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SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

PER UN VOLTO BELLO DI COMUNITÁ

Il contributo della settimana di esercizi spirituali in parrocchia.

S

ant’Ambrogio in una delle sue catechesi - “Esposizione del Vangelo secondo Luca” - così spiega il mistero
del Natale: “Per questo egli volle essere un bambinello,
per questo volle essere un fanciulletto, affinchè tu potessi
diventare un uomo perfetto”. Guardare dunque alla nascita
di Gesù, al farsi uomo del Figlio di Dio, significa per noi
diventare uomini e donne autentici, sul modello della sua
umanità, significa impegnarsi in relazioni nuove, fraterne,
di comunione e collaborazione, e dunque costruire comunità cristiane secondo un umanesimo nuovo. Per realizzare
questo obiettivo abbiamo bisogno di rafforzare il tessuto
della nostra comunità. Nel rispetto fraterno che ci deve contraddistinguere come discepoli del Signore, è il momento di
essere più uniti, di collaborare meglio insieme, convergendo su obiettivi comuni, condividendo prospettive e intenti,
preoccupazioni e speranze, sogni e percorsi da realizzare.
Per affrontare i molteplici e complessi problemi della nostra
parrocchia abbiamo prima di tutto bisogno del “cuore”, e
il “cuore” è il sentirci comunità cristiana sull’esempio della
comunità apostolica, assomigliando sempre più alla comunità dei discepoli del Signore che fin dall’inizio si sono sforzati di vivere secondo quella umanità per cui Gesù si è incarnato ed è nato per noi. A questo proposito, l’itinerario di
riflessione proposto durante gli esercizi
spirituali in parrocchia credo sia davvero
un prezioso contributo. I testi degli Atti
degli Apostoli presi in considerazione ci
hanno offerto spunti concreti molto belli e interessanti che diventano quasi un
programma di vita pastorale per la nostra
comunità. Raccolgo solo sinteticamente
alcune indicazioni.1) Dall’assemblea di
Gerusalemme così come raccontata da At 15 abbiamo raccolto il suggerimento di essere una Chiesa che sa ascoltare il
racconto di fede dei fratelli e sa cogliere in essi come Dio sia
positivamente all’opera dentro la nostra comunità. L’ascolto
diventa poi capacità di dialogo, forse anche di discussione
aperta, ma sempre nel rispetto dell’esperienza dell’altro. Secondo questo stile di ascolto e discussione delle esperienze
e dei problemi si arriva a saper prendere le dovute decisioni
ma senza mai rompere la comunione e l’unità della chiesa
stessa, risolvendo i problemi non condannando o escludendo qualcuno o facendo teorie pregiudiziali , ma partendo da
quell’esperienza dove Dio è all’opera e cercando il modo di
stare insieme. Non chiusure e rigidità ma apertura sincera
al soffio dello Spirito; e qualche volta capacità di saper rinunciare a qualcosa delle nostre idee per il bene di tutti. 2)
Dalla descrizione della figura di Barnaba in At 11 e dalla
descrizione della comunità di Antiochia in At 13 abbiamo
raccolto l’invito ad essere una Chiesa che non si scoraggia
e non si blocca davanti alle difficoltà ma queste possono
diventare addirittura motore per nuove azioni di evangelizzazione. La nostra comunità deve poi imparare a fare spazio alle persone, valorizzandole sempre di più, cercandole e
coinvolgendole anche quando sembrano non corrispondere
ai nostri criteri spesso sclerotizzati su modelli preconcetti. Abbiamo anche bisogno di riscoprire un protagonismo
laicale più umile e meno appariscente, ma soprattutto più

