
 

Avvisi 
• Per aiutare la preghiera nel Tempo di Avvento è a disposizione di chi lo desidera 

il libretto preparato dal Centro Ambrosiano intitolato “Pane del cielo”. Il sussidio 
quest’anno tiene conto del grande appuntamento che ci aspetta nei prossimi 
mesi, quello dell’EXPO. 

• Per chi vuole, c’è anche la possibilità di prendere in fondo alla chiesa il 
salvadanaio di cartone. È lo stesso che viene dato ai bambini del catechismo. 
Serve per raccogliere i frutti dei risparmi delle prossime settimane fino a Natale. 
Quanto raccolto verrà devoluto per un progetto sostenuto da Caritas 
Ambrosiana in Kenya “Nutrire Kilifi” (vedere locandina in bacheca). 

• Nelle Messe di questa domenica ospitiamo in fondo alla chiesa il banchetto-
vendita de “IL GERMOGLIO”, allestito dalle donne del carcere di Opera. 

• Giovedì sera 27 Novembre prosegue il Corso biblico a san Macario. Tema: “La 
legge è stata per noi un pedagogo, sopraggiunta la fede non siamo più sotto un 
pedagogo”. La riflessione è guidata da Emanuela Giuliani. 

• Sabato 29 Novembre si tiene la 18° Giornata Nazionale della COLLETTA 
ALIMENTARE 2014. Invitiamo tutti a partecipare, a fare la spesa per chi più ne ha 
bisogno. In bacheca trovate i supermercati che aderiscono all’iniziativa e i nomi 
dei capi squadra coi rispettivi numeri di celllare. 

• Sabato 29 Novembre l’Azione Cattolica decanale organizza una Giornata di 
spiritualità in preparazione al S. Natale presso l’Oratorio di Arnate in via XXII 
Marzo a Gallarate. Si inizia alle ore 8.30 con la S. Messa. Segue la meditazione di 
don Luca Ciotti, il silenzio, la condivisione, il pranzo. Nel Pomeriggio adorazione 
presso il santuario di Madonna in Campagna.  

• Domenica 30 Novembre, ultima del mese, ci sarà la raccolta di fondi a favore 
della Caritas. 

• L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, sezione di Gallarate, organizza una 
giornata di Festa Domenica 7 Dicembre presso la nostra parrocchia. Alle ore 
10.30 S. Messa in chiesa e pranzo, subito dopo, in Oratorio.  

• Lunedì 8 Dicembre ore 10.30 Santa Messa a suffragio delle Ex Allieve salesiane. 
Segue pranzo insieme alle ore 12.30 in Oratorio (occorre prenotarsi. Telefono: 
0331 222471; oppure 0331 220111). 

• Lunedì 8 Dicembre ore 15.00 Battesimi : finora sono iscritti in 8. 
• Ricordiamo che è il momento buono per iscriversi ai 2 viaggi organizzati dalla 

Comunità Pastorale, a Lourdes e in Marocco. Per quanti sono interessati al 
Pellegrinaggio di Lourdes si tiene un incontro di presentazione a san Macario 
domenica 30 Novembre alle ore 16.30. 

• La raccolta a favore della Caritas ha dato 790 euro (non 620 come segnalato 
settimana scorsa). Mancavano ancora i soldi di una Messa … Grazie di cuore. 

 
                       .     
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23 Novembre 2014  
II di Avvento 

Diurna Laus 2^ Settimana 

LUNEDI’ 24 Novembre 
 

Ore 8.30  S. MESSA Salvini e Tosi 

                        MARTEDI’ 25 
Novembre 
                          

Ore 8.30 S. MESSA Famiglia Candeli 

MERCOLEDÌ 26 
Novembre 

Ore 8,30 S. MESSA  

GIOVEDI 27 Novembre Ore 8.30  S. MESSA Cesira, Giovanni, Angelo e 
Francesca 
Ore 20.30 S. MESSA De Bardi Ermenegilda e 
famiglia; Famiglie Lima e Zanetello 

VENERDÌ 28 
Novembre 

Ore 8.30 S. MESSA  
 
 

