
 

PA SS A PA R O L A  

21 Novembre 2021  

La Parola di Dio quotidiana 

VENERDÌ MT         12,38-42 
SABATO                       MT         12,43-50 
 IS         45,1-8 
DOMENICA 28/11        RM          9,1-5 
 LC          7,18-28 

LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

LUNEDÌ 22/11   MT        11,16-24 

MARTEDÌ             MT        12,14-21 

MERCOLEDÌ         MT        12,22-32 

GIOVEDÌ              MT        12,33-37 

 DOMENICA 21 NOVEMBRE: 

- Ore 15.30: Riunione dell’AZIONE CATTOLICA 
(in canonica); 

- Ore 17.30: Vesperi. 

 MARTEDÌ 23:   

- Ore 21.00, in OSL: Riunione del CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE. 

 GIOVEDÌ 25:   

- Ore 21.00, in canonica: Riunione CONSIGLIO 
AFFARI ECONOMICI. 

 SABATO 27:   

- Ore 20.30, in canonica: incontro di preparazione 
al Battesimo per genitori e padrini dei bimbi che 
riceveranno il sacramento a dicembre. 

 DOMENICA 28 NOVEMBRE: 

- Ore 16.15 in chiesa parrocchiale: incontro per 
tutti coloro che accompagnano con il canto tutte 
le celebrazioni liturgiche ( e cioè, corale, 
coretto, i singoli che guidano ad ogni messa il 
canto): l’incontro è necessario per tutti, per 
vivere sempre meglio le celebrazioni; 

- Ore. 17.30 Vesperi. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

SONO IN DISTRIBUZIONE LE BUSTE-
SACCHETTO IN OCCASIONE DEL NATALE, 
PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
(contengono auguri, informazioni, 
riflessioni, immagine, busta offerta, ecc...). 

Anche quest’anno non è possibile fare il giro solito passando di 
casa in casa. 

Allora, ATTENZIONE BENE !!! 
Guardate il CALENDARIO delle BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE, 
CHE  SI SVOLGERANNO NELLA CHIESA PARROCCHIALE. 
Oltre a queste benedizioni da calendario, siamo disponibili, su 
richiesta, per la VISITA AI MALATI e ci piacerebbe VISITARE, 
sempre su richiesta, LE FAMIGLIE dei RAGAZZI CHE L’ANNO 
PROSSIMO RICEVERANNO la 1a COMUNIONE e LA CRESIMA. 

Se leggete con pazienza e attenzione i fogli  contenuti nella 
busta sacchetto, tutto sarà più chiaro! 

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.  

COLLETTA BANCO ALIMENTARE SABATO 27 novembre 
Ritorna la colletta alle porte dei supermercati.  

presso Tigros, Gigante e Lidl. 
Chi desidera collaborare agli ingressi del supermercato Tigros, può 
contattare il numero 0331414415—3486715949 (Stefania). 



 

 

 

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) 23Novembre ore 16:45 in OMI 

IC 3° Anno (4elementare) 25Novembre ore 16:45 in OMI 

IC 4° Anno (5elementare) 24Novembre ore 16:45 in OMI 
DOMENICA 21 Novembre: 

ore 10:15 incontro IC 4° Anno (5elem.) in OMI per i genitori e i ragazzi. 

ore 15:00 incontro IC  3° Anno (4elem.) in OMI per i genitori e i ragazzi. 
CELEBRAZIONE delle Sante Prime CONFESSIONI: 
ore 10:00 1° Turno  
ore 11:00 2° Turno  
ore 14:30 3° Turno  

Percorso di 1° e 2° Media (2009 - 2010) 

dalle 15:30 L'ORATORIO È APERTO PER STUDIARE; ORE 16:45 GIOCO  

27 Novembre, Venerdì: L'INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 IN OSL 
Percorso per la Professione di Fede (3 Media 2008) 

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

SPECIALE: LUNEDÌ 22 NOVEMBRE A PARABIAGO INCONTRO E 
VEGLIA D’AVVENTO CON TUTTI GLI ANIMATORI E 
ADOLESCENTI DEL DECANATO VILLORESI 

Mercoledì 24 Novembre ore 20:50 in OMI 
Percorso 18/19enni (2004-2003) e Giovani 

Ritiro SPIRITUALE in preparazione al Natale, 27/28 Novembre info e iscrizioni chiedere a don Nicola. 

