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ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
Dal lunedì al venerdì: 
mattino ore 9.30 - 11.00
pomeriggio ore 17.00 - 18.30

ORARIO SANTE MESSE
Chiesa parrocchiale 
Festive: ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00

Feriali: dal lunedì al venerdì ore 7.00 -
9.00 - 18.30
sabato ore 9.00 e vigiliare festiva
18.00

Casa San Camillo
Festive: ore 10.00
Feriali: Giovedì ore 10.30

CONFESSIONI
Dal lunedì al venerdì prima e dopo le Ss.
Messe d’orario
Sabato: 
mattino dalle ore 10.00 alle 11.30
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30

AVVENTO 2017
La VITA è MISSIONE
"PER UNA CHIESA IN USCITA"
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SETTIMANA VOCAZIONALE
da lunedì 13 a venerdì 17 Novembre 2017

CINQUE SERATE PER RIFLETTERE SU CINQUE AMBITI DI IMPEGNO
DI UN CRISTIANO NEL MONDO, CON PROPOSTE ADATTE ALLE DIFFERENTI ETÀ

DELLA NOSTRA COMUNITÀ

“La comunità dei discepoli del Signore è il
contesto in cui ciascuno riconosce che la sua
vita è una grazia, una vocazione, una mis-
sione. Ogni proposta pastorale deve avere co-
me obiettivo l’aiuto perché ciascuno trovi la
sua vocazione e la viva nelle forme che lo Spi-
rito suggerisce, quindi nella pluralità delle
forme associative e dei percorsi personali. In
particolare la pastorale giovanile deve esse-
re scuola di preghiera e percorso vocaziona-
le. La scelta dei diversi stati di vita deve es-
sere accompagnato con sapienza e autorevo-
lezza dagli adulti della comunità così da fa-
vorire le decisioni definitive per la vita ma-
trimoniale o le forme di speciale consacra-
zione. La comunità degli adulti infatti deve
pensarsi come comunità educante”.  

DALLA LETTERA PASTORALE
DELL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI

“VIENI TI MOSTRERÒ LA SPOSA DELL’AGNELLO”

Nella Parola di Dio appare costantemente
questo dinamismo di “uscita” che Dio vuole
provocare nei credenti […]. Oggi, in questo
“andare” di Gesù, sono presenti gli scenari e
le sfide sempre nuovi della missione evange-
lizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiama-
ti a questa nuova “uscita missionaria”. Ogni
cristiano e ogni comunità discernerà quale sia
il cammino che il Signore chiede, però tutti
siamo invitati ad accettare questa chiamata:
uscire dalla propria comodità e avere il co-
raggio di raggiungere tutte le periferie che
hanno bisogno della luce del Vangelo.

N.20, EVANGELII GAUDIUM

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE ORE 21.00
in chiesa parrocchiale - Piazza Manzoni

«VOCAZIONE È SEQUELA»
Incontro biblico con padre Beppe Lavelli,
superiore della Comunità di Villapizzone in
Milano

«Coraggio, sono io; non abbiate paura!»
Gesù mostra il cammino dal turbamento al co-
raggio della fede, provata comunque dal dub-
bio e dalla caduta, che nell’esperienza di sal-
vezza giunge alla sua pienezza. L’apostolo Pie-
tro rappresenta ciascuno di noi e tutta la chie-
sa: quando volgiamo gli occhi al Signore e al-
la sua chiamata, abbiamo fiducia e riusciamo
ad avanzare; quando guardiamo le nostre dif-
ficoltà, ci impauriamo e affondiamo. 

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE ORE 21.00
presso la tensostruttura dell’Oratorio - via Pio
XI, 36

«LO SPORT METAFORA DELLA VITA»
Incontro con Massimo Achini, già Presiden-
te del Centro Sportivo Italiano Nazionale,
Associazione presente in tutti i campi, campetti
e oratori, dimostrando che è possibile educare
con passione alla vita attraverso lo sport.