corresponsabile per garantire il futuro delle nostre attività e
strutture, raggiungere, con una presenza significativa, luoghi
e realtà dove è sempre più necessaria una presenza cristiana a
partire dai quartieri geografici ed esistenziali delle periferie
della nostra stessa comunità. 3) Dal discorso di Pietro in At
10 tra le diverse sollecitazioni una in particolare dobbiamo
raccogliere: quella di non fare preferenze di persone perchè
Dio stesso guarda solo al cuore dell’uomo e verifica la sua
fede e la sua giustizia; spesso siamo discriminatori creando
barriere che non favoriscono nè la collaborazione nè la comunione; dobbiamo imparare a guardare alle persone più
per quello che sono che per il ruolo che rivestono. 4) Il testo
più prezioso dal quale abbiamo raccolto le più concrete indicazioni per un volto bello di comunità è stato quello del
“testamento spirituale” di san Paolo in At 20 che ci ha offerto almeno 7 caratteristiche per essere chiesa del Signore.
A) Una Chiesa che serve più che di potere; una comunità
che si distingue, soprattutto attraverso i suoi volontari per
un servizio umile, con passione, non lasciandosi nè scandalizzare nè soccombere dalle prove, insidie e tentazioni alla
quale è inesorabilmente sottoposta, magari proprio dai suoi
membri. B) Una Chiesa che ha a cuore la proclamazione del
Vangelo sopra ogni altra sua preoccupazione; una comunità
che annuncia il Vangelo senza mai stancarsi
fino al punto di scongiurare... Una comunità che testimonia il Vangelo della grazia
ovvero aiuta le persone a non sentirsi giudicate, catalogate o escluse, ma ad incontrare
Dio e il suo volto benevolo e infinitamente
misericordioso: il Vangelo della grazia quello che riempie il cuore e la vita. C) Una
Chiesa che si lascia illuminare e guidare
dallo Spirito; una comunità che si lascia vincere (avvincere),
nelle proprie resistenze, dal fiducioso abbandono alla potenza di Dio che guida in modo misterioso ma provvidenziale il
cammino di ciascuno e della comunità intera; una comunità
che ci mette tutto del suo per quanto gli è possibile, ma
sa sempre che Dio è all’opera. D) Una Chiesa che veglia e
vigila, sprona e incoraggia; una comunità che prega e riconosce che uno solo è il suo Signore e Maestro e non si lascia
ingannare da nessun falso profeta nè subisce il fascino dei
profeti di sventura ma con perseveranza sostiene il suo cammino guardando di più al bello, al buono e al vero che pur
sono presenti nonostante le contraddizioni E) Una Chiesa
che si affida al Signore e alla sua Parola sapendo che la voce
del suo Signore e Maestro sa edificare e guidare alla santità
F) Una Chiesa sobria, essenziale e quindi solidale per una
carità che provvede a se stessa e sostiene i fratelli bisognosi;
una comunità che si sostiene valorizzando responsabilmente
i contributi non solo economici dei fedeli. G) Una Chiesa
affettiva; una comunità degli affetti non fredda e distaccata
nè burocrate o apatica, capace, piuttosto, di manifestare un
volto umano attraverso una sensibilità simpatica, cordiale,
che sa condividere situazioni di gioia o di dolore Queste fatiche aiuteranno a rafforzare il tessuto della nostra comunità
per un volto bello di Chiesa. Il Signore sostenga il nostro
impegno.

è il momento
“
di essere più uniti,

di collaborare meglio
insieme

”

