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Carissimi Parrocchiani 

  Le prossime Giornate Eucaristiche che celebreremo 

dall’11 al 15 novembre saranno l’occasione preziosa: 

 Per prepararci al tempo di Avvento che inizierà Domeni-

ca 15 novembre che ci ricorda, preprandoci al Natale, la 

venuta in mezzo a noi del Figlio di Dio, Gesù. 

 Per prepararci anche al Giubileo della Misericordia, che 

il Papa aprirà il prossimo 8 dicembre, festa dell’Imma-

colata e a ricordo del 50° anniversario della conclusione 

del Concilio Ecumenico Vaticano II 

 Per riflettere sulle tematiche del Convegno Ecclesiale 

Nazionale di Firenze (9 - 13 novembre; le 5 vie: Uscire, 

Ammirare, Abitare, Educare, Trasfigurare - vedi questo 

Informatore) 

 Per pregare a conclusione del Sinodo dei Vescovi sulla 

Famiglia, durante il quale sono stati affrontati le diverse 

e complesse problematiche che riguardano la famiglia 

nella sua vocazione-missione nella Chiesa e nel mondo 

contemporaneo.                      

    

  Ma soprattutto, queste GIORNATE EUCARISTICHE devono 

diventare per ciascuno di noi, se vogliamo veramente essere 

(=testimoniare) discepoli di Gesù, il momento che la Provvi-

denza Divina ci offre per alimentare la nostra fede, sostenere 

la nostra Speranza e testimoniare la nostra Carità, attraverso: 

  

 L’ascolto della Parola di Dio 

 La celebrazione della Santa Messa 

 L’accoglienza del perdono (Confessione) 

 L’Adorazione dell’Eucaristia (Sacramento della presenza 

viva e reale di Gesù Crocifisso e Risorto). 

  Ci assista la materna protezione di Maria, Donna Eucaristica (S. Giovanni Paolo II) : ci aiuti ad essere autentici testimo-

ni delle infinite ricchezze dell’Amore di Dio, rivelate e comunicate al mondo nel sacramento dell’Eucaristia. 

                                                  

    

Cusago , 8 novembre 2015 

Festa di Gesù Cristo, Re dell’Universo 



La vita 
Martino nacque in Pannonia, l'odierna Ungheria, nel 316; era figlio di un ufficiale romano 
e fu educato nella città di Pavia, dove passò la sua infanzia fino all'arruolamento nella 
guardia imperiale all'età di quindici anni. 
A scuola Martino prese i primi contatti con i cristiani e, all'insaputa dei genitori, si fece 
catecumeno e prese a frequentare con assiduità le assemblee cristiane. 
La sua umiltà e la sua carità hanno dato vita ad alcune leggende tra cui quella in cui 
Martino incontrò un povero al quale donò metà del suo mantello; oppure quella dell'at-
tendente che Martino considerava come un fratello, tanto da tenergli puliti i calzari. 
Ottenuto dall'imperatore l'esonero dal servizio militare, Martino si recò a Poitiers presso 
il vescovo Sant'Ilario, che completò la sua istruzione religiosa, lo battezzò e lo ordinò 
sacerdote. Tornò in Pannonia dove convertì la madre, quindi combatté gli Ariani a Mila-
no, ma venne cacciato. 
In seguito si ritirò in Liguria, infine di nuovo in patria. Amante della vita austera e del 
silenzio, eresse il monastero di Ligugè, il più antico d'Europa, e quello di Marmontier, 
tuttora esistente. 
Essendo vacante la diocesi di Tours, nel 372 venne consacrato vescovo per unanime 
consenso di popolo. Accettò la carica con grande riluttanza, ma si dedicò con zelo all'a-
dempimento dei suoi doveri episcopali, continuando la sua vita ascetica di preghiere e 
rinunzie e portando nella sua nuova missione il rigore dei costumi monastici, sempre 
vicino alla gente, soprattutto ai contadini più poveri. 
Resse la diocesi per ben ventisette anni in mezzo a molti contrasti, anche da parte del 
suo stesso clero. Un certo prete Brizio arrivò persino a querelarlo; ma il vescovo lo per-
donò dicendo: "Se Cristo sopportò Giuda perché io non dovrei sopportare Brizio?". 
Stremato dalle fatiche e dalle penitenze, pregava il Signore dicendo: " Se sono ancora 
necessario non mi rifiuto di soffrire, altrimenti venga la morte." 
Morì a Candes e volle essere disteso sulla nuda terra, cosparso di cenere e cinto da un 
cilicio: era l' 11 novembre del 397. 
I suoi funerali furono celebrati alcuni giorni dopo per dare il tempo ai suoi monaci di arri-
vare: ne erano presenti circa duecento. 
Sepolto nella cattedrale di Tours, la sua fama si diffuse in tutta la Francia, dove è ancora 
invocato come primo patrono della nazione. La sua tomba è meta di continui pellegri-
naggi da tutto il mondo. 
Nell'arte San Martino è raffigurato sul cavallo mentre taglia il suo mantello; in Francia, 
nelle chiese a lui dedicate, è rappresentato come vescovo che distribuisce elemosine ai 
poveri. 

