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Con mercoledì 4 novembre festa di S. Carlo Borromeo, 
alle ore 21 in chiesa S. Maria, rispettando il protocollo 
e le distanze, parte un’occasione formativa per 
gli adulti della nostra Parrocchia. La proposta si 
rivolge a tutti gli adulti maggiorenni che sentono il 
bisogno ed il desiderio di approfondire e discernere i 
tempi, l’oggi, della nostra testimonianza cristiana; ci 
lasceremo guidare dalla Parola di Dio e da un esperto 
biblista. Molteplici sono state e sono le esperienze a 
questo riguardo fatte in questi anni trascorsi in ogni 
chiesa: ogni comunità cerca l’opportunità migliore, 
la forma, le modalità… tenendo conto anche della 
difficoltà a concordare orari e i giorni più favorevoli 
per tutti; il nostro tentativo è di poter offrire alla 
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comunità adulta, un’occasione di preghiera, di 
riflessione, di unità nel cammino di una pastorale 
d’insieme così come ce la propone la nostra diocesi. 
La nostra proposta si svolgerà in due momenti: ci 
sarà, a partire dal 4 novembre, l’intervento mensile 
del biblista che dopo la sua esposizione ci lascia 
subito uno spazio per intervenire e dialogare con lui 
sui temi trattati; nel mese poi, si propone un secondo 
“incontro confronto”, per chi lo desidera e può, per 
riprendere il tema trattato in vista dell’incontro 
successivo con il biblista; è una modalità questa, utile 
ad allargare le nostre conoscenze con le persone 
e per fare comunione. Per il programma, le date, il 
biblista…vedi la locandina del percorso allegata… 

NOTIZIE IN TEMPO DI COVID...

Catechesi per gli adulti

Con la domenica 15 novembre iniziamo questo tempo 
liturgico “forte” in preparazione alla solennità del 
Natale del Signore. I temi dell’attesa del ritorno del 
Signore alla fine dei tempi, l’invito alla conversione, 
alla vigilanza e ad essere protesi alla patria del cielo… 
ci guideranno nella riflessione e nella proposta 

biblica delle letture domenicali. A differenza del rito 
romano, noi celebriamo 6 settimane di Avvento, 
che si concluderanno con la solennità della Divina 
Maternità di Maria (ultima domenica prima del 
Natale). 

Avvento

La commissione elettorale per le elezioni del nuovo 
CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale) e CAEP 
(Consiglio Affari Economici Parrocchiale) ha fissato, 
per i giorni Sabato 14 e Domenica 15 novembre 
2020, la data in cui si terranno le elezioni dei nuovi 
Consigli che scadranno nel 2023. Il nuovo CPP sarà 
composto da 18 consiglieri e saranno predisposte 3 

liste suddivise per fasce d’età. Le candidature, e/o 
segnalazioni, vanno espresse, al massimo entro il 
1 novembre così da permettere alla commissione 
di preparare le liste da esporre alla comunità nel 
weekend del 7/8 novembre prossimo.          

Diacono Gaetano    

Il rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali

L’appuntamento tradizionale della visita e delle 
benedizioni alle famiglie e ai luoghi di lavoro è 
sospeso. In questo tempo “autunno – inverno” 
facile a raffreddori, febbri influenzali e malanni… si 

intreccia oggi con il grave rischio per le persone del 
contagio COVID. Ci auguriamo di poter rinviare a 
prima di Pasqua questa nostra tradizionale visita         

NON facciamo le benedizioni natalizie… 



Cultura e spiritualità:
Il povero

C’era una volta una famiglia serena e tranquilla che 
viveva in una piccola casa di periferia. Una sera i membri 
della famiglia erano seduti a cena, quando udirono 
bussare alla porta. Il padre andò alla porta e l’aprì. C’era 
un vecchio in abiti laceri, con i pantaloni strappati e senza 
bottoni. Portava un cesto pieno di verdura fresca. Chiese 
alla famiglia se volevano acquistare un po’ di verdura. 
Loro lo fecero subito, perché volevano che se ne andasse. 
Con il tempo, il vecchio e la famiglia fecero amicizia. 
L’uomo portava la frutta per la famiglia ogni settimana. 
Scoprirono che soffriva di cataratta e che era quasi cieco. 
Ma era così gentile che impararono ad aspettare con 

ansia le sue visite e ad apprezzare la sua compagnia. Un 
giorno, mentre consegnava la verdura, il vecchio disse: 
“Ieri ho ricevuto un grande regalo! Ho trovato fuori della 
mia casa un cesto di vestiti che qualcuno ha lasciato per 
me. Tutti quanti, sapendo quanto lui avesse bisogno di 
vestiti, dissero: “Meraviglioso! E il vecchio cieco disse: 
“Ma la cosa più meravigliosa è che ho trovato una 
famiglia che aveva davvero bisogno di quei vestiti”
La gioia di donare è più forte della vita. È veramente 
povero solo chi non la prova mai.