RINGRAZIAMENTO
IN EVIDENZA
AVO
La Caritas parrocchiale e la parrocchia tutta ringraziano sentitamente
l’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) per il contributo raccolto
per il Fondo Famiglia Parrocchiale in occasione del concerto annuale
tenutosi nella Chiesa San Martino lo scorso 24 Ottobre.
MERCATINO RESTAURATORI
Il 29 novembre e il 6 dicembre, presso la stazione di Bollate
centro si è tenuto il mercatino, organizzato dai restauratori di Via Verdi e dai volontari della velostazione, di oggetti ricevuti in donazione.
Il ricavato è stato devoluto per il rifacimento del tetto della nostra
chiesa di San Martino. La parrocchia ringrazia tutti per la generosità.
I volontari ricordano che si raccolgono biciclette usate per dare loro
nuova vita. Per donazioni rivolgersi al sig. Parisi, cell. 3272578817
TOMBOLATA NATALIZIA
L’UNITALSI organizza la tradizionale TOMBOLATA NATALIZIA
con i ragazzi disabili ed i loro amici in Oratorio Maschile - salone
Donadeo Venerdì 19 dicembre ore 21,00.
CONCERTO PRO CINEMA SPLENDOR
Sabato 20 dicembre, alle ore 21 presso il Cineteatro Splendor, concerto-spettacolo di beneficenza di due band cittadine: i MIGHTY
e The Green River Band. La serata sarà un tributo anni 80 e 90 ad
Aretha Franklin, Joe Cocker, Michael Bolton, Alicia Key, Janis Joplin,
Blues Brothers, etc. The Green River Band si esibirà su musiche dei
Credence ClearWater / John Fogherty. Alla serata parteciperà anche
Leo Mix, sosia ufficiale di Adriano Celentano. Presentano la serata
Francesca e Riccardo. Biglietti posto unico, 10 euro. L’incasso sarà devoluto al cinema Splendor per l’adeguamento tecnologico della sala.
LITOGRAFIE DEL MAESTRO PAOLO FABBRO
Sabato 13 e domenica 14 negli orari delle Messe, in Sala Papa Giovanni, nelle chiese di S. Giuseppe e Madonna in Campagna, si effettuera’ la consegna delle litografie prenotate.
Dal 15 dicembre per ritiri o nuovi acquisti ci si potra’ rivolgere
presso la Segreteria Parrocchiale dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore
16 alle ore 19. GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito e contribuiranno a questa iniziativa, a chi ha acquistato le TEGOLINE
DOLCI DELLA VALLE D’AOSTA e un GRAZIE speciale alle
ragazze del 95 che hanno dipinto le TEGOLE DI COCCIO.

APPUNTAMENTI
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terza elementare

Domenica 21 Dicembre
DOMENICA INSIEME. Giornata intera di ritiro per
i bambini di 3a elementare (2006).
Ritrovo in oratorio maschile alle ore 11.15. Messa ore
11.30. Alle ore 15.00 don Maurizio incontra i genitori
in Paolo VI
Sabato 20 Dicembre
INCONTRO DEI CHIERICHETTI

giovanissimi (‘96/’97)
lunedì 15 dicembre ore 21.30
Preghiera davanti all’Eucaristia
in cappella san Francesco

ragazzi elementari e medie

da Lunedì 15 a venerdì 19 dicembre
NOVENA DI NATALE in chiesa parrocchiale dalle
ore 17.00 alle 17.30. Un breve momento di preghiera
per prepararsi al Natale

per tutti

Domenica 21 Dicembre
NATALE DELLO SPORTIVO. Alle 10.15
santa messa presso il palazzetto dello sport di Via
Repubblica.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Perché narrare é donare”

Nella quarta settimana di Avvento l’ impegno
chiesto ai nostri bambini é stato: “ DICO SI
COME MARIA”
La coordinatrice e le educatrici
I nostri bambini stanno vivendo la magica attesa del Natale.Mio figlio canticchia le canzoncine che le educatrici hanno insegnato,
disegna alberi di Natale ,angioletti e stelline
e ripete che non puó dire niente..”altrimenti
che sorpresa é”.Una sera ritagliando la punta
da attaccare alla stella dell’ Avvento mi chiede se , anche noi come alla materna, abbiamo il punteruolo e con sguardo serio dice: “
mamma così i lavori se segui bene la linea
vengono più precisi”.
Una mamma

Ricordiamo le coordinate per effettuare
versamenti per il tetto della nostra chiesa:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI CARATE BRIANZA - Agenzia di
Bollate, Via Matteotti 5
Conto corrente intestato a:
PARROCCHIA S. MARTINO
- SEZ. TETTO CHIESA
Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate (MI)
IBAN:
IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208

Sabato 20 e Domenica 21 si raccoglieranno
latte, olio, pelati e zucchero. Gli alimenti saranno lasciati prima e dopo le S. Messe nei
punti di raccolta allestiti nelle Chiese di Bollate e Santa Monica di Ospiate
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• Venerdì 19 Dicembre ore 21.00
Chiesa San Martino
RASSEGNA LA MUSICA DEI CIELI
Nell’ambito della rassegna LA MUSICA DEI CIELI esibizione del
coro BULGARIAN VOICES ANGELITE. Il Coro è oggi uno dei più
rinomati ensemble di world music che si è esibito praticamente
in tutto il mondo seducendo le platee con lo stile ipnotico delle
sue venti voci femminili. Per La Musica dei Cieli il coro esegue
un programma natalizio: canti tradizionali bulgari, ortodossi,
europei arrangiati nello stile che lo ha reso famoso.
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LLA

