
Carissimi, 

 viviamo in questi giorni, oggi e domani, due ricor-

renze molto care e ancora radicate nella nostra 

cultura: la solennità di tutti i Santi e la commemora-

zione di tutti i nostri defunti. Queste due ricorrenze 

ci aiutano a guardare avanti con impegno per ri-

cordarci che tutti siamo chiamati alla santità della 

vita.  

Essere santi, infatti, significa vivere come Gesù ci 

ha insegnato, in modo diverso dal mondo. Significa 

che il nostro modo di pensare, di amare, di agire deve 

essere sempre più simile a quello di Gesù, proprio 

come ci invita il nostro Cardinale: “educarsi al pen-

siero e ai sentimenti di Cristo. Così guardando 

all’innumerevole schiera di coloro che hanno vissuto 

come Gesù: ragazzi, giovani, adulti, papà, mamme, 

lavoratori, professionisti … uomini e donne di ogni 

età, di ogni tempo e nazionalità, anche noi ci dobbia-

mo convincere che tutti siamo chiamati e realmen-

te possiamo vivere da santi. 

Il ricordo dei nostri defunti si fonda sulla fede nel-

la vita eterna e ci deve rinnovare nella capacità di 

vivere il nostro legame di affetto e di riconoscenza 

con loro così forte che neppure la morte può spezza-

re.  

La nostra preghiera, in modo particolare la S. Mes-

sa, il bene che noi possiamo compiere in loro suffra-

gio è, oggi,  il modo concreto di dire che vogliamo 

ancora bene a coloro che abbiamo amato e ci hanno 

amato e preghiamo affinché il Signore li accolga de-

finitivamente nella vita beata del Cielo. 

Per questo la Chiesa ci propone diverse forme di pre-

ghiera e di suffragio fino all’indulgenza plenaria.   

Il ricordo della loro vita e del bene che loro hanno 

compiuto ci deve aiutare ad imitare la grande fede 

che da loro abbiamo ricevuto. Non facciamo mancare 

il suffragio delle Messe ai nostri cari. 

Don Innocente 

1 NOVEMBRE  2015 -  TUT TI  I  SANTI   

Parrocchia di Santa Maria Nuova 
 

Via Ambrogio Binaghi 3 - 20081 Abbiategrasso MI 
Web: www.parrocchiasantamarianuova.net   

e-mail: segreteria@parrocchiasantamarianuova.net 

Tel./Fax 02/94.65.323  

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 
 

Viale Giuseppe Mazzini 83 - 20081 Abbiategrasso MI 
Web: www.sacrocuore.eu 

e-mail: segreteria@sacrocuore.eu  
Tel./Fax 02/94.96.98.32 

Parrocchia di Sant’Antonio Abate 
 

Via Don Croci 24 - 20081 Abbiategrasso MI 
e-mail: oratoriocastelletto.osaa@gmail.com 

Tel. 02/94.96.79.21  

il fiore della Carità  deposto 

sulla tomba dei nostri cari  
defunti ne suffraga l’anima. 
Con la S. Messa in loro suffragio lunedì  9 novembre 

Preghiera 
  Oggi vado al cimitero, Gesù. 
Vado non perché sia un luogo piacevole: mi sento 

 subito afferrare dal freddo, come se la morte  riu-

scisse a farsi sentire attraverso ogni lastra di  pietra 

che copre una tomba. 

Vado per esprimere la mia riconoscenza: 

 a quante persone devo qualcosa di quello che  so-

no, di quello che ho ! 

Vado per dire il mio grazie a chi mi ha trasmes

 so la vita, a chi mi ha donato tanto amore, a  chi 

mi ha aperto alla fede, a chi mi ha offerto,  giorno 

dopo giorno, una mano amica, un brac cio a cui ap-

poggiarmi, una parola saggia, un  riverbero del tuo 

Vangelo. 

