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25. Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere 

nella vita di ogni giorno la misericordia che da sempre il 

Padre estende verso di noi. In questo Giubileo lasciamo-

ci sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai di spalanca-

re la porta del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole 

condividere con noi la sua vita. La Chiesa sente in ma-

niera forte l’urgenza di annunciare la misericordia di Dio. 

La sua vita è autentica e credibile quando fa della mise-

ricordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il suo pri-

mo compito, soprattutto in un momento come il nostro 

colmo di grandi speranze e forti contraddizioni, è quello 

di introdurre tutti nel grande mistero della misericordia 

di Dio, contemplando il volto di Cristo. La Chiesa è chia-

mata per prima ad essere testimone veritiera della mise-

ricordia professandola e vivendola come il centro della 

Rivelazione di Gesù Cristo. Dal cuore della Trinità, 

dall’intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga e 

scorre senza sosta il grande fiume della misericordia. 

Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti siano 

quelli che vi si accostano. Ogni volta che ognuno ne 

avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la miseri-

cordia di Dio è senza fine. Tanto è imperscrutabile la 

profondità del mistero che racchiude, tanto è inesauribi-

le la ricchezza che da essa proviene. 

In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della 

Parola di Dio che risuona forte e convincente come una 

parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di 

amore. Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia 

sempre paziente nel confortare e perdonare. La Chiesa 

si faccia voce di ogni uomo e ogni donna e ripeta con 

fiducia e senza sosta: « Ricordati, Signore, della tua mi-

sericordia e del tuo amore, che è da sempre» (Sal 25,6). 

                     (Papa FRANCESCO) 

Dalla BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO 

DELLA MISERICORDIA - Misericordiae Vultus 



Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

In questa seconda domenica di Avvento, la liturgia ci pone 

alla scuola di Giovanni il Battista, che predicava «un battesi-

mo di conversione per il perdono dei peccati» (Lc 3,3). E noi 

forse ci domandiamo: “Perché dovremmo convertirci? La 

conversione riguarda chi da ateo diventa credente, da pec-

catore si fa giusto, ma noi non abbiamo bisogno, noi siamo 

già cristiani! Quindi siamo a posto”. E questo non è vero. 

Così pensando, non ci rendiamo conto che è proprio da que-

sta presunzione – che siamo cristiani, tutti buoni, che siamo 

a posto – che dobbiamo convertirci: dalla supposizione che, 

tutto sommato, va bene così e non abbiamo bisogno di al-

cuna conversione. Ma proviamo a domandarci: è proprio 

vero che nelle varie situazioni e circostanze della vita abbia-

mo in noi gli stessi sentimenti di Gesù? E’ vero che sentiamo 

come sente Gesù? Per esempio, quando subiamo qualche 

torto o qualche affronto, riusciamo a reagire senza animosi-

tà e a perdonare di cuore chi ci chiede scusa? Quanto diffici-

le è perdonare! Quanto difficile! “Me la pagherai!”: questa 

parola viene da dentro! Quando siamo chiamati a condivide-

re gioie o dolori, sappiamo sinceramente piangere con chi 

piange e gioire con chi gioisce? Quando dobbiamo esprime-

re la nostra fede, sappiamo farlo con coraggio e semplicità, 

senza vergognarci del Vangelo? E così possiamo farci tante 

domande. Non siamo a posto, sempre dobbiamo convertirci, 

avere i sentimenti che aveva Gesù. 

