foglio di informazione della comunità parrocchiale di Villa Cortese
IN AVVENTO

Al «Kaire
delle 20.32»
una preghiera
per la pace
Ogni sera dal 12 novembre al 23 dicembre
Torna anche per l’Avvento 2022 il «Kaire delle
20.32», momento quotidiano di preghiera proposto
dall’Arcivescovo. 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.
«Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare,
di insegnare a pregare – scrive l’Arcivescovo nella Proposta pastorale Kyrie, Alleluia, Amen -, perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, della carità,
dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza
diventare sale insipido, presenza insignificante. Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni giorno, insieme e personalmente, a un principio di pace e di fortezza».
Le meditazioni saranno realizzate presso alcune famiglie e in alcuni altri luoghi significativi della Diocesi
(per esempio la cappella di un luogo di cura e quella di
un istituto penitenziario). Verranno trasmesse alle
20.32 di ogni sera, dal 12 novembre al 23 dicembre, sul
portale www.chiesadimilano.it, sui canali YouTube, Facebook e Instagram della Diocesi, su Radio
Marconi e – alle 23.30 – su Telenova (canale 18 del
digitale terrestre).

18 NOVEMBRE

Giornata di preghiera per le
vittime di abusi nella Chiesa
In tutte le Chiese locali si celebra il 18 novembre la II
Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle
persone vulnerabili. L’appuntamento, istituito in corrispondenza della Giornata europea per la protezione
dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale,
coinvolge tutta la comunità cristiana nella preghiera,
nella richiesta di perdono per i peccati commessi e
nella sensibilizzazione riguardo a questa dolorosa
realtà.
Ciascuno è invitato a pregare così:

Padre, fonte della vita, con umiltà e umiliazione
ti consegniamo la vergogna e il rimorso per la sofferenza provocata ai più piccoli e ai più vulnerabili
dell’umanità e ti chiediamo perdono.
Signore Gesù, Figlio venuto a rivelare la misericordia del Padre, ti affidiamo tutti coloro che
hanno subito abusi di potere, spirituali e di coscienza, fisici e sessuali, le loro ferite siano risanate
dal balsamo della tua e della nostra compassione,
trovino accoglienza e aiuto fraterno, i loro cuori
siano avvolti di tenerezza e ricolmi di speranza.
Spirito Santo, fuoco di amore, ti preghiamo per le
nostre comunità ecclesiali, chiamate ad impegnarsi in un discernimento profondo sulle proprie
omissioni e inadempienze, siano case accoglienti e
sicure e si rafforzi l’impegno di tutti per tutelare i
più piccoli e vulnerabili.
Trinità Santa, fonte di comunione e di tenerezza,
aiutaci a spezzare le catene della violenza e della
colpa, squarcia i nostri silenzi e facci ascoltare le
grida di dolore delle vittime di abusi e delle loro famiglie, aiutaci ad accompagnarli facendo verità
fino in fondo nel cammino della giustizia e della riparazione, affinché anche dal buio della terra, minacciata dal peccato, ma avvolta dalla luce della
Pasqua, germoglino semi di guarigione e di rinascita. Perché la vita del Regno si manifesti in noi.
Amen.

domenica 20 novembre

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA 2022
«Di me sarete testimoni» (At 1,8). La forma plurale
sottolinea che la missione si fa insieme, non individualmente, in comunione con la comunità ecclesiale e
non per propria iniziativa. Come insegnava San Paolo
VI nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi:
«Evangelizzare non è mai per nessuno un atto individuale e isolato, ma profondamente ecclesiale» (n. 60).
Infatti, non a caso il Signore Gesù ha mandato i suoi
discepoli in missione a due a due; la testimonianza dei
cristiani a Cristo ha un carattere soprattutto comunitario. Da qui l’importanza essenziale della presenza di
una comunità, anche piccola, nel portare avanti la missione.