Vado per dire la mia speranza. Non posso cre

 dere che tutto sia finito con la morte, che siano  la 

malattia o un evento tragico o l’inevitabile  crollo 

fisico a dire l’ultima parola… No, non  posso crede-

re di aver perduto per sempre chi mi ha voluto bene, 

chi ha creduto e sperato in  te, chi ha onorato la sua 

esistenza con tante  parole e gesti di bontà… 

Vado per portare un fiore per dire la bellezza  

 di tanta vita.  

Vado per accendere un lume per manifestare  

 un fuoco di amore che non è venuto meno. 

Vado a toccare una foto per ricordare i tratti 

 di un volto a me così caro. 

Vado, in fondo, ad incontrarmi con Te, 

 che sai trarre la vita anche dalla morte. 



GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 1 NOVEMBRE 
 

17.00 S. Gaetano riunione organizzativa 48° 
Campanella d’Oro. Tutti coloro che vogliono 
aiutare a preparala sono invitati.  

  Nessuno si senta escluso 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE   

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
20.45 S. Antonio catechismo adolescenti 
21.00 S. Gaetano catechesi adolescenti 
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE  
S. Martino de Porres,  religioso 

14.00 Sacro Cuore  
 Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”  

15.30 Mater Misericordiae incontro MTE:  

 “La famiglia nel catechismo della Chiesa 
cattolica” (continuazione) a cura di don 
Giuseppe 

17.00 Sacro Cuore catechismo 4° elementare 
21.00 Sacro Cuore Prove coro 
21.00 S. Antonio Prove coro 
21.00 S. Gaetano Consiglio Oratorio 
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE  

S. Carlo Borromeo, vescovo 
 

14.00 S. Antonio Gruppo di volontariato  
  per la realizzazione di lavori di beneficenza 
16.00 Sacro Cuore Gruppo “Creatività”  
17.00 Sacro Cuore catechismo 5° elementare 
17.00 S. Antonio catechismo fino alle 19.00 
17.00 Duomo a Milano Solenne pontificale nella 

solennità di S. Carlo presiede Card. Angelo 
Scola. Ci raccomandiamo alla sua 
intercessione e gli affidiamo la nostra 
comunità di S. Carlo 

 

21.00 S. Maria    Scuola Biblica  
 “Gesù cresceva in sapienza, statura e grazia” 
 Spiritualità della famiglia di Nazareth e 

crescita di Gesù   Prof. Don Franco Manzi 
  

 G IOVEDÌ 5 NOVEMBRE 
S. Zaccaria, profeta 

 

18.00 Mater Misericordiae  
                   incontro Ministri Straordinari 
21.00 Sacro Cuore Scuola della Parola  
 “Nelle tue  mani è la mia vita - l’affidamento”          
          relatore don Luigi Galli 

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 
S. Leonardo, abate 

14.00  Sacro Cuore  
 Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”  
18.00 S. Gaetano incontro giovani 

21.00 Casa del Rosaro veglia di preghiera in 
 preparazione alla giornata diocesana 
 Caritas. Tema “Per una ecologia umana 

 integrale”  Siete tutti invitati 
21.00 S. Antonio Caritas  
                  (raccolta e selezione indumenti usati) 

SABATO 7 NOVEMBRE 
S. Ernesto, abate 

14.30-17.00 S. Antonio confessioni 
18.00 S. Gaetano incontro giovani, 18-19enni 
20.30 S. Gaetano “Oratorio Aperto” 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

  

9.45  Sacro Cuore  Gruppo “Creatività”  
10.30 Sacro Cuore al termine della S. Messa 
 catechismo della domenica 
 per i gruppi di 4 e 5 elementare  

10.30 Sacro Cuore S. Messa con il conferimento 
 del mandato agli operatori caritas 

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 
15.30 S. Gaetano Ora di Guardia 
18.00 S. Maria S. Messa Fiore della Carità 
21.00 S. Gaetano S. Messa fiore della Carità 

Parrocchia Sacro Cuore 
 

Attività Caritas  
martedì dalle 15.30 alle 18.30 in via Folletta. 
 

Don Francesco Airoldi ha ringraziato del bonifico 
di 2.500 € ricevuto dalle parrocchie frutto della rac-
colta in occasione del saluto a don Gianluca . 
 