La voce del Battista grida ancora negli odierni deserti dell’u-

manità, che sono – quali sono i deserti di oggi? - le menti 

chiuse e i cuori duri, e ci provoca a domandarci se effettiva-

mente stiamo percorrendo la strada giusta, vivendo una vita 

secondo il Vangelo. Oggi come allora, egli ci ammonisce con 

le parole del profeta Isaia: «Preparate la via del Signo-

re!» (v. 4). È un invito pressante ad aprire il cuore e acco-

gliere la salvezza che Dio ci offre incessantemente, quasi 

con testardaggine, perché ci vuole tutti liberi dalla schiavitù 

del peccato. Ma il testo del profeta dilata quella voce, 

preannunciando che «ogni uomo vedrà la salvezza di 

Dio» (v. 6). E la salvezza è offerta ad ogni uomo e ad ogni 

popolo, nessuno escluso, a ognuno di noi. Nessuno di noi 

può dire: “Io sono santo, io sono perfetto, io già sono salva-

to”. No. Sempre dobbiamo accogliere questa offerta della 

salvezza. E per questo l’Anno della Misericordia: per andare 

più avanti in questa strada della salvezza, quella strada che 

ci ha insegnato Gesù. Dio vuole che tutti gli uomini siano 

salvati per mezzo di Gesù Cristo, l’unico mediatore (cfr 1 

Tm 2,4-6). 

Pertanto ognuno di noi è chiamato a far conoscere Gesù a 

quanti ancora non lo conoscono. Ma questo non è fare pro-

selitismo. No, è aprire una porta. «Guai a me se non annun-

cio il Vangelo!» (1 Cor 9,16), dichiarava san Paolo. Se a noi 

il Signore Gesù ha cambiato la vita, e ce la cambia ogni vol-

ta che andiamo da Lui, come non sentire la passione di farlo 

conoscere a quanti incontriamo al lavoro, a scuola, nel con-

dominio, in ospedale, nei luoghi di ritrovo? Se ci guardiamo 

intorno, troviamo persone che sarebbero disponibili a co-

minciare o a ricominciare un cammino di fede, se incontras-

sero dei cristiani innamorati di Gesù. Non dovremmo e non 

potremmo essere noi quei cristiani? Vi lascio la domanda: 

“Ma io davvero sono innamorato di Gesù? Sono convinto 

che Gesù mi offre e mi dà la salvezza?”. E, se sono innamo-

rato, devo farlo conoscere. Ma dobbiamo essere coraggiosi: 

abbassare le montagne dell’orgoglio e della rivalità, riempi-

re i burroni scavati dall’indifferenza e dall’apatia, raddrizza-

re i sentieri delle nostre pigrizie e dei nostri compromessi. 

Ci aiuti la Vergine Maria, che è Madre e sa come farlo, ad 

abbattere le barriere e gli ostacoli che impediscono la no-

stra conversione, cioè il nostro cammino incontro al Signo-

re. Lui solo, Gesù solo può dare compimento a tutte le spe-

ranze dell’uomo! 

Francesco 

Vergine Maria,  

in questo giorno di festa per la tua Immacolata Concezione, 

vengo a presentarti l’omaggio di fede e d’amore 

del popolo santo di Dio che vive in questa Città e Diocesi. 

Vengo a nome delle famiglie, con le loro gioie e fatiche; 

dei bambini e dei giovani, aperti alla vita; 

degli anziani, carichi di anni e di esperienza; 

in modo particolare vengo a te 

da parte degli ammalati, dei carcerati, 

di chi sente più duro il cammino. 

Come Pastore vengo anche a nome di quanti 

sono arrivati da terre lontane in cerca di pace e di lavoro. 

Sotto il tuo manto c’è posto per tutti, 

perché tu sei la Madre della Misericordia. 

Il tuo cuore è pieno di tenerezza verso tutti i tuoi figli: 

la tenerezza di Dio, che da te ha preso carne 

ed è diventato nostro fratello, Gesù, 

Salvatore di ogni uomo e di ogni donna. 

Guardando te, Madre nostra Immacolata, 

riconosciamo la vittoria della divina Misericordia 

sul peccato e su tutte le sue conseguenze; 

e si riaccende in noi la speranza in un vita migliore, 

libera da schiavitù, rancori e paure. 

Oggi, qui, nel cuore di Roma, sentiamo la tua voce di madre 

che chiama tutti a mettersi in cammino 

verso quella Porta, che rappresenta Cristo. 

