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INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO 
MA CHE COS’E’? 

 
Più di due mila anni fa, a Betlemme, un piccolo villaggio 
d’Israele, nasceva Gesù, il Figlio di Dio.  
Già da molti secoli prima, nel popolo d’Israele, grazie alla voce 
dei profeti, si viveva l’attesa della venuta di qualcuno capace di 
dare “pienezza” al cammino dell’uomo. Uno che era 
conosciuto con il nome di Messia. 
E lì, a Betlemme, nasceva quel bambino, Gesù. Non sembrava 
avere delle caratteristiche divine: nasceva povero e da una 
famiglia sconosciuta. Noi cristiani, però, grazie alla 
testimonianza di quanti seguirono quel bambino quando, ormai 
adulto, percorreva le strade di Palestina annunciando la Buona 
Novella, crediamo che, veramente, è lui l’inviato di Dio che 

apre a tutti il cammino della salvezza, il Figlio di Dio che ci colma di vita. 
Durante le sei settimane del tempo di Avvento che iniziamo oggi, ci prepariamo al Natale (la venuta in mezzo a 
noi di Gesù). Non come se non lo conoscessimo, come se fingessimo che ancora non è nato: sappiamo che è nato 
più di duemila anni fa, che ha vissuto la nostra stessa vita, che ha amato fino alla morte di croce, che è risorto. 
Prepararsi al Natale diventa allora un’occasione per “preparare” la nostra vita così che lui possa continuare a 
venire in noi, a rinnovare il nostro cuore e ad aiutarci a fare il bene come lui (“Scegli il bene!”) 
L’Avvento è molto più che preparare una venuta verificatasi secoli fa; è preparare anche una venuta continua, di 
tutti i giorni. Perché Gesù viene ancora adesso, oggi in ogni momento. Viene attraverso l’Eucaristia, i sacramenti, 
la comunità cristiana. Viene nel cuore di ogni credente attraverso la preghiera, la lettura della sua Parola, tutte le 
occasioni nelle quali vogliamo accostarci a lui. E viene attraverso i nostri cari, i conoscenti, gli emarginati, i 
malati, ecc., gli avvenimenti della nostra vita, tutto quello che facciamo e viviamo. 
Nel tempo d’Avvento celebriamo anche un’altra venuta di Gesù, quella definitiva, alla fine di tutto, quando porterà 
l’umanità nella pienezza della vita nel suo Regno. Noi, in questo mondo, stiamo camminando verso questa venuta 
definitiva e ci prepariamo per essere pronti per questo momento. E Gesù ci annuncia che il nostro viaggio, a volte 
non privo di fatica e sofferenza, è chiamato, come dice il testo dell’Apocalisse, a trasformarsi in cielo nuovo e in 
terra nuova, dove Dio lo godremo per sempre, sarà il Dio-con-noi; e non ci saranno più né lacrime né sofferenze 
né dolore, e l’amore di Dio sarà tutto in tutti. Noi, in questo mondo, mentre siamo in attesa di questa venuta 
definitiva, dobbiamo vivere un atteggiamento di vigilanza, allenandoci, giorno dopo giorno, ad amare Dio e gli 
altri come Gesù, per poter giungere, un giorno, a vivere per sempre con lui. Buon cammino di Avvento! 