Vendita delle  torte del 25 ottobre ricavati 350 €   
 per opere di manutenzione dell’oratorio.        Grazie .  
 

Visita alle famiglie in occasione del Natale  

 inizio il 9 novembre,  

 la visita sarà preceduta da un avviso nella  
 casella della posta  e sul  foglio degli  avvisi. 

Nessuno è autorizzato a chiedere e raccogliere 
offerte a nome della parrocchia. 
Anziani e ammalati che desiderano confessarsi e rice-
vere la S. Comunione in occasione del S. Natale  
lo segnalino in segreteria parrocchiale. 



Domenica 1 novembre 

Tutti i Santi 
 

Cimitero centrale:    

11.30 S. Messa  
   con le autorità civili e militari 
  

14.15 preghiera  con i ragazzi           
degli  oratori della città  

15.00 S. Messa  
 

Cimitero Castelletto: 15.00 S. Messa  

Lunedì 2 novembre  
 Giorno dei morti 

 

Basilica: S. Messa  8.30 - 18.00 - 21.00  
 

S. Gaetano:  S. Messa  8.00  
 

Sacro Cuore: S. Messa 8.30 - 18.00 
 

S. Antonio: S. Messa 18.00 
 

Cimitero centrale:  

 S. Messa 10.00 - ore 15.00 

A Gennaio inizierà il corso in preparazione  
al Sacramento del Matrimonio. 
 Le coppie che desiderano partecipare sono  
 invitate a un colloquio con il sacerdote entro il mese 
di dicembre. 
Prendere l’appuntamento nelle segreterie della Parrocchie.  

Gruppi di ascolto della Parola di Dio  

nelle famiglie: Martedì 3 novembre  ore 21  

Salmoiraghi Michele , Suore della Riparazione , Scaglia/
Invernizzi , Lovatti 

5 novembre Sammartino - Via Carini 12 (sostituisce 

Farina Via Passoni) 

6 novembre Giraudo Eufrasia , Bernerio/Pedrazzini   

Parrocchia S. Antonio 

Date dell’Oratorio  
Invernale: 

  8 Novembre  
22 Novembre 

 (Castagnata) 
29 Novembre 
  6 Dicembre 
13 Dicembre 

Indulgenza plenaria 
I fedeli che visitano una chiesa, il 2 novembre 

possono acquistare l’indulgenza plenaria. 

I fedeli che, durante l’ottava, devotamente visitano un 

cimitero e pregano per i defunti possono  a c q u i s t a r e 

l’indulgenza plenaria, adempiendo alle condizioni di:  

 confessarsi, comunicarsi, anche alcuni 

 giorni prima o dopo e pregare per le intenzioni 

 del papa ( Padre nostro e Ave Maria ). 

Con una sola Confessione sacramentale si possono ac-

quistare più indulgenze plenarie. 

Con una sola Comunione Eucaristica ed una sola pre-

ghiera secondo le intenzioni del Sommo  Pontefice, si 

può acquistare una sola indulgenza plenaria. 

Ogni giorno dell’ottava, visitando il cimitero, 

si possono acquistare più indulgenze plenarie da 

applicare a più defunti. 

Oratorio San Gaetano  
Anche quest’anno, Domenica  1 novembre   

 in occasione del ricordo di tutti i defunti  

 pregheremo per tutti gli amici  dell’oratorio 

alla S. Messa delle 10.00 
 

Porteremo una piantina, segno del nostro ri-

cordo, sulle tomba degli amici che ci hanno 

lasciato nel corso dell’ultimo anno. 
 

Nel pomeriggio di domenica ore 14.30 con i 

ragazzi vivremo un moneto di preghiera e ri-

flessione al cimitero per dire la nostra certezza 

nella Resurrezione e nella Vita senza fine pro-

messa da Gesù. 