Tu dici a tutti: “Venite, avvicinatevi fiduciosi; 

entrate e ricevete il dono della Misericordia; 

non abbiate paura, non abbiate vergogna: 

il Padre vi aspetta a braccia aperte 

per darvi il suo perdono e accogliervi nella sua casa. 

Venite tutti alla sorgente della pace e della gioia”. 

Ti ringraziamo, Madre Immacolata, 

perché in questo cammino di riconciliazione 

tu non ci fai andare da soli, ma ci accompagni, 

ci stai vicino e ci sostieni in ogni difficoltà. 

Che tu sia benedetta, ora e sempre, Madre. Amen. 

ATTO DI VENERAZIONE ALL’IMMACOLATA IN PIAZZA DI SPAGNA 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2015/20151208-libretto-veneraz_immacolata-concezione.pdf


La vita 

Treviri, Germania, c. 340 - Milano, 4 aprile 397 

Aveva scelto la carriera di magistrato – seguendo le orme del pa-
pà, prefetto romano della Gallia – e a trent’anni si trovava già ad 
essere Console di Milano, città che era allora capitale dell’Impero. 
Così, quel 7 dicembre dell’anno 374, in cui cattolici e ariani si con-
tendevano il diritto di nominare il nuovo Vescovo, toccava a lui ga-
rantire in città l’ordine pubblico, e impedire che scoppiassero tu-
multi. L’imprevedibile accadde quando egli parlò alla folla con tan-
to buon senso e autorevolezza che si levò un grido: «Ambrogio 
Vescovo!». E pensare che era soltanto un catecumeno in attesa 
del Battesimo! Cedette, quando comprese che quella era anche la 
volontà di Dio che lo voleva al suo servizio. Cominciò distribuendo 
i suoi beni ai poveri e dedicandosi a uno studio sistematico della 
Sacra Scrittura. Imparò a predicare, divenendo uno dei più celebri 
oratori del suo tempo, capace di incantare perfino un intellettuale 
raffinato come Agostino di Tagaste, che si convertì grazie a lui. Da 
Ambrogio la Chiesa di Milano ricevette un’impronta che si conserva 
ancor oggi, anche nel campo liturgico e musicale. Mantenne stretti 
e buoni rapporti con l’imperatore, ma era capace di resistergli 
quand’era necessario, ricordando a tutti che «l’imperatore è dentro 
la Chiesa, non sopra la Chiesa». E quando seppe che Teodosio il 
Grande aveva ordinato una violenta e ingiusta repressione a Tes-
salonica, non temette di esigere dal sovrano una pubblica espia-
zione. Dicono che al termine della sua vita abbia confidato: «Non 
ho paura di morire, perché abbiamo un Signore buono!». Alla sua 
Chiesa lasciava un ricco tesoro di insegnamenti soprattutto nel 
campo della vita morale e sociale. 

Nella Lettera apostolica Operosam Diem (1996) per il centenario della morte di Ambrogio, Giovanni Paolo II, di venerata 
memoria, ha messo in risalto due importanti aspetti del suo insegnamento: il convinto cristo-centrismo e la sua originale 
Mariologia. 
Ambrogio viene considerato l’iniziatore della Mariologia latina. Giovanni Paolo II (in Operosam diem, n. 31): 
“Di Maria Ambrogio è stato il teologo raffinato e il cantore inesausto. Egli ne offre un ritratto attento, affettuoso, particola-
reggiato, tratteggiandone le virtù morali, la vita interiore, l’assiduità al lavoro e alla preghiera. 
Pur nella sobrietà dello stile, traspare la sua calda devozione alla Vergine, Madre di Cristo, immagine della Chiesa e 
modello di vita per i cristiani. Contemplandola nel giubilo del Magnificat, il santo vescovo di Milano esclama: “Sia in cia-
scuno l’anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio”. 
Del suo cristo-centrismo così ha scritto Giovanni Paolo II: 
“Al centro della sua vita, sta Cristo, ricercato e amato con intenso trasporto. A Lui, tornava continuamente nel suo inse-
gnamento. Su Cristo si modellava pure la carità che proponeva ai fedeli e che testimoniava di persona... Del mistero 
dell’Incarnazione e della Redenzione, Ambrogio parla con l’ardore di chi è stato letteralmente afferrato da Cristo e tutto 
vede nella sua luce”. 
Questo suo pensiero centrale può essere sintetizzato nella famosa frase del De Virginitate “Cristo per noi è tutto”.  