11_Carugate_17.qxd  30/10/2017  16:55  Pagina  2



«…Noi non siamo semplicemente degli spor-
tivi certo ci piace giocare, tanto, quando ca-
pita ci piace anche vincere, ma tutto questo
non ci basta siamo e vogliamo essere dei ve-
ri educatori, capaci attraverso lo sport di te-
stimoniare la vita buona del Vangelo.
Siamo convinti che oggi c’è una sola partita
che nessuno può permettersi di perdere quel-
la di educare i giovani alla vita e noi quella
partita con grande semplicità, con grande u-
miltà ma anche con entusiasmo e determina-
zione vogliamo giocarla davvero sino in fon-
do». 

Massimo Achini – Incontro degli sportivi
con Papa Francesco - Giugno 2014

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE ORE 21.00
presso l’Auditorium della Scuola Media -
ingresso in via Fidelina

EDUCARE CON MANI, MENTE E CUORE
Incontro con Marco Erba, professore e
scrittore “che sussurra ai giovani”.

Marco Erba è uno scrittore che si rivolge prin-
cipalmente a un pubblico di adolescenti, in-
contrandoli con atteggiamento disponibile e
un approccio coinvolgente, dimostrando di
saper ascoltare e comprendere i giovani. Spes-
so i ragazzi vengono giudicati male dagli a-
dulti. A tal proposito, Erba afferma che la sua
decisione di parlare “del nostro mondo” è do-
vuta principalmente all’irritazione che prova
sentendo i media parlare dei giovani: etichette
negative, generalizzazioni, banalizzazioni;
giovani che uccidono per un voto negativo,
compiono atti di bullismo, vandalizzano,
ecc…

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE ORE 21.00
presso l’Auditorium della BCC - via San Gio-
vanni Bosco

OLTRE L’INDIFFERENZA - IMPEGNO
NELLA SOCIETÀ

Incontro con don Antonio Mazzi, prete im-
pegnato nel sociale. Sono invitate particolar-
mente le persone impegnate nell’ambito so-
ciale, nel politico e nel volontariato civile.

Don Antonio Mazzi è presidente della Fon-
dazione Exodus che ha come obiettivo prin-
cipale quello di offrire risposte pedagogiche
efficaci ai gravi problemi di disagio sociale
e di mettere in atto tutte le azioni educative
nei confronti delle giovani generazioni fina-
lizzate ad una più sana crescita delle perso-
ne.

11_Carugate_17.qxd  30/10/2017  16:55  Pagina  3



VENERDÌ 17 NOVEMBRE ORE 21.00
nel Cine Teatro don Bosco - via Pio XI, 34

KUGAVANA: 
SCEGLIERE DI CONDIVIDERE
Racconto di un’esperienza missionaria vis-
suta in Tanzania dai Giovani di Carugate.

Nello scorso mese di agosto una quindicina
di giovani carugatesi si sono recati a Same,
in Tanzania nell’Africa centrale, per vivere
un’esperienza di condivisione e servizio al
fianco di educatori e sacerdoti locali. In par-
ticolare i giovani si sono impegnati nel com-
pletamento di alcune strutture indispensabi-
li per l’attività scolastica e nell’animazione
dedicata ai bambini disabili. È stato un gran-
de scambio di esperienze che ha arricchito il
bagaglio personale di ciascuno, hanno speri-
mentato che pur nella fatica è più bello do-
nare che ricevere.

LE MESSE FERIALILE MESSE FERIALI
Le sante messe delle 6.45, delle 9 e delle
18.30 saranno caratterizzate da una predica-
zione sul tema della vocazione.

***
LALA MESSAMESSA DOMENICALEDOMENICALE
Il tempo di Avvento ci ricorda l’importanza

di partecipare all’eucarestia in modo co-
stante e consapevole, lasciandoci guidare dal
cammino proposta dalla liturgia. 

*** 
LALA PREGHIERAPREGHIERA QUOTIDIANAQUOTIDIANA
Il tempo di Avvento è occasione per vivere
un cammino di preghiera personale più in-
tenso e personale. Diversi spunti di rifles-
sioni saranno offerti nella settimana voca-
zionale che aprirà il tempo di Avvento. Sarà
in vendita in fondo alla chiesa il libretto “La
Parola ogni giorno” al costo di 1 euro.