TE

daSAN MARTINO
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sito della parrocchia: www.parrocchiasanmartinobollate.com

O RIO

pag. 2 _ numero 50_ 14-21 dicembre 2014

OR AT

Per pubblicare sul settimanale Insieme gli eventi e
gli appuntamenti organizzati dal tuo gruppo/associazione parrocchiale, manda una mail alla Redazione (entro e non oltre il mercoledì sera):
comunicazione.psm@gmail.com.

dallaDIOCESI
“Il pane spezzato con chi non
ne ha, è più buono dell’aragosta”. Con questa piccola provocazione Caritas ambrosiana
lancia una nuova iniziativa di
condivisione rivolta a tutti gli
abitanti della diocesi affinchè nei giorni di festa aprano
le porte di casa e condividano
pranzi o cene con chi è in difficoltà. Per aderire all’iniziativa basta telefonare al servizio
Siloe di Caritas ambrosiana al
numero 0258431212 da lunedì
a venerdì in orari di ufficio. Saranno gli operatori di Caritas
a girare l’offerta agli utenti ed
a comunicare il nome dell’invitato alla famiglia ospitante.
Giovedì 18 dicembre don Maurizio invita tutte le catechiste di
Bollate e Ospiate alla s.Messa delle
18.00 e poi al bar dell’oratorio maschile per il tradizionale scambio
degli auguri natalizi

S E M P R E
C O L L E G AT I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

UN LIBRO SOTTO
L’ALBERO

Luci di Natale

Grazia Deledda, Daniele
Mencarelli
Graphe.it Edizioni
Due racconti sul diverso modo di vivere l’attesa della Vigilia di Natale,
introdotti da una poesia di Edmond
Rostand. “Il dono di Natale” di Grazia Deledda è ambientato nella Sardegna dei primi del Novecento. Dopo
la messa della Vigilia, i cinque fratelli
pastori festeggiano, davanti al focolare dell’umile casa, il fidanzamento
dell’unica sorella consumando carne
arrosto, focacce e una torta di miele.
“A.D. 2953” è un racconto distopico
in cui un nuovo ordine mondiale ha
preso il potere sulla Terra. La razza
umana, sfidando le leggi di natura e
sostituendosi a Dio, è diventata immortale. C’è ancora, però, una frangia dissidente e una luce di speranza.
Seppur così apparentemente lontani,
un filo rosso lega i due racconti che,
nel finale, ci svelano che il dono più
grande è il miracolo della vita.