Segno di riconciliazione 
Vale per il nostro Padre Ambrogio quello che il Libro del Siracide dice di Noè: «Fu trovato perfetto e giu-

sto, al tempo dell’ira fu segno di riconciliazione» (Lettura, Sir 44,17). 
Le parole che descrivono la vita di Ambrogio, la sua santità, diventano anche per noi una decisiva pro-

spettiva di cammino. Giustizia e riconciliazione, frutti della misericordia, sono infatti un messaggio-chiave per 
noi, per la nostra città e per il nostro tempo, perché rendono possibile l’esperienza dell’unità, personale e comu-

«Le parole che descrivono la vita di Ambrogio, la sua santità, 
diventano anche per noi una decisiva prospettiva di cammino. 
Giustizia e riconciliazione, frutti della misericordia, sono in-
fatti un messaggio-chiave per noi» 

Omelia di S.E.R. Card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano  
Pontificale di S. Ambrogio  - 7 dicembre 2015 

http://angeloscola.it/blog/2015/12/07/le-parole-che-descrivono-la-vita-di-ambrogio-la-sua-santita-diventano-anche-per-noi-una-decisiva-prospettiva-di-cammino-giustizia-e-riconciliazione-frutti-della-misericordia-sono-infatti-un/
http://angeloscola.it/blog/2015/12/07/le-parole-che-descrivono-la-vita-di-ambrogio-la-sua-santita-diventano-anche-per-noi-una-decisiva-prospettiva-di-cammino-giustizia-e-riconciliazione-frutti-della-misericordia-sono-infatti-un/
http://angeloscola.it/blog/2015/12/07/le-parole-che-descrivono-la-vita-di-ambrogio-la-sua-santita-diventano-anche-per-noi-una-decisiva-prospettiva-di-cammino-giustizia-e-riconciliazione-frutti-della-misericordia-sono-infatti-un/
http://angeloscola.it/blog/2015/12/07/le-parole-che-descrivono-la-vita-di-ambrogio-la-sua-santita-diventano-anche-per-noi-una-decisiva-prospettiva-di-cammino-giustizia-e-riconciliazione-frutti-della-misericordia-sono-infatti-un/


nitaria. Instancabilmente appassionato dell’unità come bene e motore di vita buona è Cristo, Buon Pastore: 
«E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore» (Vangelo, Gv 9,16). 

Qual è la sorgente di questa inesauribile passione per l’unità? Ascoltiamo in proposito le stesse parole 
del nostro Patrono: «Sulla croce, spalancando le sue braccia, ha rialzato tutto il mondo dal suo destino di 
morte; ha sollevato chi stava a terra ed ha attratto a sé la fede di tutte le nazioni, dicendo all’uomo: Oggi 
sarai con me in paradiso» (Ambrogio, Ex Ps 43, 11-14 passim). Guardiamo quindi all’Innocente Crocifisso 
e lasciamoci da Lui abbracciare. Un abbraccio, il Suo, dal quale nessuno, né uomo né popolo, è escluso. 
 