***
ILIL SACRAMENTSACRAMENTO O 
DELLADELLA RICONCILIAZIONERICONCILIAZIONE
Il tempo di Avvento è momento favorevole
per riscoprire l’amore e il perdono di Dio
nel sacramento della Riconciliazione. Du-
rante la settimana sarà possibile accostarsi
alla confessione prima e dopo le sante mes-
se delle 7.00 e delle 9.00. Durante la giorna-
ta di sabato sarà sempre a disposizione al-
meno un sacerdote per la confessione al mat-
tino dalle 10 alle 11.30 e al pomeriggio dal-
le 15.30 alle 17.30. 

***
LALA CACATECHESI PER GLI TECHESI PER GLI ADULADULTITI
Nelle domeniche di Avvento alle ore 15.00
in chiesa parrocchiale ci sarà la celebrazio-
ne dei Vespri con la benedizione eucaristica.
A seguire il momento di riflessione sulla let-
tera di mons. Mario Delpini, Arcivescovo di
Milano “Vieni ti mostrerò la sposa dell’A-
gnello”.

***
PROPOSTPROPOSTAA DI CARITÀDI CARITÀ
Durante il tempo di Avvento è proposta una
raccolta di fondi e di viveri a favore del cen-
tro di ascolto parrocchiale della Caritas. È
necessario perciò che si manifesti la nostra
generosità. Nelle prossime domeniche illu-
streremo le iniziative, in modo dettagliato,
sul settimanale della Parrocchia “Tamtam”.
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Una panchina dei giardini pubblici è il punto d’incontro di pensionati ormai inoperosi
che passano il loro tempo nei ricordi, nello scambio di opinioni, nelle monotone
considerazioni quotidiane e nelle confidenze personali. Ma i nostri protagonisti non
vogliono rassegnarsi a una vita vegetativa o, peggio ancora, condizionata dai parenti che
li hanno relegati a un’esistenza vuota, senza interessi e senza stimoli. Le problematiche
della terza età, in questa commedia, vengono trattate nella loro realtà e durezza in modo
ironico e divertente portando i quattro anziani a ribellarsi in modo rocambolesco alle
costrizioni che la vita e la società hanno riservato loro. 
Genere: commedia brillante in milanese.

La Casa dell’Anziano San Camillo di Carugate
organizza uno Spettacolo Teatrale

presso il CineTeatro don Bosco 
VENERDÌ 24 NOVEMBRE - ORE 21.00

Biglietto di Ingresso €. 10,00 - Ridotto 7,00
Il ricavato andrà a sostenere le iniziative della Casa
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Giugno 1977
Carissimo mons. Maurizio, così ci scrivevi al-
la vigilia della tua ordinazione:
“...Divento prete perché ho la certezza che un
Altro mi ha chiamato, e per questo voglio vi-
vere come un fratello in mezzo ad altri fratelli,
come uno che ogni giorno umilmente ma con
franchezza cerca di essere più vicino al perdo-
no che all’odio, alla giustizia che al sopruso, al-
la povertà che alla ricchezza.
Faccio il prete nella Chiesa e per la Chiesa e il
mio diventare prete vuole portare davanti al
cuore di ciascuno la realtà di un Cristo che è vi-
vo e guida tutta la nostra storia.
La sincerità ha guidato questi miei pensieri, spe-
ro e prego che la vita dimostri la verità di que-
ste parole, nell’amore e nella fedeltà, con co-
raggio e senza paura della Croce.

Voi che credete in questa realtà, aiutatemi, co-
me potete a non dimenticarle. 
E la vostra preghiera sia perché tutti gli altri
giorni abbiano l’entusiasmo e la gioia del pri-
mo”.
Sono passati quarant’anni di buona vita sacer-
dotale e insieme a te anche noi di Carugate de-
sideriamo ringraziare il Signore per tutti i be-
nefici che ha concesso alla sua Chiesa median-
te il tuo ministero.

