
 

PA SS A PA R O L A  

28 Novembre 2021  

La Parola di Dio quotidiana 

VENERDÌ MT         17,10-13 
SABATO                       MT         18,21-35 
 IS          4,2-15 
DOMENICA 5/12        EB         2,5-15 
 LC         19,28-38 

LITURGIA DELLE ORE: III SETTIMANA 

LUNEDÌ 29/11   MT        13,53-58 

MARTEDÌ             MT        4,18-22 

MERCOLEDÌ         MT        15,10-20 

GIOVEDÌ              MT        16,1-12 

 DOMENICA 28 NOVEMBRE: 3A di AVVENTO 

- S.S Messe secondo l’orario festivo. 

- Ore 16,15: Incontro in Ch. Parrocchiale per i lettori e 
i cantori. 

- Ore 17,30: Celebrazione dei VESPERI.  

 LUNEDÌ 29:   

- Ore 21,00:Riunione COMMISSIONE FAMIGLIA. 

 MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE:   
- Ore 21,00: Riunione REDAZIONE COMUNITA’. 

- Ore 21,00: a Legnano: INCONTRI NELLA FEDE 

PER PERSONE DIVORZIATE, SEPARATE E CHE 
VIVONO NUOVE UNIONI. Presso Centro 
Parrocchiale SS. Martiri via M. Polo 1.  

 VENERDÌ  3:  1° VENERDÌ  DEL MESE 

- S. Messe alle 8,30 e alle 21,00. Segue adorazione.  

 SABATO 4: 

- In OSL:  Pomeriggio per i ragazzi; a sera… 
pizzoccheri per tutti (vedi avvisi dagli oratori). 

 DOMENICA 5 DICEMBRE: 4A di AVVENTO 

- Ore 15,00: Celebrazione dei BATTESIMI 

- GIORNATA DIOCESANA delle ADESIONI 
all’AZIONE CATTOLICA 

- Ore 17,30: VESPERI. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

IN CHIESA PARROCCHIALE: SI 

INIZIA CON L’IMMACOLATA 

GUARDATE BENE TUTTO IL MATERIALE CONTENUTO 
NELLA BUSTA SACCHETTO CHE AVETE RICEVUTO A 
CASA (se non l’avete ricevuto, chiedete subito in 
sacristia/segreteria). 

Ripetiamo che siamo disponibili a visitare, su richiesta, le 
case dove ci sono i MALATI e/o BAMBINI/RAGAZZI che 
riceveranno l’anno prossimo la 1a Comunione e la 
Cresima. 

A V V E N T O  2 0 2 1  

 LA MESSA DOMENICALE : la liturgia, ben vissuta, è MAESTRA DI VITA 

 IL VESPERO DOMENICALE: alle 17.30, in chiesa parrocchiale, prima della messa vespertina. 

 LA CARITA’:  -  carità materiale, economica: aiutiamo economicamente qualche povero qualche 

associazione che sostiene i poveri. Nella nostra parrocchia proponiamo, in occasione 

delle messe domenicali, la RACCOLTA VIVERI PER LA NOSTRA CARITAS (soprattutto:  

pasta, latte, scatolame e biscotti). 

                              -  carità anche nel senso di trattare bene il prossimo: perdonare, pregare 

anche per chi ci ha fatto del male, per lo straniero, il migrante… 

 LA BENEDIZIONE NATALIZIA: anche quest’anno purtroppo, NON POTENDO PASSARE DI CASA IN CASA, 
sarà effettuata IN CHIESA PARROCCHIALE, secondo le date contenute nella busta-sacchetto che è in 
distribuzione in tutte le famiglie. 

  LA CONFESSIONE: Cominciamo a pensarci. Programmiamo la nostra confessione: è parte  i n t e g r a n t e 
della festa di Natale. Non aspettiamo gli ultimi giorni.  

  L’ARCIVESCOVO, ogni giorno: TRE MINUTI DI PREGHIERA, alle 20.32 su canale 195,Radio Mater, Radio Marconi. 

A B B O N A M E N T I  2 0 2 2  
COMUNITA’ 

 Prezzo: Normale €  12, Sostenitore €  15 

RIVISTE S. PAOLO 
Presso la Buona Stampa sono disponibili:  
Famiglia Cristiana, Credere, Maria con te, Il 
Giornalino e altre. 

CHI E’ ABBONATO A “COMUNITA’” trova ulteriori 
spiegazioni utili sulla 3a pagina di copertina della 
rivista; per chi non lo è, ci sono foglietti utili in fondo alla 
chiesa. 
Comunque, per ogni tipo di informazione: rivolgersi in 
Buona Stampa, oppure in sacristia o segreteria. 
Per NATALE → REGALA UN ABBONAMENTO AD 
UNA FAMIGLIA CHE POTREBBE APPREZZARLO. 