Disponibilità a lasciarsi salvare da Lui 
Il Buon Pastore, scrive San Luca in una delle parabole citate da Papa Francesco nella Bolla di indizio-

ne dell’Anno Santo (Misericordiae Vultus, 9), va in cerca della pecora smarrita e se la carica sulle spalle. 
Infatti, «Cristo si stese al livello della nostra debolezza per sollevarci; si stese, non cadde, ma sollevò chi gli 

era compagno» (Ambrogio, Lettera 17,3-14). 
Questo “stendersi” dice la necessità che la nostra 
società plurale ha di persone che siano disposte a 
“pagare in proprio”, per coinvolgere tutti in un 
reciproco riconoscimento capace di generare 
coesione sociale. Una testimonianza che non 
aspetta la risposta altrui, ma che si dona libera-
mente senza far calcoli sul tornaconto. Come 
quella del Testimone fedele, il Signore Gesù. 
L’unica condizione che Egli ci chiede è la dispo-
nibilità a lasciarci trovare e salvare da Lui: 
«Cristo non viene meno a nessuno: siamo noi 
che veniamo meno» (Ambrogio, Commento a 
Luca V, 116). 
 
Eva è stata fatta salva per mezzo della Chiesa 

«A me… è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e 
illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché, per 
mezzo della Chiesa, sia ora manifestata ai Principati e alle Potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, 
secondo il progetto eterno che egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore» (Epistola, Ef 3,8-11). Ognuno 
di noi potrebbe ripetere queste parole dell’Apostolo. Senza nessun merito da parte nostra, per pura misericor-
dia, ci è stata fatta la grazia di conoscere Cristo e il disegno di salvezza della Trinità. Ma perché a noi? Per-
ché come membra della Chiesa possiamo annunciare a tutti i nostri fratelli uomini il dono del mondo reden-
to. 

Il nostro Padre Ambrogio illumina questo mistero in modo molto acuto. La Chiesa non esiste per se 
stessa, ma per la risurrezione del mondo: «Se chiedi quale sia questa vita che è stata fatta in lui, eccoti la ri-
sposta: questa vita è senza dubbio la Chiesa! In lui è stata creata, con la sua costola; in lui è stata resuscita-
ta Eva. […] poiché Eva, che era perduta, è stata fatta salva per mezzo della Chiesa» (Ambrogio, Exp Ps 36, 
36-37 passim). 
 

«La debolezza del corpo non soffochi il desiderio dello spirito» 
Consapevoli delle nostre fragilità e dei nostri peccati, non di rado ci sembra impossibile che la Trinità 

abbia scelto anche noi, pieni di debolezze, per far risplendere davanti a tutti la misericordia e la gloria di Dio. 
Ma, scrive ancora Sant’Ambrogio: «Siamo deboli nel compiere la tua volontà, ma devoti nel crederti. E allo-
ra, Signore, stendi la tua misericordia su quanti credono in te, affinché anche le nostre azioni corrispondano 
alla fede e alla devozione, e la debolezza del corpo non soffochi il desiderio del nostro spirito» (Ambrogio 
Exp Ps 35, 23). 

È questa la preghiera che eleviamo a Dio ormai sulla soglia dell’Anno Santo della Misericordia: «La 
debolezza del corpo non soffochi il desiderio del nostro spirito», perché ogni giorno possiamo vivere non 
per la nostra forza, ma per la Tua grazia. Amen. 



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 13  AL  27  DICEMBRE 2015 

Martedì  

15 
Dicembre 

S. Giovanni da Kety, sacerdote; S. Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa   
Ez 37, 1-14; Sal 88 (89), 2-5. 16-17Os 11, 1-4; Mt 22, 15-22  

Canterò in eterno l’amore del Signore. 
 

Ore    8,30 :  S. Messa (SERENA; SALVATORE, GIANNI, ADRIANA)        

Lunedì 

14 
Dicembre  

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa  
Ez 36,16.22a.29-38;Sal 105(106),44-45.47.1.48a;Os 6,1-6;Mt 21,33-46  

Benedetto il Signore, Dio di Israele. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (VINCENZO ZAIRA; GIUSEPPINA; PIERA, TERESA,ANGELO FOLLI)  

ORE 20,45 

Presentazione 

delle Missioni 

Mercoledì  

16 
Dicembre 

Feria  Ez 37, 15-22a; Sal 88 (89), 20-21. 23-24. 27-28; Os 11, 7-11; Mt 22, 23-33  
 

La casa di Davide e suo regno saranno saldi per sempre. 
 