La gioia del Vangelo

Prosegue la proposta di brani significativi
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“Il ritorno al sacro e la ricerca spirituale che caratterizzano la nostra epoca
sono fenomeni ambigui. Ma più dell’ateismo, oggi abbiamo di fronte la sfida
di rispondere adeguatamente alla sete di Dio di molta gente, perché non
cerchino di spegnerla con proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza carne
e senza impegno con l’altro. Se non trovano nella Chiesa una spiritualità che
li sani, li liberi, li ricolmi di vita e di pace e che nel medesimo tempo li chiami
alla comunione solidale e alla fecondità missionaria, finiranno ingannati da
proposte che non umanizzano né danno gloria a Dio.” (E.G. 89)
Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
DONNARADIO - In studio Mary, Gloria, Emilia ,Federica, Marina, Katya, Marina e Milena - in onda dal lunedi al venerdi alle
11.00; (replica alle 16.30 e alle 24.00)
Un programma realizzato ogni giorno da conduttrici diverse
che danno un tocco particolare al modo di presentare, attualità,
cultura, interviste, curiosità. E’ un programma che fa riflettere oppure sorridere, fa conoscere mondi lontani e vicini a noi. si parlerà delle legge delega recentemente approvata dal parlamento, detta Jobs act, evidenziando i riferimenti
giuridici e le principali novità che introduce nel mondo del lavoro. Puoi seguire
l’attività dell’asilio “Maria Immacolata” e leggere i contenuti delle puntate del
mercoledi, dal sito dell’asilo (www.infanziamariaimmacolata.it)
Mercoledì 17 Dicembre “ Letture natalizie” con gli ospiti Franco e Beatrice,
responsabili del settore ragazzi presso la biblioteca di Bollate.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore
18.00. Domenica ore 10.15
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daSANTA MONICA OSPIATE
Sabato 13 Dicembre – Sante confessioni dalle ore 16,30 alle ore
17,30 in S.M. Assunta, ore 21,00
concerto degli Alpini in S. Monica
organizzato da Assopromi
Domenica 14 Dicembre – ore 10,30
Messa animata da Assopromi e
concelebrata da Padre Renato in
occasione del 15° anno di Assopromi – a seguire Pranzo in oratorio,
Giornata insieme in S. Martino per i
ragazzi di 4^ elementare: Ore 18,00
Incontro di preghiera per gli adolescenti e giovani nella cappellina
della chiesa S. Monica
Lunedì 15 Dicembre – inizio Novena di Natale in S. Monica
La Messa sarà celebrata alle ore
16,30 e seguirà momento di preghiera dalle ore 17,00 alle ore 17,30
Proseguono le Benedizioni Natalizie delle Famiglie dalle ore 17,30.
Alle ore 20,00 Via Verbania- Via
Fornace Mariani
Martedì 16 Dicembre – Ore 21,00 preghiera di Taizè
Mercoledì 17 Dicembre – ore 17,00
Confessioni ragazzi di 1^ media ore
21,00. Catechesi per gli adulti
				
Giovedì 18 Dicembre – ore 17,00
Confessioni ragazzi di 4^ elementare, ore 21,00 confessioni adolescenti di 4^ e 5^ superiore
Venerdì 19 Dicembre – Ore 21,00 in
Oratorio tombolata dell’UNITALSI
Sabato 20 Dicembre – ore 10,00
Festa di Natale della Scuola Materna, ore 14 Confessioni ragazzi
di 5^ elementare – 2^ e 3^ media
ore 19,30 Trippata in Oratorio per
ringraziare tutti coloro che hanno
messo a disposizione della Parrocchia la loro preziosa collaborazione
Domenica 21 Dicembre – Domenica in famiglia: ore 10,30 Messa
animata dalle famiglie ore 12,00
pranzo
comunitario
condiviso
in oratorio, ore 15,30 nel salone
dell’oratorio Spettacolo di Natale
“Buon Natale Mr. Scrooge” il ricavato sarà destinato al reparto
Pediatria dell’Ospedale di Garbagnate. Al termine dello spettacolo
merenda insieme offerta dal gruppo teatrale, ore 18,00 Incontro di
preghiera per gli adolescenti e giovani nella cappellina della chiesa S.
Monica
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
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Domenica 14 dicembre
V di Avvento - S. Giovanni della Croce
Vieni, Signore, a giudicare il mondo.
Is 11, 1-10; Sal 98 (97), 5-9; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1,19-27a.
15c. 27b-28

S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Emanuele
S. Martino
9.00 Giordano Cesati
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Benefattori e def.Assopromi,
		 Vincenzo Marino
S. Martino
11.30 def.classe 1936		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Rosamaria Isolan, Mariuccia e
		 Mario Nardini, Fam.Norcia e Nardone, 		
		 Fam.Barbaini e Corbella
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Lunedì 15 Dicembre
V di Avvento - S. Valeriano, Nino
Benedetto il Signore, Dio d’Israele.
Ger 24, 1-7; Sal 106 (105), 44-45. 47. 1. 48a; Zc 11, 4-13; Mt
21, 33-46