Novembre 1977
Domenica 26 Novembre, nella ricorrenza di
Sant’Andrea apostolo patrono della nostra par-
rocchia, ti aspettiamo per celebrare insieme
l’Eucaristia. 
Nel frattempo ti giunga il nostro affettuoso e
caloroso AUGURIO! 

40° Anniversario di Ordinazione
Sacerdotale 

di mons. Maurizio Rolla
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È stato inaugurato Sabato
28 Ottobre presso il Cen-
tro Cardinal Colombo di
Cernusco sul Naviglio, il
rinnovato Consultorio de-
canale con la presenza di
S.E. l’Arcivescovo di Mi-
lano mons. Mario Delpini.
Con la loro numerosa pre-
senza, i sacerdoti rappre-

sentanti le diciotto parrocchie del nostro De-
canato e tantissime persone che hanno riem-
pito la sala del convegno in ogni ordine di po-
sto, hanno dimostrato come questo traguardo
che è stato raggiunto rappresenti un arricchi-
mento non solo per le Parrocchie ma per tut-
to il territorio e per la comunità civile.
Il consultorio sarà gestito da una Fondazione
- il Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Ma-
ria Martini onlus - e si avvarrà dell’opera di
personale qualificato che metterà a disposi-
zione del territorio le sue competenze profes-
sionali offrendo ascolto, condivisione e o-
rientamento su tutte le tematiche familiari ri-
volgendosi ad adulti, famiglie, coppie, adole-
scenti e giovani.
L’auspicio è che questa nuova realtà possa
aiutare tante famiglie a trovare risposta alle
tante problematicità che le famiglie oggi-
giorno rispetto al recente passato si trovano a
dover affrontare

(c.p.)

INAUGURATO 
CON LA PRESENZA DELL’ARCIVESCOVO

MONS. MARIO DELPINI 
IL RINNOVATO CONSULTORIO DECANALE

A CERNUSCO SUL NAVIGLIO
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La Fondazione “Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini” nasce nel 2013 su ini-
ziativa delle Parrocchie dei Decanati di Trezzo, Vimercate, Melzo, San Donato Milanese e Pe-
schiera Borromeo. Scopo della Fondazione è la promozione, il sostegno e l’assistenza alla per-
sona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità, secondo la visione antropologica personalisti-
ca ispirata ai valori del cristianesimo.  I consultori facenti parte della Fondazione, attivi sul ter-
ritorio da più di 40 anni, lavorano attualmente con più di 20 mila utenti e famiglie ogni anno.

CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   PP AA RR RR OO CC CC HH II AA LL EE

NNOOVVEEMMBBRREE  2017
DOMENICA 5 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO.

«Il mio regno non è di questo mondo. Per questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità»: è la parola del Signore che
accompagna questa ultima Domenica dell’anno liturgico. La regalità di Gesù non
si misura secondo i criteri umani del potere politico ed economico; la sua gran-
dezza non si fonda sulla violenza e sull’oppressione, ma sulla logica del servizio
fino al dono totale di sé, sull’«amore che soffre per noi e con noi» (Benedetto XVI).
In Cristo si rivela il volto misericordioso di Dio e la verità del nostro essere suoi
figli: «Comportatevi in maniera degna del Signore. Ringraziate con gioia il Padre
che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È lui che ci ha li-
berati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore,
per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati».
Giornata Diocesana della Caritas 
Il cardinale Angelo Scola, nella sua ultima Lettera pastorale, così scrive: 
«Dobbiamo ringraziare il Signore perché nella nostra Diocesi l’impegno per la ca-
rità è veramente ampio e fortemente qualificato. Le realtà promosse dalla Caritas,
come anche le numerose opere e istituzioni realizzate da istituti di vita consacra-
ta e da aggregazioni ecclesiali, sono veramente ammirevoli e riconosciute da tut-
ti. Il linguaggio della carità è senza dubbio quello che ogni uomo e ogni donna
comprende immediatamente, qualunque sia il suo orientamento di vita. Questa ca-
pacità di parlare a tutti propria della carità dovrebbe aiutarci ad approfondire l’in-
trinseco rapporto tra la carità e la cultura, che spesso invece sfugge.  
La carità porta con sé un preciso modo di guardare alla vita, genera cultura…
Le opere di carità diventano un’occasione privilegiata di educazione integrale per
coloro che le compiono e di testimonianza per tutti gli uomini e le donne che si in-
contrano».
ore 11.15 Mandato agli operatori pastorali della Carità