Se tu, lodevolmente, sei abituato a venire a Messa alla domenica, non ti senti un po’ responsabile anche del bene altrui, 
scegliendo di pregare a favore della tua  via  o di un’altra via vicina, o dove abita una persona cara a te? Vedi informazioni 
all’ingresso della Chiesa Parrocchiale. 

NON PREGARE SOLO PER TE E I TUOI 



 

 

 

A V V I S I  D A G L I  O R A T O R I  
CATECHESI 2021-22 
Percorso di Iniziazione Cristiana 
IC 2° Anno (3elementare) 30 Novembre ore 16:45 in OMI 
IC 3° Anno (4elementare) 02 Dicembre ore 16:45 in OMI 
IC 4° Anno (5elementare) 01 Dicembre ore 16:45 in OMI 

DOMENICA 5 Dicembre ore 10:15 incontro IC 2° anno (3 elem.) in OMI 
per i genitori e i ragazzi 

Percorso di 1° e 2° Media (2009 - 2010) 
Il venerdì: 15:30 L'ORATORIO È APERTO PER STUDIARE; ORE 16:45 GIOCO. 

Sabato 4 Dicembre CENA SPECIALE e serata dedicata interamente ai 
ragazzi di 1° e 2° media. (Vista la particolare situazione che stanno 
attraversando alcune famiglie di 1-2 media, rimandiamo la notte in Oratorio ma 
rimane valido l'invito alla cena e serata insieme. In particolare il ritrovo sarà alle 
17:15 in OMI. Seguirà la messa, la cena e i giochi). 

Percorso per la Professione di Fede (3 Media 2008) 

3 Dicembre Venerdì L'INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 IN OSL 
Percorso Ado (2005-2006-2007) 

Mercoledì 1 Dicembre Ore 20:50 in OMI 
Percorso 18/19enni (2004-2003) e Giovani 
Mercoledì 1 Dicembre Ore 20:50 in OSL 

AVVENTO:  
SPECIALE INVITO A VIVERE LA S. MESSA  

animeranno e saranno protagonisti nelle 
domeniche di avvento i vari gruppi che invitiamo  

28/11 INVITO SPECIALE A TUTTO il 1°anno alle 
ore 11.30 

05/12 INVITO SPECIALE A TUTTO il 2°anno alle 
ore 11.30  

12/12 INVITO SPECIALE A TUTTO il 3°anno alle 
ore 11.30 

19/12 INVITO SPECIALE A TUTTO il 4°anno alle 
ore 11:30 

i ragazzi e le famiglie animeranno la Messa e 
prepareremo il nostro cuore al Natale di Gesù! 

è questione di priorità! 

CINEMA: Sabato 27/11 ore 21, Domenica 28/11 ore 17 e 21 è in 

programma il film:  LA FAMIGLIA ADDAMS 2  

MA UN ALTRO «SGUARDO» È POSSIBILE E NECESSARIO 

«Le fake news rappresentano il canarino nella miniera di carbone 
digitale. Sono la cosa migliore che sia successa da decenni (sic!). 
Offrono al giornalismo di qualità l’opportunità di dimostrare che ha 
valore se basato su competenza, etica, impegno ed esperienza ». 
Queste paradossali espressioni – una vera e propria piattaforma 
teorica per un 'giornalismo civile' – Charlie Beckett le ha scritte nel 
2017 sul sito 'Polis' della London School of Economics and 
Political Science. Mi sono tornate in mente leggendo il breve, ma 
intenso discorso che papa Francesco ha pronunciato sabato, in 
occasione della consegna di due onorificenze ad altrettanti 
vaticanisti di lungo corso. 
Anziché imbastire l’ennesima requisitoria contro il degrado 
dell’informazione attuale, il Papa ha richiamato laicamente gli 
operatori del settore ai 'fondamentali' della professione. «Al 
giornalismo – ha esordito Francesco – si arriva non tanto 
scegliendo un mestiere, quanto lanciandosi in una missione, un 
po’ come il medico». Un richiamo moralistico? Tutt’altro. Il Papa 
sta dicendo che il primo dovere del giornalista è la responsabilità: 
il che significa considerare l’interlocutore innanzitutto come un 
cittadino (e dunque titolare del diritto-dovere di informarsi), prima 
che un cliente. Distinzione, come ognuno intuisce, gravida di 
profonde conseguenze. 
In seconda battuta, papa Francesco invita chi lavora nei media a 
«spiegare il mondo», nel senso di «renderlo meno 
oscuro». Interpreto questo appello come il richiamo a 
mantenere sempre vigile una consapevolezza essenziale per chi 
fa informazione, ovvero che, come leggiamo nell’'Amleto' di 
Shakespeare, «ci son più cose in cielo e in terra, Orazio, di 
quante ne sogni la tua filosofia ». Ci è chiesto, come giornalisti, di 
fare fino in fondo il nostro mestiere («pensare, 
meditare, approfondire, fermarsi per raccogliere le idee e per 
studiare i contesti e i precedenti di una notizia», 
sottolinea Francesco), sempre però con la coscienza 