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Tina e Carlo Barile
S. Giuseppe
9.00 Maria Vasselli
S. Martino
18.00 Damiano Di Bari
Madonna in C.
18.00 Mario Ruggiero
S. Monica
16.30
Vic.Romani,4(S.Fermo) 21.00 Benedizione Natalizia
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Martedì 16 Dicembre
Commemorazione dell’annuncio a san Giuseppe
Novena di Natale - La casa di Davide e il suo regno saranno saldi
per sempre
Ger 30, 1-9; Sal 89 (88), 2-5. 16-17; Zc 12, 1-7a; Mt 22, 15-22

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica
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Lodi
Gianmaria
Fam.Bosetti e Figini
Giuliano Scalvini

Mercoledì 17 Dicembre
I FERIA PRENATALIZIA DELL’ACCOLTO
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
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, 1-17a

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S.M.Assunta
Via Matteotti,11
Via De Amicis,8
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8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
16.30

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
16.30
21.00
21.00

Lodi
Pasquale e Venera
Paolo
Giuseppina e Giuseppe Paleari
Alfredo Geronazzo
Benedizioni Natalizie
Benedizioni Natalizie

Giovedì 18 Dicembre
II FERIA PRENATALIZIA DELL’ACCOLTO
Voglio renderti grazie in eterno, Signore.
Rt 1, 15-2, 3; Sal 52 (51), 3a. 5-6. 10-11 Ester Est 3, 8-13; 4,
17i-17z; Lc 1, 19-25

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Madonna in C.
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00
16.30

Lodi
Fam.Restelli e Roncoroni
Maria Signorini
Adorazione per vocazioni sacerdotali
Fam.Lentini e Vitale
Maurizio Fociani

LITURGIA DELLE ORE: Tempo di Avvento, Prima settimana,
dal 17/12 Proprio Novena di Natale
Via Fermi,2
Via Fleming,10

19

Venerdì 19 Novembre
III FERIA PRENATALIZIA DELL’ACCOLTO
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.
Rt 2, 4-18; Sal 103 (102), 8. 9-13. 17-18 Ester Est 5, 1-8; Lc 1,
39-46

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica
Vic.Concordia,5
Via 5 Giornate,21

20

21.00 Benedizione Natalizia
21.00 Benedizione Natalizia

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00
16.30
21.00
21.00

Adorazione Eucaristica
Teresa Borroni
Teresina Radice
Benedizioni Natalizie
Benedizioni Natalizie

Sabato 20 Dicembre
IV FERIA PRENATALIZIA DELL’ACCOLTO
Sia esaltato il Dio della mia salvezza
Rt 2, 19-3, 4a; Sal 18 (17), 26-29. 36-37 Ester Est 7, 1-6; 8,
1-2; Lc 1, 57-66

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Martino
10.30
		
S. Giuseppe
17.00
		
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
Madonna in C.
20.30
		
		
S.M.Assunta
18.00
		

21

Lodi
Tomaso

Lodi
Angela e Giuseppe
Matrimonio di Davide Giudici ed
Emanuela Santambrogio
Antonio Parente, Giuseppina e
Natale Zampieri, Rachele e Angelo Esposti,
Pierino Mornati
S.Rosario
Raffaella e Luigi Granata, Silvio Lecce, 		
Vitaliano Galimberti, Maria Galanti
Lisetta e Arturo Cecchetti, Fam.Felice e 		
Boniardi, Carla e Carmelo Mangiagli, 		
Gisella Citterio
Rita ed Eligio Gandelli, Elisa Figini,
Erminia Marcuzzi

Domenica 21 Dicembre
DOMENICA DELL’INCARNAZIONE o della Divina Maternità della Beata Vergine Maria
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore
Is 62, 10-63, 3b; Sal 72 (71), 3-4. 6-7b. 17b-19; Fil 4, 4-9; Lc
1, 26-38a

S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
		
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M.Assunta
18.00

Eugenio Colombo
Giovanni Nodari, Michele Marino,
Vincenzo Prestanicola e Lucia
Battesimo di Lorenzo Mureno
Vespri
Fam. Gariboldi e Castelnovo, Fam.Priori,
Fam.Alzati, Fausto e Tina Schieppati

Un aforisma per pensare
“Dai diamanti non nasce niente,
dal letame nascono fiori”
Fabrizio De Andrè