Lunedì 6 INIZIO DELLE BENEDIZIONI NELLE FAMIGLIE
Giovedì 9 Gruppi di Ascolto della Parola nelle Famiglie
DOMENICA 12 Prima di Avvento

«Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria»: al-
l’inizio del nuovo anno liturgico, il Signore stesso annuncia la sua venuta e ci ri-
chiama al dovere della vigilanza. Il nostro pellegrinaggio terreno non è senza mè-
ta, non è schiacciato dall’irrompere delle forze della natura e, nonostante la pre-
carietà della nostra esistenza, è illuminato da una certezza: solo il Signore Gesù
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può condurci a salvezza, solo nella sua Parola possiamo trovare la guida certa per
il nostro cammino. «Vigilando nell’attesa», chiediamo di essere resi «puri da ogni
macchia di peccato», per diventare «anima del mondo», ed essere testimoni cre-
dibili e coerenti della nostra fede in ogni ambiente della vita.
ore 15.00Vespri, Benedizione Eucaristica e Riflessione di don Egidio

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
da lunedì 13 a venerdì 17 novembre

vedi programmazione a parte

DOMENICA 19 Seconda di Avvento
«Coloro ai quali non era stato annunciato lo vedranno, e coloro che non ne ave-
vano udito parlare, comprenderanno»: è l’annuncio di consolazione che la liturgia
dell’Avvento porta con sé. In questo Tempo ci disponiamo, con cuore vigile e at-
tento a contemplare la salvezza operata da Dio nella «pienezza dei tempi». Nel-
l’attesa del ritorno glorioso del Signore, viviamo nella sua luce, perché «la sua giu-
stizia dura per sempre». Egli stesso chiama alla vita i suoi figli, offrendosi come
fonte di speranza e perdono: «Ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in
Sion con esultanza». I veri figli del Regno sono generati da Dio, vivono della sua
Parola, camminano nella sua fedeltà: «Dalla carne di Cristo l’amore infinito del
Padre ci ha riplasmato alla vita». Per questo chiediamo che cresca in noi «il pro-
posito santo di andare incontro con operosa giustizia al Salvatore che viene».
ore 15.00 Vespri, Benedizione Eucaristica e Riflessione di don Egidio

Venerdì 24 ore 21.00 Teatro organizzato dalla Casa San Camillo
DOMENICA 26 Terza di Avvento

«Voi scrutate le Scritture: sono proprio esse che danno testimonianza di me»: lo
svolgersi del Tempo di Avvento ci invita a riconoscere in Cristo il compimento
dell’intero disegno di salvezza. In Gesù si realizza quanto annunciato dai profeti
lungo tutta la storia del popolo d’Israele e trova risposta il desiderio più autentico
del cuore, quello «di risplendere come luci festose» dinanzi al Signore che viene.
Il Percorso pastorale della nostra Diocesi ci chiama ad essere «anima del mondo»
e segno, con la nostra stessa vita, del buon profumo di Gesù: «Noi siamo infatti di-
nanzi a Dio il profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si per-
dono». Chiediamo quindi di vivere «questa attesa gioiosa» come un rinnovato mo-
mento di grazia, in cui il Signore stesso ci viene incontro, si fa nostro compagno
di viaggio e ci sostiene nella speranza, fino a quando, «nell’ultimo giorno, com-
piuto il mistero del Regno, entreremo con lui nel convito nuziale».
Festa di S. Andrea apostolo, patrono della nostra chiesa parrocchiale
ore 11.15 S. Messa solenne, presieduta da mons. Maurizio Rolla, nella ricor-

renza del suo 40° anniversario di ordinazione sacerdotale.
Lo ricordiamo con tanto affetto e invitiamo tutta la Comunità a fargli
festa per i suoi anni di ministero sacerdotale ringraziando con Lui il
Signore per i benefici ricevuti.