Luigi Griziotti

Domenica 8 novembre 2020
Giornata Diocesana Caritas e la Giornata dei 
Poveri per la Diocesi di Milano

”Per non tornare indietro, nessuno sia lasciato 
indietro”. ”Tendere la mano”
Per essere di sostegno ai poveri è fondamentale 
vivere la povertà evangelica in prima persona. Non 
possiamo sentirci “a posto” quando un membro 
della famiglia umana è relegato nelle retrovie e 
diventa un’ombra. Il grido silenzioso dei tanti poveri 
deve trovare il popolo di Dio in prima linea, sempre 
e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e 
solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e tante 
promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla 
vita della comunità. E’ vero la Chiesa non ha soluzioni 
complessive da proporre, ma offre, con la grazia di 
Cristo, la sua testimonianza e gesti di condivisione. 
Essa, inoltre, si sente in dovere di presentare le 
istanze di quanti non hanno il necessario per vivere. 
Ricordare a tutti il grande valore del bene comune è 
per il popolo cristiano un impegno di vita, che si attua 
nel tentativo di non dimenticare nessuno di coloro la 
cui umanità è violata nei bisogni fondamentali.

“Tendi la mano al povero” dunque è un invito alla 
responsabilità come impegno diretto di chiunque si 
senta  partecipe della stessa sorte. E’ un incitamento 
a farsi  carico dei pesi dei più deboli , come ricorda 
San Paolo:” Mediante l’amore siate a servizio gli uni 
degli altri.” Tutta la Legge  trova la sua pienezza in 
un solo precetto” Amerai il tuo prossimo come te 
stesso...” Non si tratta di una esortazione facoltativa, 
ma di una condizione dell’autenticità della fede che 
professiamo.
Tendere la mano è un segno che richiama 
immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, 
all’amore, e fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che 
dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti che 
danno senso alla nostra vita.

(dal Messaggio Del Santo Padre per la Giornata dei 
poveri)

Maria Luisa Alberti

Dalla 3 domenica di Avvento per noi dal 29 novembre, 
in concomitanza col la 1 Domenica di Avvento del 
rito romano… Diventa ufficiale per tutta la Chiesa 
universale la recita del Padre nostro con l’introduzione 
del “rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci…” Nella liturgia si dirà sempre 

“fratelli e sorelle” e non solo fratelli. Nel Gloria a Dio… 
si dirà: “pace in terra agli uomini, amati dal Signore”… 
Alla comunione il Sacerdote dirà: ”Ecco l’Agnello di 
Dio, ecco Colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli 
invitati alla cena dell’Agnello”… Altre variazioni sono 
nelle Preghiere eucaristiche. Le modifiche intendono 
adeguare la parola pregata al linguaggio attuale.    

Ufficiali Cambiamenti liturgici  



SACRAMENTI E COVID
Ricevere il Dono di Dio in tempo di Covid è strano, 
può apparire un meno, ma in realtà, come spesso 
avviene nella Vita, Dio cambia i nostri meno in più. 
Celebrare il dono di Gesù nell’Eucarestia, ricevere la 
forza rigenerante dello Spirito nel sacramento della 
Confermazione, in silenzio, con una mascherina, con 
l’essenziale di mamma e papà, del mio parroco, con 
il senso di precarietà di chi si sente minacciato da un 
male invisibile, imprevedibile, ti porta a pensare che 
nella Vita ciò che conta davvero sono poche cose, e ciò 

che occorre alla Felicità Ti è dato dentro, disponibile, 
possibile, dipende da te scoprirlo, accoglierlo, farlo 
crescere. Siamo esseri fragili, piccoli, poveri, esposti, 
ma possiamo ancora consegnarci, affidarci, fidarci, 
possiamo ancora vivere di Anima e Provvidenza, 
di Amicizia e Speranza, possiamo ancora ricevere 
il Dono Sacramentale di Dio anche in mezzo alle 
tempeste e protetti da una piccola mascherina. 

dDan
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DOMENICA 1 NOVEMBRE
S. Rosario e S. Messa di suffragio per tutti i defunti. Non 
celebriamo la Messa delle 18 (h.15/cimitero di Assago)

1

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE - Commemorazione di Tutti i 
Defunti
S. Messe: ore 8,30 e ore 21 in S. Maria con l’ Ufficio dei 
Defunti.