Don Massimo 

 MOVIMENTO TERZA ETA’ 
Mercoledì 16 novembre ore 15 incontro su come vivere il tempo di Avvento. 
Mercoledì 23 novembre ore 15 ci prepariamo alla visita pastorale del nostro Arcivescovo al nostro Decanato che 
avverrà martedì 13 dicembre. 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì 14 novembre – feria 
Ore 8,30 Bontempi Paola e Francesco, suor Imelda, Carmelina An-
gilletta 
Martedì 15 novembre – feria 
Ore 6.30 (in cappellina SDS) 
Ore 8,30 Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada, Erminio Bonalumi 
Mercoledì 16 novembre – feria 
Ore 8,30 Giambelli Carlo, Franco Vincenzo e Franco Antonino, 
Costantino, Comandini Angelo 
Ore 18.30 
Giovedì 17 novembre – S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
Ore 8,30 
Venerdì 18 novembre – feria  
Ore 8,30 
Sabato 19 novembre – feria 
ore 8,30 
ore 18 Alice, Angelo, Savina e Giuseppe Rebuzzini 
Domenica 20 novembre – II di Avvento – I figli del regno  
Ore 8Nadale Almo, Melini Angela 
Ore 10 Rossi Libera, famiglie Folchini e Bassani 
Ore 11,30 pro populo 
Ore 18 Vinci Filippo, Mavaro Nicola e Di Muro Antonio, Gavaz-
zin Dina 
 
Parrocchia S. Agata 
Lunedì 14 novembre – feria 
Ore 17 intenzione offerente per i malati 
Martedì 15 novembre – feria 
Ore 17 Domenico, Antonio, Irene, Anna, Gennaro 

Mercoledì 16 novembre – feria 
Ore 17 Chiara Falconelli (1° anniversario) 
Giovedì 17 novembre – S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
Ore 17 famiglia Castelli, Frigerio e Campari 
Venerdì 18 novembre – feria  
Ore 17 
Domenica 20 novembre – II di Avvento – I figli del Regno 
Ore 8 Ponzellini e Vimercati; Piero e famiglia defunti 
Ore 10 Virginia, Roberto, Marco; Dossi Domenico e Elide 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Lunedì 14 novembre – feria  
Ore 8 
Martedì 15 novembre – feria 
Ore 8 Silvana e i suoi cari 
Mercoledì 16 novembre – feria 
Ore 8 
Giovedì 17 novembre - S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
Ore 8 
Venerdì 18 novembre – feria  
Ore 8 
Sabato 19 novembre – feria 
Ore 6 (al Melograno) Natale Girolamo 
Domenica 20 novembre – II di Avvento – i figli del Regno 
Ore 9 Morini Tranquillo, defunti famiglie Invernizzi e Manzoni, 
defunti famiglia Volpato 
Ore 11 
Ore 19 defunti Confraternita del Rosario e gruppo del rosario 

 CONFESSIONI  
 Sabato 19 novembre 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio) 
Ore 14.30 – 15.30 in S.Agata V. e M. (don Bangaly) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Silvio)  

Sabato 26 novembre 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Bangaly) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Fabio)  

 NEL TEMPO DI AVVENTO LA POSSIBILITA’ PER TUTTI DI UNA S.MESSA FERIALE 

Con il Tempo di Avvento nella nostra Comunità Pastorale aggiungiamo due SS.Messe in settimana nei giorni 
feriali per permettere anche a chi lavora o studia di potervi partecipare e vivere questo impegno in preparazione al 
S.Natale. 
Al Martedì ore 6.30 in Cappellina dell’Oratorio S.Domenico Savio; al Mercoledì ore 18.30 in Chiesa 
S.M.Ausiliatrice. 

 BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 
NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 4 dicembre- 8 gennaio (*) – 5 febbraio 
S. MARIA AUSILIATRICE: 13 novembre – 11 dicembre – 8 gennaio (*) – 26 febbraio 
S. AGATA V. e M.: 20 novembre – 18 dicembre – 8 gennaio (*) – 19 febbraio 

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: con una visita in famiglia del catechista prebattesimale 
 Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il Sacerdote celebrante) –––alle ore 16.00 
(*) Festa del Battesimo di Gesù (durante SS.Messe)  



 Scegli il bene… con Gioia! 

È questo il tema che la nostra Diocesi ci propone per il cammino dell’Avvento 
di quest’anno. Cercheremo di fare in modo che la gioia sia palpabile in orato-
rio, attraverso il “cuore contento” di chi ha già scelto di seguire il Signore e 
ogni giorno si sforza di scegliere il bene. Ci prepareremo al Natale del Signore indicando nella gioia il senti-
mento chiave per formare il terreno migliore, affinché la nostra vita sia una risposta piena alla chiamata del Si-
gnore! Eccovi alcune iniziative che la nostra comunità Pastorale propone ai bambini e ai ragazzi per vivere que-
sto tempo di attesa.  
 
