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AVVISI DELLA SETTIMANA  
dal 20 al 27 novembre 2022  

DOMENICA 20 NOVEMBRE – SECONDA DOMENICA DI AVVENTO.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, SANTA MESSA (per i defunti con più intenzioni).  
 L’Oratorio è aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
 Ore 10.00, in san Maurizio, SANTA MESSA.      
 Ore 11.30, in san Maurizio, SANTA MESSA in onore di santa Cecilia. 
 Ore 16.00, in casa parrocchiale, DAL BASSO, INSIEME: 10 passi per una chiesa sinodale. È 
un momento di formazione per tutti i fedeli laici!  
 Ore 18.00, in san Maurizio, SANTA MESSA.  
 Ore 18.00/19.20, in oratorio, GRUPPO PREADOLESCENTI (I-II-III media). 
 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE – PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, SANTA MESSA.  
 Nel pomeriggio visita alle famiglie: Via Monte Generoso, Mazzolari, Pastore, Marina, 

Galvaligi, Polo, Carducci. 
  Ore 21.00, in casa parrocchiale, Itinerario Fidanzati. 
 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE – S. CECILIA, VERGINE E MARTIRE. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, SANTA MESSA (per i defunti con più intenzioni).  
 Nel pomeriggio visita alle famiglie: Via Artiglieri, Buonarroti, Bellini, Rapisardi.    
 Ore 15.00/17.00, in piazza san Maurizio 8, Armadio della Carità.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, SANTA MESSA.  
 Ore 21.00/22.30, presso la Basilica del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore, 

VEGLIA DI PREGHIERA PER VIVERE NELLA CHIESA COME DISCEPOLI DI GESÙ. Le 

comunità della nostra Zona Pastorale pregheranno con l’Arcivescovo Mario Delpini. Sarà un 
tempo per Ascoltare la Parola, per Adorare ed Accogliere la testimonianza di alcuni seminaristi.  
 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE - FERIA. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, SANTA MESSA (per i defunti con più intenzioni).  
 Nel pomeriggio visita alle famiglie: Via Milano, Torino, Toscanini, Bologna, Bernini.    
 Ore 15.00, nella cappella della Nostra Famiglia, SANTO ROSARIO PER LE VOCAZIONI. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, SANTA MESSA.  
 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE – BEATA MARIA ANNA SALA, VERGINE. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, SANTA MESSA. 
 Nel pomeriggio visita alle famiglie: Via XXV Aprile, Pascoli, Ponchielli.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, SANTA MESSA. 
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VENERDÌ 25 NOVEMBRE – FERIA. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, SANTA MESSA.  
 Nel pomeriggio visita alle famiglie: Via Mazzini, Cairoli, Dante, Bruno, Curiel.   
 Ore 21.00, presso il Centro Shalom di Venegono Superiore, Appuntamento decanale per i 

giovani in cammino verso la GMG di Lisbona  
 

SABATO 26 NOVEMBRE – BEATA ENRICHETTA ALFIERI, VERGINE. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, SANTA MESSA.  
 Ore 16.00/17.30, in san Maurizio, CONFESSIONI. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, SANTA MESSA VIGILIARE.  

 Ore 21.00 nella Basilica di San Vittore in Varese, CARLO MARIA MARTINI. STORIA 
MISTERO PROFEZIA di Sergio Di Benedetto. Con Matteo Bonanni, Fabio Sarti. Regia di 

Fabio Sarti. Assistente alla regia Diego Becce. Ingresso libero. L’evento è promosso dalla 
Associazione Fiera di san Pancrazio in collaborazione con gli altri Centri Culturali Cattolici 
della Zona Pastorale di Varese.  
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE – TERZA DOMENICA DI AVVENTO.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, SANTA MESSA (per i defunti con più intenzioni).  
 L’Oratorio è aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
 Ore 10.00, in san Maurizio, SANTA MESSA.      
 Ore 11.30, in san Maurizio, SANTA MESSA e conclusione itinerario fidanzati. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, SANTA MESSA.  
 

PUOI CONTRIBUIRE AI PROGETTI DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
inviando la tua offerta con bonifico bancario:  

- IT27T0306909606100000003454 (presso Intesa Sanpaolo);  
- IT93V0538750620000042456956 (presso BPER Banca). 

