preparando. 
Come recita bene il titolo di questo sinodo minore (“Chiesa dalle gen-
ti”), ci è chiesto di leggere insieme come, in un periodo di grandi tra-
sformazioni sociali e culturali, anche l’operazione di raccolta delle gen-
ti che lo Spirito santo compie da secoli qui a Milano stia conoscendo 
trasformazioni sensibili. 
C’è bisogno di un sinodo, per riuscire in un’operazione simile. Come 
nella precedente occasione (il sinodo 47°, nel 1995), riprendendo di 
quel sinodo il capitolo dedicato alla pastorale degli esteri. Questo testo 
chiede di essere adeguato ai cambiamenti che lo stanno interessando. 
Si tratta di comprendere come l’arrivo di nuovi popoli ci chiede non 
soltanto di attivare servizi di accoglienza e percorsi di integrazione, ma 
più profondamente ci chiama a realizzare una fraternità di diversi. 
Lo scopo di questo cammino sinodale è eminentemente pastorale. O-
gni comunità cristiana, ogni realtà ecclesiale è invitata a reagire alle 
questioni poste da un testo che farà da guida al percorso sinodale. Ai 
consigli diocesani (pastorale e presbiterale) spetta il compito di fare 

giovedì 7 — venerdì 8 — sabato 9 dicembre 
Fuori dalla chiesa di San Giovanni Battista dopo le Sante Messe  

VENDITA DEI LAVORETTI  
del guardaroba parrocchiale e di TORTE  

(chi desidera contribuire con una torta può consegnarla direttamente al 
banco vendita). Ricavato per la Parrocchia. 

La Santa Messa mensile per i defunti sarà celebrata  
GIOVEDI 14 DICEMBRE ALLE 20.30 IN SANTUARIO  



OGGI — DOMENICA 3 DICEMBRE 

⇒   Domenica insieme per i Cresimandi (I media): 
- ore 9.30 ritrovo per i ragazzi all’oratorio Beato Frassati 
- ore 11.00 in Chiesa S.M. Assunta – la S. Messa con i genitori 
- ore 12.00 incontro per i genitori con don Federico e per i ragazzi con i 
catechisti/e 
- ore 13.00 pranzo in oratorio (l’oratorio offre la pastasciutta, portare da 
casa qualcosa per sé e per gli altri) 

⇒   Alle 15 Battesimi in San Gaudenzio 

⇒   Alle 16  in Santuario della Madonna della Selva, Vespero 

con la predicazione sul tema della Chiesa “profezia di eterni-
tà” (Ap 21, 4–8) e benedizione eucaristica 

⇒   Alle 17 all’oratorio S. Stanislao incontro Gruppo famiglie 

⇒   Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta, Vespero per i 

18/19enni e i giovani 
 

 

BENEDIZIONI di NATALE — V settimana 4 - 12 dicembre 

 

Lunedì 4 dicembre:  
Via don Bernasconi, via Cantù, via Manzoni, vicolo Forno, vicolo 
Chiaro, vicolo Fiore, viale Vittoria, via Carducci, via Magenta, via 
Tronconi, piazza Garibaldi 
 

Martedì 5 dicembre:  
Via Cristoforo Colombo, via Giulio Cesare, via F.lli Ferrari, via Pa-
trioti, via Montello, via Saibene 
 

Mercoledì 6 dicembre:  
via Poligono, via Balzarine, via Pace, via Milano, via Trieste, via 
Carso, via Balzarine, via Solferino, piazza della Repubblica, piazza 
Alfredo di Dio, via Vittorio Emanuele, via Matteotti, via San Marti-
no, via Trento, via Sabotino, via Castiglioni 
 

Lunedì 11 dicembre:  
via Verdi, via Einaudi, via Oberdan, via monte Rosa, via Venegoni 
dall’inizio all’incrocio con via Moro 
 

Martedì 12 dicembre:  
via Nazario Sauro, via Pellico, via XXV Luglio, piazza XX settembre, 
via Dante dall’inizio al semaforo, via Piave dall’inizio al cimitero, via 
Roma dall’inizio al semaforo 

sintesi del lungo momento di ascolto, trasformando le riflessioni raccolte 
in mozioni che verranno consegnate al Vescovo attraverso l’assemblea 
dei decani. L’esito sarà una Chiesa maggiormente consapevole della 
propria cattolicità. Una Chiesa dalle genti che con la propria vita quoti-
diana saprà trasmettere serenità e capacità di futuro anche al resto del 
corpo sociale, aiutando a superare le paralisi e le paure con cui guardia-
mo spesso al fenome no dei migranti. Una Chiesa dalle genti, una Chiesa 
in sinodo che intende vivere questo cammino proprio per restare fedele 
alla sua identità ambrosiana: come ai tempi di sant’Ambrogio, in conti-
nuità con il suo spirito. 

Mons. Luca Bressan Vicario episcopale 

AVVISI 
 

Domenica pomeriggio – 3 dicembre – rientra a Fagnano dal Brasile don Ma-
rio per un periodo di vacanza-riposo. Lo accogliamo con gioia e cordialità, desi-
derosi di ascoltare i suoi racconti e le sue impressioni di questo primo periodo di 
servizio come missionario “fidei donum” ad Arame.  
Già ci ha assicurato il suo desiderio di riprendere subito a celebrare le Messe tra 
noi - da domenica sera - e anche di dare il suo contributo alla benedizione delle 
famiglie. Cercheremo di costringerlo a riposare almeno per riprendersi dalle fati-
che del viaggio e del cambio di fuso orario e poi saremo lieti di condividere questi 
giorni insieme con lui – circa un mese.  
BENTORNATO A CASA, DON MARIO!!! 
 
Giovedì 7 dicembre ore 8.30 in San Gaudenzio la celebrazione della Messa 
nella SOLENNITÀ di SANT’AMBROGIO patrono della nostra Diocesi. 
Nel pomeriggio/sera le tre celebrazioni eucaristiche vigiliari della solennità 
dell’IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA: ore 17.30 in San Giovanni Batti-
sta // ore 18.30 in San Gaudenzio // ore 20.30 in Santa Maria Assunta 
 

Venerdì 8 dicembre è la SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI 
MARIA: le Messe saranno celebrate secondo l’orario festivo. 
Nel pomeriggio in Santa Maria Assunta la celebrazione del Vespero solenne e 
la Benedizione Eucaristica alle ore 16.00. 

PER RINNOVARE O SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO ALLE RIVISTE PER IL 2018 occorre recarsi in Segreteria Parrocchiale in piazza San Gaudenzio 14 negli orari di apertura 
(Lunedì 16.00-18,30 / Martedì 9,30-11 /Giovedì 9,30-11 /Venerdì 16-18,30. Mercoledì e sabato chiuso) della segreteria per provvedere al rinnovo. Chi fosse impossibilitato a farlo per gravi 
motivi di salute, dovrà telefonare in Segreteria Parrocchiale (0331617028) negli orari sopra indicati. Provvederemo noi a inviare un incaricato dal parroco cui dovrà essere consegnato 
l’importo dell’abbonamento. PER RINNOVARE O SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO ALLA “TENDA” (messalino quotidiano con letture, preghiere e commento) PER IL 2018 
occorre recarsi in Segreteria Parrocchiale in piazza San Gaudenzio 14 negli orari di apertura della segreteria per provvedere al rinnovo. 