 A partire da domenica 13 Novembre: 
 
 OGNI DOMENICA: Santa Messa delle 10,00 animata dai bambini e dai 
ragazzi del catechismo e consegna della stella con l’impegno da vivere in set-
timana. In SDS dalle 15,30 alle 17,30 gli animatori della Virgola di Sorriso 
aspettano tutti i bambini e i ragazzi per preparare LO SPETTACOLO di NA-
TALE (prove e merenda insieme). 
 OGNI LUNEDI’: Alle 7,20 COLAZIONE per i ragazzi delle medie in 
Oratorio SDS. E poi tutti a scuola. 
 OGNI MARTEDI’: Alle 8,10 BUONGIORNO GESU’ in Cappellina 
SDS per i bambini delle elementari e poi in cammino andremo insieme a scuola. 
 DAL 15 AL 22 DICEMBRE NOVENA DI NATALE (alle 17,00 in SMA e alle 17,30 a Sant’Agata) 
 
 RITIRI delle classi di catechismo: Domenica 20 novembre 3^ elementare: 
 
Programma della giornata di RITIRO 
Ore 10,00 S. Messa animata in SMA 
Ore 11,30 Ritrovo in oratorio (i bambini proseguono il ritiro con i catechisti, mentre i genitori incontrano il don)  
Ore 12,30 Pranzo nel salone dell’oratorio in condivisione 
Ore 14,00 – 15,15  Ripresa e conclusione 
AVVISO: A partire da Venerdì 25 Novembre dalle ore 17,00 alle ore 18,00 in oratorio SDS inizia il percorso di 
catechesi per le seconda elementare. 
 

 AVVISI 
Natale 2016... Un Natale SPETTACOLARE!  
Per preparare insieme l'arrivo del Natale, tutti i bambini e ragazzi sono invitati a partecipare allo spettacolo di 
Natale che sarà sabato 17 dicembre. Le prove iniziano domenica 13 novembre per tutte le domenica d'Avvento 
dalle 15:30 alle 17:30. Vi aspettiamo! Gli animatori della Virgola di Sorriso. 

 BENEDIZIONI NATALIZIE 
LUNEDI’ 14 NOVEMBRE (Sma) 
Betulle nn. 1-18 don Fabio 
Betulle nn. 19-29 don Massimo 
Ginestre don Bangaly  
Ciclamini don Silvio 
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE (Nat) 
Viale Trieste nn. 1 A- F don Silvio 
Viale Trieste nn. 2 A-B, 4 don Bangaly 
Dalla Chiesa n.1 don Fabio 
Viale Trieste nn. 6 A-B, 20 F – P don Fabio 
Viale Trieste nn. 8 A-B, 10 – 20 A-E don Massimo 
 

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE (Nat) 
Torino don Bangaly 
Viale Trieste nn. 5 A-I  don Silvio  
Viale Trieste nn. 5 L-M, 7 A-E don Fabio 
Viale Trieste nn. 7 F-T don Massimo 
GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE (Sma) 
Dante n.4  + Manzoni don Massimo 
Pascoli n. 3 + Kennedy A-C don Bangaly 
Dante nn. 1, 2; Pascoli no n.3 don Silvio 
VENERDI’ 18 NOVEMBRE (Nat) 
Napoli n.1, n.3, n.5 don Massimo 
Napoli n.2, n.6 don Fabio 
Napoli nn. 7 – 47/A don Bangaly 
Napoli nn. 47/B -51 don Silvio 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 - cell. 3474673046  
donghimassimo@alice.it 
Don Fabio Curti, Sacerdote Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2 - cell. 3339509354 - fabi.blu@hotmail.it 
Don Bangaly Marra, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17 - cell. 3207127286 - bangalyma@gmail.com  