SABATO 29 Novembre 
 

 

Ore 8.30 S. MESSA Olivadoti Onofrio, Nicola, 
Fernando; Attalaro Caterina e Maria Grazia; 
Defunti famiglia Grassi; Pisoni Gianbattista, 
Adele e Carlo, famiglia Piantanida e suor Pierina 
Morosi 
Ore 18.30 S. MESSA Trotti Eliseo e Croci 
Bianca; Busellato Giacomo e famiglia Bizzozzero 

DOMENICA 30 
Novembre 

III di Avvento 
   Is 51,1-6 

         2 Cor 2,14-16a 
Gv 5,33-39 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Piantanida Carlo, Geromina 
e famiglia 
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA  Ambrosi Silvano e famiglia 
Ore 18.00 S. MESSA 

 
 



Visita alle famiglie 
Visita suore (al mattino): 
Lunedì 24 Novembre via Vittorio Veneto 
Martedì 25 Novembre via Vittorio Veneto  
Mercoledì 26 Novembre via Marconi 
Giovedì 27 Novembre via Marconi 
Venerdì 28 Novembre via Palestro 
Visita sacerdoti (pomeriggio ore 15-19): 
Lunedì 24 Novembre via Diaz (numeri pari) 
Martedì 25 Novembre via Diaz (numeri dispari) 
Mercoledì 26 Novembre via Milano (numeri pari) 
Giovedì 27 Novembre via Milano (numeri dispari) 
Venerdì 28 Novembre via Milano (numeri dispari) 
 
Se qualcuno non si trova in casa al passaggio del sacerdote e desidera 
la benedizione, chiami senza problemi il parroco. 
Il parroco ringrazia quanti gli evitano l’assalto dei cani. 
Se si prepara la busta dell’offerta la si può già consegnare al momento 
della visita. 

 

Domenica 23 Novembre 

Presso la Scuola Materna di Verghera 

INCONTRO GRUPPI FAMILIARI 

“Il tempo che passa (krònos) e il tempo “vissuto” 

Programma: ore 15.45 Accoglienza 

Ore 16.00 Preghiera – Scambio di riflessioni sul tema 

Ore 17.00 Merenda 

Disponibile servizio baby-sitter 

 

Il Gruppo Caritas della Comunità Pastorale 

presenta il film “Food” 
Venerdì 28 Novembre alle ore 21 in Sala San Rocco. 

Il film è orientato al tema di EXPO 2015 

AVVENTO CARITAS 
 
Anche quest’anno, ogni domenica d’Avvento, chiediamo diversi generi alimentari per 
famiglie in difficoltà. 
Per domenica 30 Novembre chiediamo 

pelati, piselli e detersivi per lavatrice 
da lasciare nella apposita cesta in chiesa. 
Ringraziamo tutti per la generosità, esprimendo gratitudine anche a coloro che ci hanno 
aiutato lungo l’anno col versamento di quote mensili di solidarietà. 
 
 
avvisi per oratorio: 
 
lunedì 24 novembre: 
20.30: catechismo adolescenti a verghera 
 
venerdì 28 novembre: 
20.45: catechismo pre-adolescenti a samarate 
 
sabato 29 novembre: 
ore 19.30 a samarate, serata primo turno campeggio. 
 
domenica 30 novembre: 
ore 18.45: incontro giovani a san macario 
 
sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio a roma per la terza media in 
occasione della professione di fede: 6-8 aprile 2015.  
Iscrizioni entro il 21 dicembre. 
 
un buon numero di adolescenti e di pre-adolescenti dei nostri oratori prenderà 
parte alla colletta alimentare di sabato 29 novembre.  
 
da domenica 23 novembre in tutti gli oratori della nostra comunità pastorale 
concluderemo il pomeriggio con la preghiera dei vesperi. è un modo per vivere 
il nostro avvento in oratorio e ritrovarci a pregare insieme dopo un pomeriggio 
di gioco. alla preghiera invitiamo tutti coloro che sono in oratorio: ragazzi, 
genitori, giovani, e chiunque voglia pregare insieme alla conclusione del 
pomeriggio. 
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