 

IL CESTO DELLA CARITÀ:  
Presso l’altare di sant’Antonio di Padova è collocato un cesto per la raccolta di generi 
alimentari che i volontari Caritas consegneranno alle famiglie in difficoltà. ABBIAMO 

BISOGNO in modo particolare di: PASTA, RISO, LEGUMI, OLIO, CARNE IN SCATOLA, LATTE, 
SALE, ZUCCHERO E FARINA. Grazie!!! 

 

AVVENTO E NATALE 2022  
AMEN - Vieni Signore Gesù (Ap 22,20) 

Il tempo di Avvento inaugura il nuovo anno liturgico che vogliamo iniziare invocando la venuta 
del Signore: “Vieni Signore Gesù”.  
Vieni ad aiutarci ad alzare il nostro sguardo e ad aprire il nostro cuore perché possiamo 
accoglierti e impariamo nella vita di ogni giorno a dire così il nostro Amen. 
L’Avvento è il tempo favorevole per svegliarci dal sonno dell’indifferenza! Per vivere bene 
questo tempo di attesa del Signore Gesù, seguendo l’invito del nostro Arcivescovo, riscopriamo 
l’importanza della preghiera. Possa questo tempo aprirci alla speranza, ricordando che Dio è 
sempre presente e conduce la storia. È sempre con noi, non ci abbandona mai e continua a 
camminare al nostro fianco, anche nei momenti di fatica. Sull’esempio di Maria chiediamo di 
poter essere uomini e donne del “si” nella vita di ogni giorno, a servizio dei fratelli! 



VISITA ALLE FAMIGLIE E BENEDIZIONE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 
Le famiglie che non potranno accogliere i visitatori nelle loro case sono invitate a partecipare 
ad un momento di preghiera comunitaria in chiesa parrocchiale. Sarà una preghiera di lode e 
di ringraziamento nella quale verrà benedetta l’acqua che si utilizzerà il giorno di Natale, o in 
altra circostanza, per benedire la famiglia. Questa occasione di incontro potrà rinsaldare i legami 
di appartenenza alla comunità.   
Ecco le date e gli orari: 
- Martedì 29 novembre ore 20.30 in san Maurizio; 
- Martedì 06 dicembre ore 20.30 in san Maurizio; 
- Domenica 11 dicembre ore 16.00 in san Maurizio; 
- Domenica 18 dicembre ore 16.00 in san Maurizio. 
 

DA GIOVEDÌ 08 A DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 IN SALA SAN MAURIZIO 
MERCATINO DI NATALE A FAVORE DEI PROGETTI PARROCCHIALI 

 

AL “KAIRE DELLE 20.32” UNA PREGHIERA PER LA PACE 
Ogni sera dal 13 novembre al 23 dicembre torna l’appuntamento serale di tre minuti con l’Arcivescovo 
presso alcune famiglie e in alcuni luoghi significativi (come la cappella di un ospedale e di un istituto 
penitenziario) in collegamento con Chiesadimilano.it, YouTube, i social diocesani, Radio Marconi e, 
alle 23.30, Telenova. Nell’anno in cui monsignor Delpini ha scelto di focalizzare la Proposta 
pastorale sulla preghiera, l’iniziativa assume significati ulteriori. Gli interventi daranno inoltre 
un’attenzione particolare al tema della pace: ogni sera ci sarà un riferimento specifico a un 
luogo – in Italia o nel mondo – dove sussistono situazioni di violenza. Ci sarà poi un’Ave 
Maria con un’intenzione particolare per le vocazioni. 
 

AVVENTO-NATALE DI CARITA´ - AIUTIAMO DUE PARROCCHIE  
In questo Tempo di Avvento condivideremo ciò che abbiamo con chi è nel bisogno. Con il frutto 
delle nostre rinunce aiuteremo due comunità parrocchiali della Città di Milano. La Parrocchia di 
sant’Alessandro (piazza Missori 4) e quella della Sacra Famiglia in Rogoredo (via Monte Peralba 
15), pur trovandosi in zone diversissime della grande città, sono accomunate da una reale fatica 
a far fronte alle necessità quotidiane della vita comunitaria. Desideriamo aiutarle in questo 
periodo a far fronte al pagamento delle varie utenze.   Domenica 18 dicembre, durante le sante 
Messe, raccoglieremo le buste con il frutto del nostro impegno e della nostra condivisione. 
Grazie!    
 