LA LEGGENDA 
Era l'11 novembre: il cielo era coperto, piovigginava e tirava un ventaccio che penetrava nelle ossa; per questo il cavaliere era avvolto nel 
suo ampio mantello di guerriero. Ma ecco che lungo la strada c'è un povero vecchio coperto soltanto di pochi stracci, spinto dal vento, barcol-
lante e tremante per il freddo. Martino lo guarda e sente una stretta al cuore. "Poveretto, - pensa - morirà per il gelo!" E pensa come fare per 
dargli un po' di sollievo. Basterebbe una coperta, ma non ne ha. Sarebbe sufficiente del denaro, con il quale il povero potrebbe comprarsi 
una coperta o un vestito; ma per caso il cavaliere non ha con sé nemmeno uno spicciolo. 
E allora cosa fare? Ha quel pesante mantello che lo copre tutto. Gli viene un'idea e, poiché gli appare buona, non ci pensa due volte. Si to-
glie il mantello, lo taglia in due con la spada e ne dà una metà al poveretto. "Dio ve ne renda merito!", balbetta il mendicante, e sparisce. 
San Martino, contento di avere fatto la carità, sprona il cavallo e se ne va sotto la pioggia, che comincia a cadere più forte che mai, mentre 
un ventaccio rabbioso pare che voglia portargli via anche la parte di mantello che lo ricopre a malapena. Ma fatti pochi passi ecco che smette 
di piovere, il vento si calma. Di lì a poco le nubi si diradano e se ne vanno. Il cielo diventa sereno, l'aria si fa mite. 
Il sole comincia a riscaldare la terra obbligando il cavaliere a levarsi anche il mezzo mantello. Ecco l'estate di San Martino, che si rinnova 
ogni anno per festeggiare un bell'atto di carità ed anche per ricordarci che la carità verso i poveri è il dono più gradito a Dio. Ma la storia di 
San Martino non finisce qui. Durante la notte, infatti, Martino sognò Gesù che lo ringraziava mostrandogli la metà del mantello, quasi per 
fargli capire che il mendicante incontrato era proprio lui in persona. 

 

Martino è stato un uomo di preghiera: era un uomo di Dio, nella sua vita la preghiera ha sempre avuto il primo posto. La sua prima preoc-
cupazione, dopo l'arrivo da Poitiers, è stata quella di ritirarsi in un luogo separato, un eremitaggio, per consacrarsi totalmente nella calma e 
nel silenzio alla meditazione. La preghiera era al centro della vita monastica che egli conduceva con i suoi discepoli a Mamoutier. Sul letto di 
morte esclamò: "Lasciatemi guardare il cielo, così posso mettere già da adesso la mia anima sulla strada diritta verso il Signore". Mettendo la 
preghiera al centro della sua vita, Martino imitò Gesù, il quale passava le notti in preghiera. La sua preghiera lo conformava alla volontà di 
Dio e gli permetteva di essere sempre in ascolto del prossimo. Questo primo messaggio di Martino è di grande attualità: il cr istiano non può 
incontrare Dio e i suoi fratelli senza mettere la preghiera al centro della sua esistenza. 