Ore   7,30 : NOVENA S. NATALE per le Medie  
 

Ore   8,00 : NOVENA S. NATALE per le Elementari 
 

Ore   8,30 : S. Messa (Don MICHELE ARNABOLDI)    

 
 
 
 

Giovedì 

17 
Dicembre 

Feria prenatalizia dell’”Accolto” (de Exceptato) 

Rt 1, 1-14;Sal 9,2.3.10-12;Est 1,1a-1r.1-5.10.11-12;2,1-2.15-18;Lc 1,1-17   
 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore. 
 

Ore   7,30 : NOVENA S. NATALE per le Medie  
 

Ore   8,00 : NOVENA S. NATALE per le Elementari 
 

Ore   8,30 :  S. Messa (per i BENEFATTORI) 
 

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

Venerdì  

18 
Dicembre 

Feria prenatalizia dell’”Accolto” (de Exceptato) 

Rt 1, 15-2, 3; Sal 51 (52), 3a. 5-6. 10-11; Est 3, 8-13; 4, 17i-17z;  

Lc 1, 19-25 Guidami, Signore, nella tua giustizia. 
 

Ore   7,30 : NOVENA S. NATALE per le Medie  
 

Ore   8,00 : NOVENA S. NATALE per le Elementari 
 

Ore 20,45 : S. Messa -  Sono invitati tutti i Collaboratori e Gruppi Parrocchiali e per gli  Auguri natalizi  

 

Domenica 

13 
Dicembre 

V DOMENICA DI AVVENTO “Il Precursore” 

Is 30,18-26b;Sal 145(146),6c-10;2Cor 4,1-6;Gv 
3,23-32a 
 

Vieni, Signore, a salvarci. 
 

Ore   8.00 : S. Messa  
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore   10.00 ÷ 11,00 : Catechesi 4^ elementare 
 

Ore 11.00 : S. Messa  
========================================== 
Ore 16,00 : Riunione Chierichetti 
 

Ore 17,00 : Riunione Animatori dell’Oratorio 

OGGI: Ore 10 ÷ 16,00 

DOMENICA INSIEME 

Genitori e Fanciulli 

3^ ELEMENTARE 

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

OGGI MERCATINO  

PRO-ORATORIO 

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

Ore 15 ÷ 18,00 

APERTURA  ORATORIO 

ORE 21: 

INCONTRO  

DALETH 

IL TUO AMORE CI ABBRACCIA  

Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci hai 
amati al punto che non possiamo fare altro 
che amarti con tutto il cuore, con tutta la 
mente, con tutta la vita. Sì, Gesù, il tuo 
amore ci abbraccia, ci circonda: siamo in te 
e possiamo contemplare in tutto  la tua glo-
ria, il tuo amore che si dona. Ogni uomo e 
ogni donna della terra sono avvolti dallo 
stesso Spirito d’Amore. E lo sono pure i 
nostri peccati, lo sono tutte le situazioni che 

incontriamo. Facci crescere, Gesù, in que-
sto tuo amore! Donaci la grazia di rag-
giungere una conoscenza interiore di Te, o 
Signore, che ti sei fatto uomo per me,  per 
amarti sempre più intensamente e seguirti 
più da vicino. Imploriamo questa grazia 
dal Padre attraverso Te, che vivi e regni 
nei secoli dei secoli.  Amen.  