ore 15.00 Vespri, Benedizione Eucaristica e Riflessione di don Egidio
ore 16.30 Battesimi

Giovedì 30 S. Andrea apostolo, festa
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Sabato 2 ore 20.30 Concerto organizzato dall’Associazione Parkinsoniani
DOMENICA 3 Quarta di Avvento

«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno
che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».
ore 15.00 Vespri, Benedizione Eucaristica e Riflessione di don Egidio
ore 16.30 Battesimi

CALENDARIO VISITA ALLE FAMIGLIE 2017
da parte dei Sacerdoti

dal 6 Novembre all'1 Dicembre
PRIMA SETTIMANA

LUNEDÌ 6  NOVEMBRE
Don Claudio ore 17.00 Cascina Fidelina nn. pari, Via Grigna e Via Resegone
Don Simone e Ch. Giulio ore 17.00 Via Pio XI nn. pari dal 38 al n 50 e Vicolo Don Gnocchi 
Don Egidio ore 17.00 P.za Manzoni, Via Pio XI dal n. 2 al n. 20 nn. pari e dispari solo

il n. 19 

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 
Don Simone e Ch. Giulio ore 17.00 Cascina Fidelina nn. dispari 
Don Claudio ore 17.00 Via Pio XI nn. dispari dal 55 al 67 e Via Filippo Neri nn. pari 
Don Egidio ore 17.00 Via S. Giovanni Bosco tutta e Via S. Filippo Neri nn. dispari 

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 
Ch. Giulio ore 17.00 Via S. Cecilia nn. pari
Don Simone ore 17.00 Via S. Cecilia nn. dispari   

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE
Don Claudio ore 17.00 Via Don Bonfanti, via Giovanni XXIII nn. pari 
Don Simone ore 17.00 Via Giovanni XXIII nn. dispari, Via Don Baroni 
Ch. Giulio ore 17.00 Via S. Giuseppe 
Don Egidio ore 17.00 Via Friuli, Via Caldirera 

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
Don Claudio ore 17.00 Cascine Graziosa e Galeazza, Vie della Galeazza, Piemonte e

Liguria 
Don Egidio ore 17.00 Via Tresoldi, Via Manara 

SECONDA SETTIMANA
LUNEDÌ 13 NOVEMBRE
Don Egidio ore 17.00 Via Matteotti numeri pari 
Don Claudio ore 17.00 Via Matteotti 9     

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE
Don Simone e Ch. Giulio ore 17.00 Via Garibaldi nn. pari fino al n.26 
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Don Claudio ore 17.00 Via Garibaldi nn. dispari 
Don Egidio ore 17.00 Via Garibaldi n. 30 

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE
Don Simone ore 17.00 Via S. Rita, via S. Lucia e via Don Milani 
Ch. Giulio ore 17.00 Via Ferrini 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
Don Egidio ore 17.00 Via Pasubio, P.za Cav. di Vittorio Veneto, Vicolo IV Novembre 
Don Claudio ore 17.00 Via Mattei 
Don Simone ore 17.00 Via Fidelina nn. dispari, Via Fidelina n. 24 
Ch. Giulio ore 17.00 Via Fidelina nn. pari dal 2 al 22 

VENERDÌ 17  NOVEMBRE
Don Claudio ore 17.00 Via Pascoli
Don Egidio ore 17.00 Via Berlinguer

TERZA SETTIMANA

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE
Don Claudio ore 17.00 Via XX Settembre nn. pari 
Don Egidio ore 17.00 Via S. Andrea 
Don Simone e Ch. Giulio ore 17.00 XX Settembre nn. dispari 