Martino fu uomo della condivisione: non ha mai smesso di praticare la carità. La famosa divisione del suo mantello ad Amiens ne è diven-
tato l'esempio più evidente e più conosciuto. Per Martino la volontà di condivisione, soprattutto con i più poveri e i più miserabili, è radicata 
nel suo amore per Dio. È Dio stesso che ha inaugurato questa condivisione nascendo tra noi in Gesù suo Figlio. "Dio è amore", ripete S. Gio-
vanni. Il cristiano risponde a questo amore entrando volontariamente nella relazione d'amore che Dio gli propone e cercando, a sua volta di 
entrare nella reazione d'amore, d'amicizia e di condivisione con tutti i suoi fratelli. Il cristiano non può incontrare Dio e i fratelli senza mettere 
la condivisione al centro della sua esistenza. 

Martino, uomo della parola: sia come monaco che come Vescovo di Tours, non ha smesso di annunciare la Parola di Dio con le sue azioni 
e le sue parole. I suoi uditori rimanevano colpiti nel profondo del loro cuore perché le sue parole si radicavano nell'intimi tà con Dio che aveva 
acquisito nella preghiera e nell'autenticità del suo incontro con il prossimo. Per saper annunciare bene la Parola, Martino ha sistematicamen-
te inserito la sua azione nel quadro della vita monastica. Per lui solo la contemplazione può essere il motore efficace dell'azione, ha così pri-
vilegiato l'accoglienza di tutti i feriti e gli emarginati della vita e di tutti coloro che erano più lontani dalla Chiesa. 

Questo terzo messaggio di Martino è radicato nei due precedenti ed è anch'esso di attualità per noi. Il Concilio Vaticano II l'ha ricordato: tutti i 
cristiani sono responsabili e missionari nella Chiesa. La sua fedeltà a Dio e ai fratelli, il suo esempio di condivisione, la sua bontà, la sua cari-
tà, il suo amore per i poveri, ne hanno fatto un grande santo. Tuttavia un santo molto vicino a noi e molto umano, un santo che è e rimane 
per tutti noi un modello da imitare. 

 



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DALL’8 AL 29 NOVEMBRE 2015 

Domenica 

8 
Novembre 

 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Is 49,1-7; Sal 21(22);Fil 2,5-11;Lc 23,36-43 

Dal legno della croce regna il Signore. 
 

Giornata Diocesana della Caritas 
 

Ore   8.00 : S. Messa (Def. Fam. CANCLINI) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore 11.00 : S. Messa  
 

Ore 16,00 : Battesimi 

Ore 10,00÷11,00: 

CATECHESI 4^ e 3^  

Elementare 

====================== 

Ore 15 ÷ 18,30 

APERTURA ORATORIO 

====================== 

CASTAGNATA 

Martedì  

10 
Novembre 

S. Leone Magno Ap 19,11-16;Sal 96(95),4-8a;Mt 24, 45-51  
 

Date al Signore la gloria del suo nome. 
 

Ore    8,30 :  S. Messa (Def.Famm. MASCHERONI e MILANI)        

 
Lunedì 

9 
Novembre  

Dedicazione della Basilica Romana Lateranense  

1Re 8, 22-23. 27. 30; Sal 95 (94), 1-7; 1Cor 3, 9-17; Gv 

4, 19-24  
 

Adoriamo il Signore nella sua santa dimora. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

========  Ore 21,00: ======== 

Visita Pastorale del  

Vic. Ep. Mons. Michele Elli. 

Incontro con i CC. Parrocchiali 

(C.P. e C.AA.EE.) 

Aperto a TUTTI 

 
 
 

MERCOLEDI’ 

11 
NOVEMBRE 

S. Martino di Tours Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 

19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45, 3b. 12a. 7. 15e-16c; Sal 

84 (83), 2-3. 4-5. 10-11. 15; 1Tm 3, 16 - 4, 8; Mt 25, 

31-40 oppure Lc 6, 29b-38  
 

Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza. 
 