SANTO NATALE 2022 
In questo silenzio che mi avvolge e mi consola, 

attendo Signore la tua risposta di pace 
e la dolcezza della calma interiore, 

per poterti ascoltare come Mistero e Amore che salva. 
Fà che insieme al silenzio, 

io viva ogni esperienza di solitudine senza paura, 
ma con la fiducia che tu sei in me 

e mi doni di gustare quanto è dolce e soave 
dimorare nelle profondità del tuo cuore. Amen! Alleluia! 
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ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE DEGLI ANZIANI E DEGLI AMMALATI 
Coloro che sono ammalati, anziani e comunque impossibilitati a partecipare  

alla Santa Messa possono rivolgersi al diacono Giuseppe (370.3722404).  
 

PER COMUNICARE CON L’ORATORIO DON BOSCO  

(vicolo don Bosco – Vedano Olona) 
Info: oratorio.sgb.vedano@gmail.com 

 

CI SCRIVE IL PARROCO DI SANT’ALESSANDRO IN MILANO 
È profondamente bello e confortante venire a conoscenza e sapere, che l’umanità con i suoi 
sentimenti esiste ancora e si manifesta splendidamente nel dono, nel donarsi. Gran cosa! 
Senza scomodare sistemi filosofici, frasi fatte e altro, vi confido che sono commosso 
dell’attenzione particolare che la vostra comunità cristiana, mi permetto dire “nostra”, sta 
riservando per la realtà di Sant’Alessandro in Zebedia, Parrocchia storica di noi Padri Barnabiti 
che nel cuore di Milano nel 1600 abbiamo progettato, costruito e che da allora custodiamo. 
Stiamo vivendo un momento storico impegnativo, tutti quanti e per svariati motivi. 
La nostra parrocchia, dal passato glorioso e da subito operosa dal punto di vista della azione 
pastorale in diversi ambiti, si trova da qualche tempo a fare i conti con lo svuotamento stabile, 
stanziale delle sedi abitative. Si è dovuta misurare con un nuovo piano di sviluppo abitativo, un 
ingresso di strutture alternative di ricezione, uffici e altre soluzioni di mercato. 
Pertanto, l’appartenenza alla parrocchia, alla realtà parrocchiale, essere parrocchiani sta pian 
piano assottigliandosi. 
La nostra chiesa si propone quindi come luogo dove poter sostare, fermarsi per chi, la 
maggioranza delle persone, è di passaggio, di transito: lavoro, turismo, e altri motivi. 
Sebbene sia notevole, e lo ribadiamo sinceramente, il numero di frequentatori ciò non basta, 
non è sufficiente per avvicinarsi alle spese che tutti noi conosciamo. 
Grazie e grazie e grazie sempre per quanto potrete donare: questo è rivelatore che l’umanità 
esiste e in Vedano Olona ce n’è la prova! 
Saluti e a presto, appena possibile, come dico a mia mamma. Ciao. 

p. Enrico Gandini 
 

LA PREGHIERA DEL LUNEDÌ CON I LAICI DI AZIONE CATTOLICA 
Il tempo dell’Avvento è tempo d’attesa del Natale, ma è anche tempo di “un nuovo inizio” 
perché si colloca all’esordio del nuovo anno liturgico. Un periodo propizio per fermarsi a fare 
silenzio, per riflettere e per pregare. L’Azione cattolica ambrosiana ha un ampio ventaglio di 
proposte per le persone di tutte le età, per i propri soci e per tutti i fedeli interessati. L’iniziativa 
che riguarda tutti si chiama «Adoro il lunedì». Il primo giorno della settimana lavorativa – tempo 
quindi della vocazione dei laici – viene proposto di dedicare qualche minuto in più alla preghiera. 
Per questo il lunedì mattina, dalle 7.30, sarà messo a disposizione un breve video (sul sito e sui 
canali social dell’Ac ambrosiana) con una meditazione da cui potrà scaturire la preghiera 
personale. Ogni lunedì alcuni laici adulti e giovani, gli educatori dell’Acr, una famiglia e 
l’assistente generale dell’Ac ambrosiana, don Cristiano Passoni proporranno la meditazione. La 
nostra Associazione parrocchiale prega il lunedì mattina durante la Santa Messa delle ore 
8.30. Vi aspettiamo!!!! 
 