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE
Don Simone e Ch. Giulio ore 17.00 Via De Gasperi numeri. 2, 4, 6 e 6b 
Don Claudio ore 17.00 Via De Gasperi numeri  1, 3 e 7   
Don Egidio ore 17.00 Via De Gasperi numeri 8, 10 e 9  

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE
Don Simone ore  17.00 Via Volta 
Ch. Giulio ore  17.00 Via Fossati, Via S. D’Acquisto 

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE
Don Simone e Ch. Giulio ore  17.00 Via Marmolada 
Don Claudio   ore  17.00 Via  Gran Sasso 
Don Egidio ore  17.00 Via Asiago (36)  

VENERDÌ 24 NOVEMBRE
Don Claudio   ore  17.00 Via S. Maria numeri pari 
Don Egidio ore  17.00 Via Santa Maria numeri dispari 

QUARTA SETTIMANA

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE
Don Claudio ore 17.00 Via del Ginestrino nn. dispari e Via delle Rose  
Don Egidio ore 17.00 Via S. Marcellina numeri pari 
Don Simone e Ch. Giulio ore 17.00 Via S. Marcellina numeri dispari 
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«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 1 Ottobre 2017
58. Fiorentini Marta di Roberto e Lamperti Ilaria
59. Garbari Liam di Guido e Ngwu Lolita
60. Cataldo Matteo di Marco Giuseppe e Ogliari Ro-

berta
61. Mazzetto Gaia di Lorenzo  e Perego Silvia
62. Celotti Elisa di Luciano e Colnaghi Marta
63. Aurelio Giada di Stefano Mario e Quattrini Eleo-

nora
BATTESIMI del 7 Ottobre 2017
64. Calandriello Lidia di Alberto e Nastasia Silvia
BATTESIMI del 8 Ottobre 2017
65. Mandelli Giulia di Andrea e Borraccino Claudia
66. Lupo Leonardo di Riccardo e Prudenza Anna A-

lessandra
67. Donadel Riccardo di Andrea e Cerasco Daniela
68. Castaldo Tommaso di Angelo e Brambillasca Mo-

nica
69. De Biaggi Fabio di Alessandro e Lingiardi Laura
70. Brambilla Viola di Christian e Colangelo Emanuela
71. Gervasoni Lorenzo di Davide e Zanini Sara

BATTESIMI del 29 Ottobre 2017
72. Bindoni Gaia di Giuliano e Luisi Assunta
73. Dessì Dorotea di Andrea e Cerizza Cinzia
74. Maiolo Federico di Giuseppe e Vicedomini Nun-

zia
75. Sala Davide di Lucio e Tremolada Paola

«Iddio, nostro Padre,
vi conservi uniti nel reciproco amore;
la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre
nella vostra casa» (dalla liturgia)
MATRIMONI
11. Stoola Davide e Agrillo Aurora:  14 Ottobre 2017

«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)
DEFUNTI
78. Meneghello Claudio anni 54 dec. 25/09/2017
79. Pappalardo Rosalia

ved. Di Giorgio anni 70 dec. 28/09/2017
80. Pirola Pasquale anni 86 dec. 30/09/2017
81. Fonsatto Elvira

cgt. Cappato anni 76 dec. 09/10/2017

MARTEDÌ 28 DICEMBRE
Don Egidio ore 17.00 Via Lombardia nn. dispari e Via Umbria 
Don Simone ore 17.00 Via Italia dal n. 4 al 22
Don Claudio ore 17.00 Via Italia 24, 26, 28 e 30 
Ch Giulio ore 17.00 Via Roma

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE
Don Simone ore 17.00 Via Gorizia
Ch. Giulio ore 17.00 Via Monfalcone  

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE
Don Claudio ore 17.00 P.za Donatori di sangue e Via Toscana numeri pari 
Don Egidio ore 17.00 Via Pio XI 69 
Don Simone e Ch. Giulio ore 17.00 Via Toscana numeri dispari 

VENERDÌ 1 DICEMBRE
Don Egidio ore 17.00 Via Fanin
Don Claudio ore 17.00 Piazza Aldo Moro
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