Ore   20,45 :  S. Messa in Apertura delle  

            GIORNATE EUCARISTICHE 
           (Def. Famm. BETTO e BERGAMASCHI) 

 

 Alle celebrazioni del mattino sono invitate soprattutto casalinghe e pensionati 

 Alle celebrazioni della sera sono invitati soprattutto lavoratori/studenti 

 TUTTI SIAMO INVITATI a dare spazio, possibilmente, ogni giorno, ad un momento di preghiera 

(adorazione davanti all’Eucaristia solennemente esposta (VEDI I VARI ORARI). 

 Le GIORNATE EUCARISTICHE verranno animate dai PP. Di Rho: P. ANGELO e P. GIUSEPPE      

che ringraziamo.  

L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona interamente a noi. Nutrirci di Lui e dimorare in Lui mediante la Comu-

nione eucaristica, se lo facciamo con fede, trasforma la nostra vita, la trasforma in un dono a Dio e ai fratelli. 

Nutrirci di quel “Pane di vita” significa entrare in sintonia con il cuore di Cristo, assimilare le sue scelte, i suoi 

pensieri, i suoi comportamenti. Significa entrare in un dinamismo di amore e diventare persone di pace, per-

sone di perdono, di riconciliazione, di condivisione solidale. Le stesse cose che Gesù ha fatto.  

                                Papa Francesco (Angelus del 16 agosto 2015) 



S. Giosafat    

Ap 21,1-8;Sal 47(48),2-4.9-11c.12-15b;Mt 25,14-30      
          

Grande è il Signore nella città del nostro Dio. 
 

Ore   6,30 :  Celebrazione delle LODI (a seguire: colazione)  

Ore   7,30 :  Preghiera per le Medie 

Ore   8,00 :  Preghiera per le Elementari 

Ore   9,30 :  S. Messa con Omelia (Def. Famm. CAMPANA e GENTILINI) 

          Esposizione solenne dell’Eucaristia  

        per l’Adorazione. 

Ore 11,45 :  Preghiera dell’Angelus e riposizione 

GIOVEDI’   12  NOVEMBRE 

S. Omobono; S. Francesca Cabrini     

Ap 22, 12-21; Sal 63 (62), 2-4. 7-8; Mt 25, 31-46    
            

Vieni Signore; ha sete di te l’anima mia. 
 

Ore   6,30 :  Celebrazione delle LODI (a seguire: colazione)  

Ore   7,30 :  Preghiera per le Medie 

Ore   8,00 :  Preghiera per le Elementari 

Ore   9,30 :  S. Messa con Omelia (Def. Fam. FERRARI) 

          Esposizione solenne dell’Eucaristia per  

        l’Adorazione. 

VENERDI’   13  NOVEMBRE 

 

Ore 15,00 :  Esposizione solenne dell’Eucaristia 

       Rosario Perpetuo 

Ore 17,15 :  (Monzoro) Esposizione solenne  

       dell’Eucaristia e S. Messa (ore 18) 

Ore 18,30 :  Celebrazione dei VESPERI e  

       riposizione 

Ore 20,45 :  S. Messa con Omelia;  

       esposizione ed Adorazione 

Ore 22,00 :  Recita di COMPIETA; riposizione 

Ore 11,45 :  Preghiera dell’Angelus e riposizione 
 

Ore 15,00 :  Esposizione solenne dell’Eucaristia 

        Coroncina della Misericordia;  

       Adorazione e Confessioni  

Ore 18,30 :  Celebrazione dei VESPERI e riposizione 

Ore 20,45 :  Via Crucis; esposizione dell’Eucaristia;  

        Adorazione  e Confessioni 

Ore 22,00 :  Recita di COMPIETA; riposizione 

Sabato Dt 31,24-32,1;Sal 28(29);Rm 2,12-16;Mc 13,5a.33-37      
        

Date gloria al Signore nel suo tempio santo. 
 

Ore   8,30 :  S. Messa con Omelia 

Ore   9,45 :  Confessioni 5^ elementare e medie 

Ore 11,00 :  Esposizione dell’Eucaristia, Adorazione  

       e Confessioni 

Ore 11,45 :  Recita dell’Angelus e riposizione 

Ore 15,00 :  Esposizione solenne dell’Eucaristia,  

       Adorazione e  Confessioni  

Ore 18,00 :  S. Messa Festiva (Def. Fam. BOSCARATO; NINO, MARIA e  

       GIACOMINO; SALVATORE PUGLISI; PIERA SANT’ANGELO) 

Ore 20,45 :  Esposizione , S. Rosario Eucaristico 

       Segue Adorazione Notturna (fino alle 24) 

       NB: vedi foglio per i turni (in fondo alla chiesa) 

“La venuta del Signore”    Is 13,4-11;Sal 67(68),2-7;Ef 5,1

-11a; Lc 21,5-28                

Sorgi o Dio e vieni a salvare il tuo popolo. 
 