+ C. Maria Martini  



Sabato  

19 
Dicembre 

Feria prenatalizia dell’”Accolto” (de Exceptato) 

 Rt 2, 4-18; Sal 102 (103), 8. 9-13. 17-18; Est 5,1-8; Lc 1,39-46  
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
 

Ore   10.00 ÷ 11,00 Catechismo 5^ elementare 
  

Ore   18.00 : S. Messa (Fam. LOCATELLI) 

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

  CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00   presenti don Germano e don Gaetano 

  S. ROSARIO  nell’Anno della Misericordia: Ore 20.45  

Domenica 

20 
Dicembre 

 

DELL’INCARNAZIONE  o della Divina Maternità della b. sempre 

Vergine Maria   

Is 62,10-63,3b;Sal 71(72),3-4.6-7b.17b-19;Fil 4,4-9;Lc 1,26-38a  

Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA; RENATO GRASSI SONCINO)    
   

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore   10.00 ÷ 11,00 Catechismo 4^ elementare 
 

Ore 11.00 : S. Messa  
 

Ore 15,15: Incontro di preghiera , a seguire: 
 

================ TOMBOLATA   PRO-ORATORIO =========== 

Ore 10,00÷11,00: 
Catechesi  

Per 3^  e 4^ 
Elementare 

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

OGGI : 

Mostra-vendita 

del Libro 

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

Ore 15 ÷ 18,00 

APERTURA  

ORATORIO 

 

Lunedì 

21 
Dicembre  

Feria prenatalizia dell’”Accolto” (de Exceptato) 

 Rt 2, 19-3, 4a;Sal 17(18),26-29.36-37; Est 7, 1-6; 8, 1-2; Lc 1, 57-66  

Sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
 

Ore   7,30 : NOVENA S. NATALE per le Medie  
 

Ore   8,00 : NOVENA S. NATALE per le Elementari 
 

Ore   8,30 :  S. Messa (ANGELO e ROSA) 

 

Martedì 

22 
Dicembre 

 

Feria prenatalizia dell’”Accolto” (de Exceptato) 

Rt 3, 8-18; Sal 106 (107), 2-3. 5-9; Est 8, 3-7a. 8-12; Lc 1, 67-80  
 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.. 
 

Ore   7,30 : NOVENA S. NATALE per le Medie  
 

Ore   8,00 : NOVENA S. NATALE per le Elementari 
 

Ore   8,30 :  S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Mercoledì  

23 
Dicembre 

Feria prenatalizia dell’”Accolto” (de Exceptato) 

Rt 4, 8-22; Sal 77 (78), 1-4. 68-71; Est 9, 1. 20-32; Lc 2, 1-5  
 

Osanna alla casa di Davide. 
 

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

 
 
 
 

Giovedì 

24 
Dicembre 

 

Feria Eb 10, 37-39; Sal 88 (89), 2. 4-5, 27. 29, 16-17; Mt 1, 18-25  
 
 

Ore 17,30: S. Messa della Vigilia di Natale soprattutto per i Bambini/Ragazzi 
Ore 24.00 : S. Messa in Parrocchia 
===================================================================== 

 CONFESSIONI:  

Dalle 8,30   alle 11,30  don Germano 

Dalle 15    alle 17    don Gaetano e don Germano 

Dalle 18,30  alle 19,30  don Germano 

Dalle 23    alle 23,45  don Germano 



Sabato  

26 
Dicembre 

II giorno dell’ottava di Natale S. Stefano, primo martire  
At 6, 8-7, 2a; 7, 51-8, 4; Sal 30(31), 3. 6-8a. 17. 21; 2Tm 3, 16 - 4, 8; Mt 17, 24-27  
 

Signore Gesù, accogli il mio spirito. 
 

NB: OGGI LA S. MESSA DELLE ORE 8 NON SARA’ CELEBRATA 
        

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore 11.00 : S. Messa  
 

Ore   18.00 : S. Messa (ENRICO e GIANCARLA; ERMINIO REINA) 

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

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

 
 

Venerdì  

25 
Dicembre 

NATALE DEL SIGNORE  
Is 8, 23b - 9, 6a; Sal 95 (96), 1b-3. 11-13; Eb 1, 
1-8a; Lc 2, 1-14  
 

Oggi è nato per noi il Salvatore. 
 

