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S. Messe di Avvento in Duomo l’Arcivescovo invita 

e incontra sei categorie I nonni, gli insegnanti, i nati 

nel 1951, gli infermieri, le badanti, gli sportivi. Sono 

queste le categorie di persone che l'Arcivescovo di 

Milano, Mons. Mario Delpini, invita in Duomo a Milano 

per la Messa delle 17.30 nelle domeniche di Avvento. 

L'Avvento, tempo liturgico che la Chiesa vive come 

preparazione al mistero del Natale, da qualche anno la 

Diocesi ambrosiana lo pensa anche come occasione per sottolineare il 

valore della Cattedrale, della preghiera con il Vescovo, per approfondire 

le ragioni della fede e offrire l’opportunità di riavvicinarsi al messaggio 

cristiano. Ogni domenica avrà una speciale attenzione per alcune 

situazioni: di esperienza familiare, attività lavorativa o generazionale. 

Si inizia la prima domenica di Avvento con i nonni (12 novembre), poi 

gli insegnanti (19 novembre). Il 26 novembre l’Arcivescovo invita in 

Duomo tutti coloro che sono nati nel suo stesso anno, il 1951. A seguire 

gli infermieri (3 dicembre), le badanti (10 dicembre) e gli sportivi (17 

dicembre). Alcune celebrazioni delle 17.30 in Cattedrale saranno 

precedute alle 16.45 da un momento di dialogo con la categoria invitata 

quel giorno. Serve la collaborazione di tutti per estendere l'invito 

dell'Arcivescovo a queste categorie di persone. Compito di ogni 

parrocchia è quello allora di farsi carico di diffonderlo e consegnarlo agli 

interessati è un importante gesto missionario che aiuta l'Arcivescovo a 

fare giungere a tutti il proprio invito. Mons. Davide Milani  

I DOMENICA DI AVVENTO - La venuta del Signore  
Lettura Is 24, 16b-23; Sal 79 (80), 5-7. 15-16.19-20 

Epistola 1 Cor 15, 22-28; Vangelo Mc 13,1-27  

<< Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande 

potenza e gloria.>> 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


 
 

 
 

 Domenica 26 ore 15.30 S.ta Teresa, Prime Confessioni dei ragazzi 

del III° anno di Catechismo. 

 
 

 Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia 

non fa mancare il suo contributo, sono stati donati: € 700,00 nella prima 

settimana di benedizioni.    

 I Giovedì del PINI - 16 novembre ore 18 incontro sul tema “il piede: piedi in 

ordine per camminare bene” D.ri Riccardo Benvenuti e Roberto de Toma.  

 Nelle Domeniche di Avvento tranne il 26, Adorazione Eucaristica dalle 17 

alle 18,15 preghiera sul brano proposto dall’Arcivescovo, Ap. 21,1-22,5. 

 Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, Vi invitiamo a 

contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      

 

 

 

 Nella giornata Caritas dei poveri abbiamo raccolto euro 1.135 per il nostro 

Centro di ascolto e moltissimi generi alimentari. Vi ringraziamo di cuore 

 Ringraziamo di cuore anche la Comunita’ Peruviana del nostro quartiere 

che ha offerto 850 euro per la ristrutturazione della chiesa 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 Continuano le benedizioni di Natale di Don Fabio e la visita alle famiglie 

da parte dei rappresentanti della comunita’, secondo il calendario stampato 

 Tutti i giovedì d’avvento a partire dal 16 Novembre alle 18,30 in Cappellina 

don Fabio proporrà un incontro biblico sulla storia dei Patriarchi: 

racconteremo le vicende di Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe.  

 Domenica 19 novembre, dopo la messa delle 11, breve assemblea 

parrocchiale per decidere insieme  il programma natalizio  

 Venerdi’ 24 novembre alle ore 20 Santa Messa della comunita’ con cena 

frugale in condivisione  

 Sabato 25 novembre ore 20 presso il Teatro si terrà una cena solidale per la 

ristrutturazione della chiesa: menù proposto; pasta con il tonno, arrosto, 

polenta e crema di funghi. Offerta a partire da 10 euro. Dare la propria 

iscrizione in segreteria parrocchiale entro domenica 19 novembre.   

 

 

 

 Iniziazione Cristiana: Domenica 19 ore 10 incontro del II° anno, ore 10 

Messa seguita da una testimonianza per il IV° anno e dalle 15 alle 16.30 del 

I° anno. 

 Preado: venerdì 17 ore 18.30 - 7° incontro “non desiderare la donna d’altri”. 

 Adolescenti: Lunedì 13 novembre ore 21 – 7° incontro “Avere Cose 3”. 

 Giovani: Domenica 19 novembre ore 21, in Oratorio, incontro. 

 Oratorio in Cucina: sabato 18 ore 15 incontro. 

 Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: 

venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 alle 11.  

 Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 

18.30. 

GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019 Sabato 18 e domenica 19 

novembre VENDITA TORTE e Lotteria di Capodanno. 

Ringraziamo tutti coloro che nella comunità ci stanno sostenendo. 

La GMG si avvicina, manca solo 1 anno e 2 mesi…. Forza che…. 

Noi, GRAZIE A VOI, ci saremo  

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 13 Panzeri Fermo Adele 

Mar 14 Fam. Panzeri e parenti -- 

Mer 15 Rosaria e Guglielmo Anna, Carlo e Giuseppina Sozzi 

Gio 16 - Giovanni, Sofia e Maria 

Ven 17 - - 

Sab 18 Giovanni   Ore 18.30: Gianna 

Dom 19 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Stella Ruggero, Montaldi 

Lucia  che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  

 
.Basilio Ore 18.00 

Lun 13 Famiglia Maggi, Baglivi Giuseppe 

Mar 14 Famiglia Testini Pedrotti, Annamaria e Remo 

Mer 15 Ore 17.30:  

Gio 16 Giuseppe, Filippo e Rosina 

Ven 17 - 

Sab 18 Emiliano, Giovanni e Rosaria; Emanuele e Manuela Mancino 

Dom 19 - 

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  

San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Don Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com  

Suore Comboniane tel. 02.29530493 

Per scrivere a Incomunione:    incomunione@gmail.com 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 13/11/2017 AL 19/11/2017 
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