Ore   8,00 :  S. Messa 

Ore   9,30 :  Monzoro S. Messa (SERENA) 

Ore 10 ÷ 11 :  Catechismo 3^ elementare 
 

N.B. :  Dalle 9,30 alle 10,45 il Vicario Episcopale incontra  

     i vari gruppi parrocchiali e  i singoli per eventuale  
     colloquio personale. 
 

Ore 11,00 :  S. Messa Solenne presieduta dal Vic Ep.  

        Mons Michele Elli 

          Presentazione  dei fanciulli di 4^ elementare  

DOMENICA  15 NOVEMBRE      1^ di AVVENTO 

SABATO 14 NOVEMBRE 

Nel pomeriggio: ============================  

Ore 15 ÷ 18,30 : Apertura dell’Oratorio 

Ore 14,45 : Celebrazione della Prima Confessione  

        per i fanciulli di 4^ elementare 
 

Conclusione delle GIORNATE EUCARISTICHE: 

Ore 16,00 :   - Celebrazione dei Vesperi 

        - Esposizione della Eucaristia 

        - Benedizione Solenne 

        - Adorazione (personale e/o a gruppi)  

Ore 18,30 :     Adorazione per Adolescenti e Giovani 

        Riposizione 



 

LUNEDI’ 

16 
NOVEMBRE 

S. Geltrude; S. Margherita di Scozia Ez 1, 1-12; Sal 10 (11), 4-7; Gl 1, 1. 13-15; Mt 4, 18-25  

La tua gloria, Signore, risplende nei cieli. 
 

======= Ore   20,45 :  ======== 

Solenne Ufficiatura per i defunti con la partecipazione  

dei Sacerdoti cusaghesi e dei Parroci  precedenti 

Stati Uniti. 

E nel Duomo di Lincoln l’adorazione è perpetua 

La diocesi di Lincoln, in Nebraska, conta 96mila fedeli, in un territorio con 
500mila abitanti. Una diocesi piccola, nel cuore dell’America rurale, che però 
vanta un primato: è quella più feconda per vocazioni, in percentuale rispetto 
alla popolazione, tra le 195 degli Stati Uniti. Attualmente ha 49 seminaristi 
che nel giro di qualche anno andranno ad affiancare i 160 sacerdoti che ser-
vono 134 parrocchie. Una vitalità che riguarda anche il laicato, le famiglie – 
molte quelle numerose – e che da alcuni anni ha attirato l’attenzione. [..] Ma 
le grazie che ha ricevuto questo angolo di cattolicesimo poco battuto del 
Midwest sono legate, a detta di molti, a un altro primato: nella Cattedrale di 
Lincoln si tiene l’adorazione eucaristica, giorno e notte, ininterrottamente dal 
1° ottobre del 1959. [..] Oggi in Cattedrale sono conservati i registri con anno-
tati i nomi di tutti coloro che hanno coperto almeno un turno di adorazione in 
56 anni, dando vita a un flusso di preghiera che ha superato le 490mila ore. 
L’Eucaristia ha accompagnato la vita di generazioni, con ragazzi che sono diventati grandi, si sono sposati, hanno 
avuto figli e poi nipoti che oggi, in tanti casi, vanno a loro volta ad inginocchiarsi di fronte al Santissimo. 
[…]«L’adorazione perpetua è una bellissima devozione nella vita della Chiesa e ha arricchito enormemente la mia 
vita», spiega l’attuale vescovo di Lincoln, James Douglas Conley, 60 anni, già vescovo ausiliare di Denver . «Siamo 
benedetti nell’avere l’adorazione eucaristica in molte parrocchie e cappelle della diocesi, anche nel centro diocesano 
per gli studenti universitari – dice ancora il presule – ma non è un fatto unico! Infatti l’adorazione eucaristica sta gua-
dagnando popolarità in tutto il Nebraska e anche altrove negli Stati Uniti». «Ovunque la Chiesa si rinnova e si rafforza 
quando al centro c’è la presenza eucaristica – commenta Conley – e la preghiera davanti al Santissimo Sacramento 
dovrebbe essere la radice della devozione di una famiglia. Cristo ci sprona a seguire la nostra vocazione e ci dà la 
grazia di amare con il suo amore sacrificale. Molte persone mi raccontano come l’adorazione sia cruciale per la loro 
vita familiare; conosco madri e padri che portano i figli a pregare quando sono ancora molto piccoli; mariti e mogli che 
trovano nell’adorazione la grazia per affrontare le prove del loro matrimonio; e giovani che durante il fidanzamento 
vengono a pregare di fronte a Cristo nel sembianze del Pane per capire meglio se quella ragazza o quel ragazzo è la 
strada che il Signore vuole per loro. Non va mai sottostimato il potere che l’Eucaristia ha nel trasformare le vite, i cuo-
ri e le famiglie» (Da Avvenire) 