A TUTTE LE MESSE

preghiera e offerte per le Missioni

BANCHI VENDITA
DI FIORI E MANUFATTI

a favore della Mensa dei Poveri
di Bujumbura (Burundi), realizzata in memoria di Sr Giulia Gazzardi
--------

sabato 26
novembre

S
In onore della patrona dei Musici e dei Cantori, la
Corale Arcadelt e il Corpo Musicale S. Filippo
Neri animano la Messa di vigilia delle ore 18
--------

sabato 26 novembre

Giornata della Colletta Alimentare
promossa dalla Fondazione
Banco Alimentare
da 25 anni l'evento di solidarietà
più partecipato in Italia

In secondo luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la
loro vita personale in chiave di missione: sono inviati
da Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma
anche e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo. È Cristo, e Cristo risorto, Colui che dobbiamo testimoniare e la cui
vita dobbiamo condividere. I missionari di Cristo non
sono inviati a comunicare sé stessi, a mostrare le loro
qualità e capacità persuasive o le loro doti manageriali.
Hanno, invece l’altissimo onore di offrire Cristo, in parole e azioni, annunciando a tutti la Buona Notizia della
sua salvezza con gioia e franchezza, come i primi apostoli.
Perciò, in ultima analisi, il vero testimone è il “martire”, colui che dà la vita per Cristo, ricambiando il
dono che Lui ci ha fatto di Sé stesso. «La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui
che ci spinge ad amarlo sempre di più» (Evangelii gaudium, 264).
Infine, a proposito della testimonianza cristiana, rimane sempre valida l’osservazione di San Paolo VI:
«L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché
sono dei testimoni» (Evangelii nuntiandi, 41). Perciò è
fondamentale, per la trasmissione della fede, la testimonianza di vita evangelica dei cristiani. Nell’evangelizzazione, perciò, l’esempio di vita cristiana e l’annuncio di Cristo vanno insieme. L’uno serve all’altro.
Sono i due polmoni con cui deve respirare ogni comunità per essere missionaria. Questa testimonianza completa, coerente e gioiosa di Cristo sarà sicuramente la
forza di attrazione per la crescita della Chiesa anche nel
terzo millennio. Esorto pertanto tutti a riprendere il coraggio, la franchezza, quella parresia dei primi cristiani, per testimoniare Cristo con parole e opere, in
ogni ambiente di vita.

DOM

13

LUN

L’Azione Cattolica del Decanato di
Legnano propone la
LECTIO DIVINA
sul testo di 1Gv 4,7-16:
Dio è Amore. Chi rimane nell’amore
rimane in Dio.
Meditazione di don M. Panzeri
in chiesa parrocchiale, ore 21

LITURGIA : I di Avvento
Ricordiamo
08.30 : PER IL POPOLO
10.30 : fam. Rappo, Gatti, Montironi – Giuseppina, Dante
18.00 : Giuseppina, Maria, Pietro Beniamino, Placido, Armando

14

LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
08.20 : Rosario

15

LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
08.20 : Lina

MAR

giovedì 24 novembre

----------------------

degli alunni delle scuole
materna, elementare e media,

MER
SAB
DOM
LUN

nella Sala Consigliare
del Municipio di Villa Cortese
è allestita la

MAR

“IMPARIAMO”
LA NOSTRA
CHIESA

VEN

GIO

CENTENARIO
DI CONSACRAZIONE
DELLA NOSTRA CHIESA

•

16

LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
08.30 (alla Grotta) : Alfonso, Luigia, Arturo, Tina

17

LITURGIA : s. Elisabetta
Ricordiamo
08.20 : def. Addolorata

18

LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
08.20 : fam. Panozzo, Poletti

19

LITURGIA : b. Armida Marelli
Ricordiamo
08.20 :
18.00 : fam. Legnani, D’Adda – Maddalena, Antonio, Paola

20

LITURGIA : II di Avvento
Ricordiamo
08.30 : Felice, Virginia, Sr Felice, Luigina, Leonardo
10.30 : PER IL POPOLO
18.00 : Lucio, Luigi, Rina, Maria Luisa

21

LITURGIA : Presentazione della b. V. Maria
Ricordiamo
08.20 : Onorina, Remo, padre Andrea, Gemma, Luigi, Maria

22

LITURGIA : s. Cecilia
Ricordiamo
08.20 :