 

Ore   8.00 : S. Messa  
        

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore 11.00 : S. Messa  
 

Ore 16.00 : Vesperi solenni de Natale e Benedizione 

N.B. 
=========== 

OGGI SONO  

SOPSESE  

LE ATTIVITA’  

IN ORATO-

RIO 

Domenica 

27 
Dicembre 

 

III giorno dell’ottava di Natale S. Giovanni, apostolo, evangelista  

 1Gv 1, 1-10; Sal 96 (97), 1-2. 5-6. 11-12; Rm 10, 8c-15; Gv 21, 19c-24  
 

Oggi la luce risplende su di noi. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (Famm. GARLASCHI e CHIAPPA) 
        

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore 11.00 : S. Messa  
 

Ore 17.45 : Vesperi  

Ore 15 ÷ 18,00 
APERTURA  
ORATORIO 

 

LUNEDI’ 14 DICEMBRE ORE 20,45  

SARANNO PRESENTI I PP. MISSIONARI per la presentazione della SANTA 

MISSIONE POPOLARE della prossima Quaresima. 

Sono invitati TUTTI, specialmente il C.P. e C. AA. EE. e i Gruppi Parrocchiali 

SANTA MISSIONE POPOLARE 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

E’ sempre aperto l’Armadio della provvidenza per la raccolta di generi di prima necessità 

(pasta, riso, olio, zucchero, biscotti, legumi, pelati, tonno in scatola, dadi, ecc...) 

ORATORIO 

DOMENICA 13 DICEMBRE ORE 17 IN ORATORIO 
SONO INVITATI TUTTI GLI ADOLESCENTI E GIOVANI CHE INTENDONO DARE LA PROPRIA 

DISPONIBILITA’ AD ESSERE ANIMATORI IN ORATORIO 



RENDICONTO  NOVEMBRE 

 Descrizione   ENTRATE   Descrizione   USCITE  

Offerte Sante Messe  €        2.003,00  Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono  €              150,00  

Offerte funerali e battesimi  €           510,00  Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano   €              167,00  

Offerte cera votiva  €           949,00  Remunerazione Parroco   €              268,00  

Offerte per Benedizioni Natalizie  €        4.695,00  Spese ordinarie di Culto  €              308,60  

Offerte per ristrutturazione Casa Parrocchiale  €           409,00  Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)  €           1.174,17  

Giornata Missionaria Mondiale  €           533,00  Spese ufficio (cartucce stampante e cancelleria)  €                60,00  

Offerte per Catechismo  €            30,00  Spese manutenzione ordinaria   €                71,00  

Da Comitato Monzorese per ricavo Festa di Monzoro  €           310,00  Spese per la Castagnata  €              135,00  

Ricavo vendita quotidiano Avvenire  €            15,00  Spese per Vescovo  €              250,00  

Offerte per l'Informatore Parrocchiale  €           137,00  Spese + canone per Fotocopiatrice/Ciclostile  €              977,88  

Offerte per Cresime   €           809,00  Banda musicale per Festa Patronale di Cusago  €              300,00  

Mercatino + Vendita torte (Missioni)  €           215,00  Imposta bollo e/c banca + commissioni su bonifici  €                19,98  

Castagnata all'Oratorio  €           205,00  Imposta Tari e/o Tares  €                20,13  

Attività Oratoriane  €           900,00  Tassa diocesana per contratti insegnanti Scuola Materna                  100,00  

  Libretti per Catechismo                  104,00  

  Gestione Oratorio  €              405,85  

Totale Entrate  €      11.720,00  Totale Uscite  €           4.511,61  

… IN ATTESA DEL NUOVO ANNO: 

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE ORE 18 ÷ 24 

INSIEME... 

VENERDI’ 18  

ORE 20,45:  

SANTA MESSA  

PER TUTTI I  

COLLABORATORI  

E I GRUPPI  

PARROCCHIALI  

PER LO SCAMBIO  

DEGLI AUGURI NATALIZI. 

CONCERTO NATALIZIO 