2

SABATO 7 NOVEMBRE
Serata comunitaria per i ragazzi ed i genitori dei ragazzi 
del 3 anno di catechesi (h.18-22)

7

SABATO 14 NOVEMBRE
Alle S. Messe: elezione dei componenti dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali
Serata comunitaria con i genitori ed i ragazzi del 4° anno 
di catechismo (h.18-22)

14

DOMENICA 15 NOVEMBRE - inizia il tempo di 
Avvento, Giornata Mondiale dei Poveri
Alle S. Messe: elezione dei componenti dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali
Ritiro per i ragazzi del 2° anno di catechesi (h.10-16)- 
Celebrazione dei Battesimi (h.16/S. Maria)
Ripresa delle tematiche della catechesi degli adulti (cena 
al sacco) (h.19/oratorio)

15

DOMENICA 22 NOVEMBRE
Ritiro del 3° anno di catechesi e PRIME S. CONFESSIONI 
(h.10-16)

22

DOMENICA 29 NOVEMBRE
Ritiro per i ragazzi del 4° anno di catechesi (h.10-16)29

DOMENICA 8 NOVEMBRE - Solennità di Cristo Re 
dell’Universo, Giornata diocesana Caritas e Giornata 
Diocesana dei poveri
Incontro per i ragazzi e genitori del 1° anno di catechesi 
(h.10-16)

8

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE - Festa di S. Carlo 
Borromeo
Inizia la Catechesi per gli adulti guidata dal biblista don 
Franco Manzi (vedi programma allegato) (h.21/S.Maria)

4

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
Adorazione eucaristica mensile per tutti (h.21/S. Maria)26

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE - Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle donne25

"Venite, è pronto."
Catechesi giovani e adulti 2020/2021 

«VIDI UN LIBRO SIGILLATO CON SETTE SIGILLI» 
TEOLOGIA E VITA NELL’APOCALISSE DI GIOVANNI

Oratore: don Franco Manzi

1.«Chi ha intelligenza, calcoli il numero...!»
Mercoledì, 4 novembre 2020, h 21.00: Lectio in chiesa Santa Maria
Domenica, 15 novembre 2020, h 19.00: Cena al sacco e confronto comunitario

2. «Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese»
Venerdì, 4 dicembre 2020, h 21.00: Lectio in chiesa Santa Maria
Domenica, 20 dicembre 2020, h 19.00: Cena al sacco e confronto comunitario

3. «Non cessò di prestare culto ai demòni e agli idoli d’oro»
Mercoledì, 13 gennaio 2021, h 21.00: Lectio in chiesa Santa Maria

Testo-base di riferimento 
F. MANZI, Il Cavaliere, l’Amata e Satana. 
Sentieri odierni del Vento nell’Apocalisse

4. «Il grande drago fu precipitato sulla terra»
Mercoledì, 17 febbraio 2021, h 21.00: Lectio in chiesa Santa Maria
Domenica, 28 febbraio 2021, h 19.00: Adorazione, cena povera, confronto
comunitario
5. «Nel cielo apparve un segno grandioso»
Martedì, 2 marzo 2021, h 21.00: Lectio in chiesa Santa Maria
Domenica, 28 marzo 2021 , h 19.00: Adorazione, cena sacco, confronto 
comunitario
6. «Un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno»
Martedì, 13 aprile 2021, h 21.00: Lectio in chiesa Santa Maria
Domenica, 25 aprile 2021, h 19.00: Adorazione, cena sacco, confronto 
comunitario
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ORARI MESSE FERIALI: tutti i giorni alle 8.30 in Santa 
Maria / sabato alle 18 e domanica alle 8.30-10-11.30 
e 18 in Santa Maria

ORARI CARITAS (Via Papa Giovanni XXIII, 6): lunedì 
e mercoledì dalle 15.30 alle 18. Sabato 14 e 28 
novembre dalle 9 alle 11.

ORARI ACLI (Via C.A. Dalla Chiesa, 2): su appuntamento 
da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.30 (tel 
02.48840975 oppure 02.25544777)

BATTESIMI: 3^ domenica del mese (presentarsi 
almeno un mese prima)

CORSO PER IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: 
inizio il 20 gennaio 2021 (prendere contatti col 
parroco)
CONFESSIONI: rivolgersi ai Sacerdoti prima o dopo la 
celebrazione della S. Messa