Sabato 26 : 9.30/12.30 – 15/18
Domenica 27 : 9.30/12.30

giovedì 24, ore 21
in Sala Consigliare

MER

Venerdì 25 : 9.30/12.30

GIO

Giovedì 24 : 9.30/12.30 – 15/18

24

LITURGIA : b. Maria Anna Sala
Ricordiamo
08.20 : def. Addolorata

25

LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
08.20 :

26

LITURGIA : b. Enrichetta Alfieri
Ricordiamo
08.20 :
18.00 : def. Classe 1953 – fam. Lamera, Proverbio –
Giancarla, Clementino

27

LITURGIA : III di Avvento
Ricordiamo
08.30 : PER IL POPOLO
10.30 : Olivo, Giuditta, Roberto, Franco, Marino
18.00 : fam. Giorgi, Magon – Antonio, Michele

SAB

ORARI DI APERTURA

23

LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
08.30 (alla Grotta) : fam. Trabanelli, Ruggero, Ugolini

VEN

•

ispirati alla visita storico/artistica
della chiesa parrocchiale

DOM

presentazione del volume
commemorativo del centenario

non mancate!

CONSORZIO DELL’ADDOLORATA
Iscrivete i vostri Defunti al suffragio di ogni giovedì mattina
e CONSEGNATE I MODULI COMPILATI in segreteria.

Con le offerte per la Benedizione natalizia
delle famiglie contribuiamo alle spese per il
restauro della chiesa parrocchiale, per il
nuovo impianto di riscaldamento della chiesa
e della Grotta, per la riparazione del campanile. Non manchi la vostra attenzione!
data

orario

LUN
14

10 / 12
17 / 19
17 / 19

MAR
15

16.30 / 18.30

MER
16
GIO
17
VEN
18
LUN
21
MAR
22

18.30 / 20.30
10 / 12
15.30 / 18
18.30 / 20.30
10 / 12
16 / 18
18.30 / 20.30

17 / 19
16 / 19
17 / 19.30
16 / 19
18.30 / 20.30

MER
23

15.30 / 17

NOV.

18.30 / 20.30

GIO
24
VEN
25
LUN
28
MAR
29
MER
30
GIO
1
DIC.

VEN
2

10 / 12

vie – n° famiglie da visitare
Circonvallazione 9
S. Rocco 40 – Frontini 38
Bramante 17 – Caravaggio 22
S. Giuseppe 7 – Donatello 7 – Botticelli 10 –
Perugino 8 – Segantini 11
S. Fermo 21 – Brunelleschi 17 – Alberti 7 – Buonarroti 25
Giotto 16
da Giussano 50
(esclusi i palazzi nuovi e le case popolari al n° 87)
Di Vittorio 27 – Luini 29 – Canova (esclusi palazzi nuovi) 15
Venezia 22 – V.lo S. Martino 8
S. G. Bosco 6 – Emilia 22
da Giussano: case popolari al n° 87 35
Micca 84

Alfieri 31 – Barsanti 15
Vecellio 50 – Galvani 30 – Archimede (fino al n. 30) 50
Olcella (fino al n° 33) 50
Vicinale d.Q. 2 – Righi 65
Solferino 62 – S. Martino d. B. 30
Doria 11 - Volontari del Sangue 13
Olcella (dal n° 35 alla fine) 90
don Milani 34 – Archimede (dal 31 al 49) 10
Pisani 16 - Bonomelli 13

18.30 / 20.30

Grandi 15 – Stefanetti 21 – M.ri Resistenza 19 – Omero 29 –
Fogazzaro 5 – XXV Aprile 4

15 / 16
15.30 / 17.30
10 / 12
16.30 / 19.30
18 / 20
10 / 12
16.30 / 18
18.30 / 20.30

Magellano 14
Amalfi 22 – Trieste 17
Vivaldi 9 – Pisa 5 – Genova 9
S. Vittore 53 – Caboto 68
S. Grato 30
Polo 8 – V. Veneto 14 – S. Carlo 6
Airoldi 25
Pepe 40 – Colleoni 40

15.30 / 18.30

Tosi 40 – Ferrazzi 35
Vespucci 19 – Carroccio 20 – Ferraris 3
Bertarelli 28 – Galilei 17

18.30 / 20.30
16 / 18.30
18.30 / 20.30
16 / 19

Ponchielli 28 – Cantù 30
1° Maggio 83
Speroni 48