Cresime 2015 
Parrocchia Sacro Cuore  
 Preghiera prima di andare a scuola:  h.7.30 
mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6   

 giovedì 5  Confessioni   15.30  

Parrocchia S. Antonio 
 mercoledì 4  
 Confessioni genitori  17.30-18.30  
 sabato 7   Ritiro cresimandi  

S. Maria Venerdì 6 dalle ore 20.45  
 Confessioni dei genitori, padrini e  madri-

ne di tutta la comunità  
 Sabato ore 10  prove e confessioni ragazzi 
 

Domenica 8 novembre  S. Cresima 

 Parrocchia S. Antonio h. 10.30  
  Parrocchia S. Maria h. 15.00   
 Parrocchia Sacro Cuore h.17  

L’Arma dei Carabinieri in collaborazione con 

l’Assessorato alla Polizia Locale del Comune di 

Abbiategrasso organizza un INCONTRO PUBBLICO 

finalizzato al contrasto delle truffe presso l’ex con-

vento dell’Annunciata, ad ingresso gratuito  

mercoledì 4 novembre 2015 alle ore 15  



LE INTENZIONI DELLE S. MESSE DI QUESTA SETTIMANA: 

  

SANTA MARIA 
NUOVA 

SAN 
GAETANO 

SACRO CUORE 
DI GESÙ 

SANT’ANTONIO 
ABATE 

CASA DEL 
ROSARIO 

LUNEDÌ 
2 

NOVEMBRE 

8.30 8.00 18.00 18.00 7.00 

     

18.00  

 

MARTEDÌ 
3 

NOVEMBRE 

8.30 8.00 18.00 8.30 7.00 

Emilio Magnaghi Malmerenda 
Renato 

deff. Domenico, Nunzia   
18.00  

Terrazzi Annamaria 
Nebuloni Pasqualino e 

Angela 

MERCOLEDÌ 
4 

NOVEMBRE 

9.30 8.00 18.00 8.30 7.00 

Fam. Montorfano e 
Rivolta 

Carlo e Rita 
Magugliani 

def. Annovazzi  Mario Def. Carla Gatti e 
Benvenuto Porta 

Def. Pietro 

 

18.00 

Ilaria  
Don Carlo Restelli 

GIOVEDÌ 
5 

NOVEMBRE 

8.30 8.00 20.30 8.30 7.00 

Maria Grugni 
Portaluppi Enrico 

Fam. Castelli deff. Milone Rita, Ancona 
Salvatore  

  

18.00 

Fam,. Martucci 
Rodovero 

VENERDÌ 
6 

NOVEMBRE 

8.30 8.00 18.00 18.00 7.00 

Invernizzi Gianfranco 
Natale e Carolina 

Cucchi Tiberio 
e Tesa Luigia 

deff. fam. Forte Raffaele, 
Filomena, Anna, Alberto,  
Dennis- Luisa, Mariuccia  

Def. Alessio 
Def. Bruna Sartori 

Def. Coniugi 
Moscardin 

Def. Coniugi Costa 

 

18.00 

Stefano e Pietro 
Bonalumi 

SABATO 
7 

NOVEMBRE 

8.30 17.00 18.00 17.30  

 Freddi e 
Marzenta 

deff. Angelo, Iolanda, Maria - 
fam. Ruffina, Albanese 

Def. Carlo Galbiati  
18.00 

Giunta Stefania, Giunta 
Stefano, Balzarotti 

Giuditta, classe 1937, 
Fratelli Carlo Vittorino 

Zoncada, Lovatti 
Virginio, Tiozzo 

Gaetano 

DOMENICA 
8 

NOVEMBRE 

8.30 11.00 9.00 8.00  

Prina Maria Jawè Giacomo 
Masini 

Pro-popolo   
10.00 10.30 10.30  

 def. cong. Corso - Gianni Def. Fam. Grugni e 
Liffi 

Def. Fam. Farina e 
Cozzi 

 

11.30  18.00  

Angelina Nino Maria 
Natalina 

SOSPESA  

18.00 

Marchi Pietro e fam., 
Gabanetti Attilio 

Pierina e Pietro, fam. 
Ponti Mauri Realini e 

Franzetti 

Stampato in proprio - Comunità Pastorale San Carlo Borromeo - Abbiategrasso 

Da lunedì 16 novembre I sacerdoti e le suore inizieranno la visita alle famiglie 