Don Silvio Biassoni, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17 - cell. 3356670546 - don.silvio@yahoo.it 
Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2 – tel/fax 02.9529200 - segreteriasds@yahoo.it 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2 – tel/fax 02.9521962 - scuoladonverderio@micso.net 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349 - donvismara@tiscali.it 

 TURNI DEL BAR SDS 
12 e 13 novembre turno 5 
19 e 20 novembre turno 6 
26 e 27 novembre turno 7 

 RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO…   
“OFFRI UN SOGNO… AI NOSTRI RAGAZZI”  
QUESTA DOMENICA RACCOLTA SPECIALE E 
SABATO 26 NOVEMBRE POLENTATA IN ORATORIO!!  
In questa domenica lanciamo una “speciale raccolta” per raccogliere i 
fondi per il pagamento dei nostri due campi di calcio (a 5 e a 7) appena 
rifatti. Il ricavato della vendita delle torte e la busta “speciale” consegnata 
durante le SS.Messe saranno un “ossigeno” per la prossima rata del 10 
dicembre (11.050,00 euro). Contribuirà a sostenere la rata di dicembre 
anche la POLENTATA in ORATORIO SDS di sabato 26 novembre. 
Le iscrizioni si possono fare in segreteria SDS entro martedì 22 novembre. 
Menù adulto offerta minima  €13, menu bambini €10. Vi aspettiamo!! 
Con la rata pagata la scorsa settimana (10 novembre) di 11.050,00 euro, attualmente abbiamo già pagato 75.990 
euro. Questa “maratona” durerà fino al mese di maggio 2017. 
Grazie ai tanti che in modi diversi ed in base alle proprie possibilità stanno danno un preziosissimo aiuto. Ogni 
“goccia” è importante per formare l’Oceano. 
In questa settimana sono arrivati per le zolle: 1.320.00 euro. 
Ai quali vanno aggiunti i 226,00 euro dei Bonifici. 
Le offerte/donazioni si fanno a don Massimo o a don Fabio; in Segreteria Oratorio SDS; nella cassetta in fondo 
alla Chiesa SMA. Abbiamo notato che qualche parrocchiano si è preso l’impegno del bonifico mensile per 
contribuire a questo impegno. GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! 

Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
IT23 O 08453 32810 000000500197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 

 SDS ARCOBALENO RINGRAZIA 

La società sportiva Arcobaleno ringrazia il dott. 
Bellinato, che anche quest’anno gratuitamente si 
è reso disponibile per le visite mediche. 

 LA NOSTRA CARITA’ NEL TEMPO DI AVVENTO 

Invitiamo anzitutto a collaborare ogni settimana portando i viveri di prima necessità per i poveri e i bisognosi che 
settimanalmente si rivolgono alla Caritas cittadina (volto della nostra Comunità). 
In questa domenica PASTA e PELATI, domenica prossima OLIO. 
Oltre a questo, troverete in tutte le nostre tre Parrocchie una cassettina delle Offerte con scritto: AVVENTO DI 
CARITA’ dove ciascuno liberamente potrà fare la propria “elemosina” o dare un suo contributo per un “Progetto 
di Carità” a favore dei poveri. 
Inoltre sarà possibile così contribuire anche all’impegno della nostra Caritas nel seguire ed accompagnare chi real-
mente necessita di un aiuto concreto. 

 STUPENDO VIAGGIO IN POLONIA SULLE 
ORME DI GIOVANNI PAOLO II  
La nostra Comunità Pastorale propone un pellegrinaggio in 
Polonia (accompagnati da don Massimo) dal 17 al 20 aprile 
2017, subito dopo la S.Pasqua. 
Il costo è 840,00 euro, tutto incluso. Entro il 16 gennaio 2017 
iscrizione (versando 200,00 euro) presso Segreteria Oratorio 
SDS. Maggiori informazioni sul prossimo Insieme. 