AVVENTO:  
SPECIALE INVITO A VIVERE LA S. MESSA  

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

21/11 INVITO SPECIALE A TUTTO il 4°anno 
alle ore 11.30 

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 20/11 ore 21, Domenica 21/11 ore 
17 e 21 è in programma il film: 

 “Ron – Un Amico Fuori Programma” 

VITA E MORTE: LA GRANDE PAURA, L’INDUSTRIA 
CULTURALE DI MASSA 

Il cartellone pubblicitario ha campeggiato e campeggia ancora su 
qualche grande strada di Roma. Vi è rappresentato un giovane di 
bell’aspetto con un’espressione sorniona che fa – inutile girarci 
attorno – il gesto dell’ombrello. Il messaggio pubblicitario, a caratteri 
cubitali, è esplicito: «Questo è il gesto che voi fate quando qualcuno 
vi parla di noi mentre state in ospedale». Più sotto l’indirizzo di 
un’agenzia funebre. Potrebbe sembrare solo una delle tante 
pubblicità di cattivo gusto che affollano gli schermi delle tv e dei pc, 
e le pagine di molti giornali. In realtà, come si sosterrà più avanti, ci 
troviamo di fronte a un tassello del gigantesco processo di 
decostruzione sociale di un Evento che, insieme alla Nascita, 
segna indelebilmente la vita di ogni uomo. Si nasce e si muore: 
e sono due momenti avvolti da una sacralità profondissima che 
racchiude tutto il Mistero della condizione umana. Invece no: si 
è deciso che così non deve più essere, nascita e morte 
debbono diventare qualcosa di simile a tutte le altre cose, che 
dunque si può vendere e comprare come tutto il resto. […] 

Sono molte le persone che si stanno assuefacendo al 'nuovo ordine 
mondiale', senza rendersene conto, e che, senza troppa 
intenzione, collaborano al misfatto di una vita che sta 
perdendo significato. Quante volte gli anchormen e le 
anchorwomen dei notiziari televisivi parlano di tragici incidenti sul 
lavoro con voce atonale, senza alcuna empatìa. Alcune settimane 
fa un giornalista commentava l’ennesimo incidente sul lavoro: 
operai investiti dall’azoto liquido, sono morti così. Neanche un 
battito di ciglia. La scuola di giornalismo cui fa riferimento questo 
operatore dell’informazione evidentemente scambia lo stile british 
per un’ipnotica fissità del viso e dello sguardo, per carità, nessuna 
emozione nel dare le notizie! Che si trasforma però nei fatti in una 
sorta di assoluzione: è stata una fatalità, un accidente, una 
disgrazia, che dire... Per fortuna non tutti fanno riferimento alla 
stessa linea di pensiero e sono tanti anche i giornalisti che ancora 

sanno aggiungere un’espressione compassionevole nel raccontare 
il tragico ripetersi di incidenti sul lavoro, indegni di un Paese che si 
pensa civile ed evoluto. 

Questo tentativo di esorcismo della paura della morte viaggia 
anche fuori dall’industria culturale nei comportamenti minuti della 
gente: che altro è questo Hallowen che con il dolcetto e lo 
scherzetto toglie ogni pathos alla commemorazione dei defunti, ogni 
coinvolgimento psichico profondo, smorza e accorcia ogni 
frammento di tempo dedicato alla memoria degli affetti per affogare 
nella melassa d’importazione dei fantasmini e delle streghette a 
caccia di dolci? 

Per la verità quello di irridere la morte sembra essere un bisogno 
profondo dell’uomo: ben lo sanno gli antropologi che hanno 
raccolto, da quando è nata l’antropologia culturale, centinaia di 
manifestazioni rituali in cui la morte è un fantoccio da bruciare, da 
irridere, da provocare da parte di uomini che gonfiano il petto di 
fronte alla 'nera signora' per farsi coraggio, per 'pensarsi eterni'. È 
un bisogno facilmente comprensibile: non a caso nella storia del 
pensiero filosofico la meditatio morti è stata così centrale, sono tanti 
i filosofi che si sono ingegnati nei secoli per trovare un pensiero che 
aiutasse l’uomo a vivere con la consapevolezza della sua fine, 
unica creatura tra tutti gli esseri viventi. Epperò tutte le formule 
filosofiche sembrano alla fine dei diversivi: dalla pur sublime etica 
degli stoici (affrontare la morte impassibili, vincendo la paura 
naturale con la razionalità e la volontà) ai sofismi epicurei (non 
dobbiamo temere la morte perché quando essa è presente noi non 
siamo più) fino alle trovate più originali (la pre-volitività della 
passività e della docilità naturali di un Montaigne, per esempio). 

Si può vivere corazzati come gladiatori per affrontare con coraggio 
la fine, o immemori come i mangiatori di loto dell’Odissea, ma 
l’angoscia resta tutta intera e ci sovrasta come un macigno. 
Nessuna formula, in realtà, può eguagliare la forza della Speranza 
che viene da quel Sepolcro vuoto e che, unica, riesce a riportare la 
luce nel nostro sguardo.                   (Elisa MANNA    Avvenire  10/11/21) 

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 e Notte  
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. 