 E’ bene accostarsi alla S. CONFESSIONE  e alla CO- 

    MU NIONE  anche a suffragio dei DEFUNTI e all’inizio  

    dell’Avvento! 

 Troviamo il tempo per un momento di ADORAZIONE  

    PERSONALE davanti all’EUCARISTIA solennemente  

    esposta. 

 Anche i GRUPPI PARROCCHIALI sono invitati a dare  

    spazio per un momento di ADORAZIONE COMUNI-  

    TARIA. 

 In occasione delle GIORNATE EUCARISTICHE è    

    cosa  lodevole devolvere una SPECIALE OFFERTA   

     per la CERA che viene usata durante l’anno per  le   

    varie celebrazioni.  In particolare si raccomanda di   

    contribuire all’offerta per la LAMPADA del SS. e  

  l’acquisto di sussidi liturgici.  GRAZIE!  

 Se ci fossero PERSONE AMMALATE che desiderano  

    i  Sacramenti della Confessione e Comunione, avvisi- 

    no per  tempo don Germano, faremo loro visita nelle    

    mattinate di  GIOVEDI’ 12  e VENEDI’ 13 novembre. 

 Le celebrazioni saranno fatte nei luoghi e orari indicati  

 nel  programma.  

Signore, noi ti adoriamo e ti lodiamo, contem-

pliamo il primato del tuo amore, che ti ha messo qui 

nelle specie del pane, in memoria vivente della tua 

passione e morte, della tua debolezza e della tua 

solitudine. 

Signore, nella tua debolezza e solitudine Tu sei 

la nostra forza. Tu sei il risorto, Tu cammini in 

mezzo a noi dando vita e speranza. Tu non deludi 

coloro che si appoggiano a Te e credono al primato 

del tuo amore.   

Nutrici, o Signore, col tuo pane. Nutrici con 

quelle cose che danno senso alla nostra vita, fa' che 

nella contemplazione di Te nel tuo vangelo noi at-

tingiamo coraggio per riprendere il nostro cammino 

incontro al mistero di Dio. 

Maria, Madre di Gesù e della Chiesa vedi il lun-

go itinerario di questa comunità, fa' che troviamo la 

via giusta. Non permettere che ci smarriamo tra le 

molteplici strade del nostro mondo. Amen. 

 + Carlo Maria Card. Martini  



Martedì  

17 
Novenbre  

S. Elisabetta di Ungheria Ez 1, 13-28b; Sal 96(97), 1-3. 7. 9; Gl 2, 1-2; Mt 7, 21-29  

Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio. 
 

Ore    8,30 :  S. Messa  (PAOLO, TIZIANO e SABINA) 

Mercoledì  

18 
Novembre 

Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo Ez 2, 1-10; Sal 13(14), 1-7; Gl 2, 10-17; Mt 9, 9-13  

Venga da Sion la salvezza di Israele. 