dell’estrema provvisorietà delle nostre analisi e delle 
conclusioni cui approdiamo. Una sana sensazione di strutturale 
inadeguatezza davanti alla complessità del mondo e delle 
situazioni che siamo chiamati a raccontare, eviterebbe, a noi 
giornalisti, di cadere nella trappola di un narcisismo esasperato. 
Un pericolo sul quale il pontefice lancia l’allarme quando ricorda 
che «raccontare significa non mettere sé stessi in primo piano, né 
tantomeno ergersi a giudici». Semmai, sottolinea il Papa, se un 
obiettivo dobbiamo porci è «far sì che chi vi abita (nel mondo) ne 
abbia meno paura e guardi gli altri con maggiore consapevolezza, 
e anche con più fiducia». Trovo questo passaggio decisivo. Il 
rapporto tra media e pubblico vive oggi una doppia sfida. Da un 
lato, infatti, è in vistoso calo, con rare eccezioni, la credibilità del 
mondo dell’informazione (l’Edelman Trust Barometer segnala che 
secondo 3 italiani su 4 i giornali di casa nostra non stiano 
svolgendo adeguatamente in loro lavoro). Dall’altro, appare 
sempre più importante, in ordine al futuro della convivenza civile, 
che i media offrano un apporto costruttivo e alimentino la fiducia 
negli altri e nel futuro. Il che non significa affatto indulgere in una 
lettura edulcorata dei fatti, bensì proporre – come i lettori di questo 
giornale sanno bene – un racconto della realtà che, sebbene 
anche in chiaroscuro, non condanni fatalmente il pubblico al 
pessimismo e alla rassegnazione, ma, al contrario, aiuti a liberare 
energie positive della collettività. A questo, in genere, si replica 
dicendo che da che mondo è mondo « only bad news are good 
news », ovvero che il male 'tira' più del bene e così via... 
'Avvenire', ripeto, dimostra il contrario. E dopo aver tenuto il filo 
diretto per anni con i lettori della 'Stampa', anche Anna Masera, 
ormai ex public editor di quel quotidiano, ha annotato il 17 ottobre 
scorso: «Piace il giornalismo esplicativo e costruttivo. Un 
giornalismo che vada oltre gli allarmi e aiuti a trovare le soluzioni, 
la luce in fondo al tunnel». Papa Francesco rilancia: «Abbiamo 
tanto bisogno oggi di giornalisti capaci di trovare i tesori spesso 
nascosti nelle pieghe della nostra società». Un altro sguardo è 
possibile, e necessario.               G. FAZZINI (Avvenire  10/11/2021)  

A C C E N D I  U N A  L U C E  P E R  
F E D E R I C A !  

Sabato 04/12, Domenica 5/12, durante la festa dell’Immacolata 
(8/12) e Domenica 26/12 

Sul sagrato della Chiesa, durante gli orari di Messa, sarà 
possibile acquistare le lanterne in ricordo di Federica. Il ricavato 
sarà devoluto per la continuazione del progetto a sostegno delle 
madri in difficoltà di Contuboel, in Guinea Bissau. 

FESTA dell'OMI 2021 (per tutti i momenti di ristorazione al chiuso è necessario il GREEN PASS) 
4 dicembre: 
Ore 15:30 In OMI invito per tutti i ragazzi per decorare e ricevere la "LANTERNA DI NATALE" 
PREGHIERA PER LA PACE e benedizione della luce di Natale da portare in ogni famiglia (Merenda speciale per tutti!!!) 
Alle 17:30 Accensione delle lanterne e dell'albero di Natale, processione per la S. Messa di APERTURA DELLA FESTA 
Ore 20:00 Grande Pizzoccherata in OMI (prenotazioni a Carolina n 347 919 1831, entro il 2 dicembre). 
Giochi in Oratorio per i ragazzi di 1\2 Media   
7 dicembre: 
 ore 21:00 "TOMBOLATA" in OMI, Panettone e Pandoro per tutti. Notte per i ragazzi di 3 Media in Oratorio 
8 dicembre: 
ore 11:30 S. Messa solenne nella FESTA Apertura e Benedizione del Presepe 
Ore 12:45 Pranzo in OMI, Pranzo delle famiglie e invito speciale a tutti i Nonni e le Nonne.  (daremo il premio speciale ai nonni più 
longevi e saggi!!!). Prenotazioni a Renzo 340 823 0853 (entro il 5 dicembre). 
TUTTO IL GIORNO Apertura Mercatini e nel pomeriggio  street food!! 
Ore 15:00 1° incontro di Benedizioni in chiesa parrocchiale, Ore 16:00 Presepe Vivente. 