Ore   8,30 : S. Messa  

 

 
 
 

Giovedì 

19 
Novembre 

 

Feria Ez 3, 1-15; Sal 75(76), 5-13; Gl 2, 21-27; Mt 9, 16-17      
 

Dio salva tutti gli umili della terra. 
 

Ore   8,30 :  S. Messa   

NB: OGGI riprende l’Adorazione anche alle 16 

ADORAZIONE : Ore 16,00 ÷ 17,30 , Ore 20.45 ÷ 21.45  ================================= 

La città 
 

O Gesù benedetto, 

scenda la tua benedizione, 
apportatrice di pace e di amore, 
su quanti oggi ti hanno manifestato solennemente  
la loro adorazione. 
Scenda sulle famiglie ad impreziosirvi il dovere, 
a fecondarvi il dolore, a togliere quanto ti dispiace. 

Scenda la tua benedizione anche sui lontani, 

sugli indifferenti, sugli avversari: 

a far loro sentire la pungente nostalgia di un  
definitivo ritorno. 
O Signore Gesù, benedici 
in modo speciale la nostra città: 

suscita in essa un santo fervore di opere, 

un salutare rinnovamento del costume, 
un provvido rafforzamento della famiglia; 

chiama al tuo servizio eucaristico schiere 

sempre più numerose di apostoli, 
che come germogli di olivo circondino il tuo altare. 
E sii per tutti i cuori luce di soavità, 

balsamo di conforto, forza di buon proposito. 
 

(San Giovanni XXIII ) 

Venerdì  

20 
Novembre  

B. Samuele Marzorati  Ez 3, 16-21; Sal 50 (51), 3-6. 12-14; Gl 3, 1-4; Mt 9, 35-38  

Abbi pietà del tuo popolo, Signore. 
 

Ore 20,45 : S. Messa  

Sabato  

21 
Novembre 

Presentazione della B. V. Maria Ez 3, 22-4, 3; Sal 129 (130), 1-7; Eb 5, 1-10; Mt 10, 1-6  
 

Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele. 
 

Ore   18.00 : S. Messa (ARTURO e BAMBINA;CARLO, AMRIA e BAMBINA FENINO 

================================================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00     S. ROSARIO : Ore 20.45 per la Famiglia 

 
Domenica 

22 
Novembre 

 

II DOMENICA DI AVVENTO “I figli del Regno” 

Is 19,18-24;Sal 86 (87),1-7;Ef 3,8-13;Mc 1,1-8  
 

Popoli tutti, lodate il Signore. 
 

Ore   8.00 : S. Messa  
       (FRANCO SCANDOLA; GIANFRANCO  CARSENZUOLA; Sr. CARLA) 
 

            Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

            Ore 11.00 : S. Messa  
 

            Ore 16,00 : Battesimi 
 

            NB: =================================== 

             Ore 16,30: Incontro CRESIMATI; presentazione   
                     proposta del Cammino post Cresima 

Ore 10,00÷11,00: 
Catechesi  

3^ Elementare 

====================== 

OGGI: Ore 10 ÷ 16,00 

DOMENICA INSIEME 
5^ ELEMENTARE 

====================== 

Ore 15 ÷ 18,30 
APERTURA  

ORATORIO 

 



Martedì  

24 
Novenbre  

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni, martiri; B. Maria Anna Sala   

Ez 5, 1-9; Sal 76(77), 2-6.15; Gl 4, 15-21; Mt 12, 14-21  
 

Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore.. 
 

Ore    8,30 :  S. Messa  (ETTORE e LUIGIA PROVERBIO) 

Mercoledì  

25 
Novembre 

S. Caterina d’Alessandria Ez 6, 1-10; Sal 31 (32), 3-6b. 7; Abd 1, 19-21; Mt 12, 22-32  
 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa. 

Ore   8,30 : S. Messa  

 

 
 
 

Giovedì 

26 
Novembre 

 

Feria  Ez 6, 1. 11-14; Sal 26 (27), 7-9. 13-14; Ag 2, 1-9; Mt 12, 33-37      
 

Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto.. 
 

Ore   8,30 :  S. Messa   (PAOLA e ANTONIO ARDENGHI) 

ADORAZIONE : Ore 16,00 ÷ 17,30 , Ore 20.45 ÷ 21.45  ================================= 

Sempre con noi  (Beato Charles de Foucauld ) 
 

 Tu sei sempre con noi 
mediante la santa Eucaristia, 

sempre con noi mediante la tua grazia, 

sempre con noi mediante la tua Provvidenza 

che ci protegge senza interruzione, 
sempre con noi mediante il tuo Amore... 
O mio Dio, quale felicità! Dio con noi, 
Dio in noi, Dio nel quale ci muoviamo e siamo, 
Dio che è a due metri da me in questo 

tabernacolo: che cosa ci manca ancora? 

Quanto sono felice! 
«Emmanuele, Dio-con-noi», 
ecco per così dire la prima parola del Vangelo... 
«Io sono con voi fino alla fine del mondo», 

ecco l'ultima. Quanto sono felice! Quanto sei buono! 

Venerdì  

27 
Novembre  

Feria Ez 7, 1-14; Sal 105 (106), 6-8. 10. 47-48b; Ml 2, 4b-9; Mt 12, 38-42  

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore. 
 

Ore 20,45 : S. Messa  

Sabato  

28 
Novembre 

S. Giovanni di Dio  Ez 7,1. 15-27;Sal 101(102);Eb 8,6-10;Mt 12, 43-50   
 

Un popolo nuovo darà lode al Signore. 
 

Ore   18.00 : S. Messa  (GIOVANNI FRERI; ENRICO e GIANCARLA)

=============================================================== 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00     S. ROSARIO : Ore 20.45 per la Famiglia 

Ore 10,00÷11,00: 

Catechesi  

5^  

Elementare 

Domenica 

29 
Novembre 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 

“Le profezie adempiute” 

Is 45,1-8;Sal125(126),1-6;Rm 9,1-5;Lc 7,18-28  
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi.. 
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (Def. Famm. GARLASCHI/CHIAPPA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore 11.00 : S. Messa  
 

Ore 16,00 : Battesimi 

Ore 10,00÷11,00: 

Catechesi 3^ Elementare 

============== 

OGGI: Ore 10 ÷ 16,00 

DOMENICA INSIEME 

4^ ELEMENTARE 
====================== 

Ore 15 ÷ 18,30 

APERTURA ORATORIO 

Lunedì 

23 
Novenbre  

S. Clemente; S. Colombano Ez 4,4-17;Sal 76(77),8-10.12-13.16;Gl 3,5-4,2; Mt 11,16-24  

La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti. 
 

Ore    8,30 :  S. Messa  (CLARA, GIANFRANCO, FLORIANO, PIERLUIGI) 

La santa Eucaristia è Gesù, è tutto Gesù! 

Nella santa Eucaristia tu sei tutto intero, 
completamente vivo, o mio Amato Gesù, 
così pienamente come lo eri 

nella casa della santa Famiglia di Nazareth, 
nella casa di Maddalena a Betania, 
come lo eri in mezzo ai tuoi apostoli. 
Allo stesso modo tu sei qui, 
o mio Amato e mio Tutto. 
E facci questa grazia, mio Dio, 
non a me soltanto ma a tutti i tuoi figli: 

«Dacci il nostro pane quotidiano», 
dallo a tutti gli uomini, 
questo vero pane che è l'Ostia santa; 

fa' che tutti gli uomini l'amino, lo venerino, 
l'adorino, e che il loro culto universale 

ti glorifichi e consoli il tuo Cuore. 



CONVEGNO ECCLESIALE DI FIRENZE 

CASTAGNATA IN ORATORIO 

RENDICONTO DI OTTOBRE 

IL 22 NOVEMBRE SAREMO INSIEME AI SACERDOTI? 

La Giornata Nazionale delle Offerte Insieme ai sacerdoti che è alle porte, rappresenta un momento fondamentale 
per testimoniare il valore etico, sociale e teologico della condivisione, dell'impegno e della partecipazione attiva 
di tutti i fedeli al sostentamento dei propri sacerdoti e della Chiesa più in generale. E' un segno di gratitudine e 
stima del ruolo prezioso svolto, con passione e tenacia, dal nostro clero diocesano nell'attuale contesto sociale. Non 

lasciamoci sfuggire questa occasione. 


