
Carissimi, 

     oggi in tutte tre le parrocchie della nostra 

comunità pastorale, il nostro vicario episcopale 

Mons. Michele Elli, amministrerà la Cresima 

a ca. 145 ragazzi di 1 media.  

È un momento importante per la crescita cristiana dei 

nostri ragazzi che saranno così più intimamente uniti 

a Gesù e inseriti in maniera completa nella comunità 

dei discepoli. Il Sacramento della Cresima infatti si 

chiama Cresima o confermazione, perché porta a 

compimento e conferma quanto iniziato con il Batte-

simo. 

Con la Cresima non termina l’impegno della for-

mazione, come alcuni credono, che con la catechesi 

ci aiuterà a formarci sempre di più al pensiero e ai  

sentimenti di Cristo. 

Anzi con la Cresima i nostri ragazzi proprio perché 

ricevono lo Spirito di Gesù dovranno impegnarsi di 

più a vivere con coerenza quello che sono diventati.  

È evidente che questo cammino non potranno com-

pierlo da soli, ma con l’aiuto dei loro genitori e 

all’interno di una comunità: la comunità educante.  

“La famiglia, scrive il nostro Arcivescovo nella sua 

lettera pastorale, è il soggetto primario 

dell’educazione … ogni riforma della Chiesa sareb-

be vana se prescindesse dalla centralità del matri-

monio e della famiglia”.  

Abbiamo bisogno, allora di famiglie che con genero-

sità e con pazienza e consapevolezza assumano il lo-

ro ruolo di educatori alla Fede.  

Ma c’è bisogno di un’alleanza educativa tra comunità 

cristiana– oratorio e le famiglie, un’alleanza che miri 

a fare delle proposte educative ai nostri ragazzi, ma 

soprattutto crei delle possibilità di sperimentare la 

vita bella del Vangelo.   
Sempre il nostro arcivescovo scrive: ”è approfondire 

ulteriormentel’esperienza della comunità educante, 

mediante la quale viene offerta ai ragazzi la testimo-

nianza di adulti capaci di quella comunionein Cri-

sto che da senso a tutti la vita”.  

Ringrazio di cuore tutte le catechiste e gli adolescenti  

che hanno accompagnato fin qui i nostri ragazzi, ma 

invoco il dono dallo Spirito Santo che abbiano a cre-

scere sempre di più, nella nostra parrocchie,  coloro 

che sentono l’urgenza e la responsabilità educati-

va. E che questa responsabilità abbiamo a viverla 

in piena comunione e collaborazione per il bene 

dei nostri ragazzi.  

Don Innocente 

8 NOVEMBRE  2015 -  CRISTO  RE  

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  

Da lunedì 16 novembre 

I sacerdoti e le suore 

inizieranno la  

visita alle famiglie in 

preparazione al S. 

Natale.  

 

Sarà l’occasione per : 

 incontrare e conoscere le famiglie 

 Fare una preghiera insieme 

 Ricevere una benedizione speciale 

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 
 ore 18 in Basilica 
 ore 21 in S. Gaetano 

http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/natale-festa-di-misericordia-br-scola-scrive-alle-famiglie-1.116516


GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE  
 

Dedicazione della basilica romana lateranense 
15.30 S. Gaetano ora di Guardia 
17.00 Sacro Cuore catechismo 2° elementare 

18.00 S. Maria S. Messa Fiore della Carità  
          e  defunti dell’anno 

20.45 S. Antonio catechismo adolescenti 
21.00 Motta Visconti introduzione all’Avvento per 
    adolescenti e giovani 

21.00 S. Gaetano S. Messa Fiore della Carità 
21.00 Gaggiano Consiglio Pastorale Decanale 

 

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE  
S. Leone Magno,  

papa e dottore della Chiesa 
14.00 Sacro Cuore  
 Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”  

15.30 Mater Misericordiae incontro MTE:  

 “STOP ALLE TRUFFE” Le nostre Forze 
dell’ordine ci aiutano ad evitare le truffe.  

 A Cura dell’assessore Granziero, com.te 
dott.ssa Malini P.L. e l’Arma dei Carabinieri 

  

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

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 
S. Martino di Tours, 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 

21.00 S. Maria    Scuola Biblica  
 “Siate misericordiosi,  

 come è misericordioso il Padre vostro”  
 Il centro della buona notizia del Gesù 

secondo Luca crescita di Gesù    
Prof. Don Franco Manzi 

21.00 S. Antonio asilo: serata di formazione per i 
genitori. Tema “L’amore di coppia” 

  

 G IOVEDÌ 12 NOVEMBRE 
S. Giosafat, vescovo e martire 

21.00 Mater Misericordiae incontro per gli 
operatori pastorali della liturgia: 
commissione liturgica, maestri di 
tavola/animatori, festivi e feriali, lettori, 
cantori/organisti. 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 
S. Omobono 

14.00  Sacro Cuore  
 Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”  
21.00 S. Antonio Caritas  
           (raccolta e selezione indumenti usati) 
 

SABATO 14 NOVEMBRE 
S. Giocondo, vescovo 

Sabato e domenica Ritiro Avvento adolescenti 
14.30-17.00 S. Antonio confessioni 
15.30 S. Maria incontro genitori battezzandi di   
    domenica 15 
15.30 Sacro Cuore confessioni 
15.30 S. Maria confessioni 
20.30 S. Gaetano “Oratorio Aperto” 
 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 
I di Avvento 

 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  
14.30 S. Antonio Oratorio invernale 
17.30 Sacro Cuore Gruppo di spiritualità familiare 

Parrocchia Sacro Cuore 
 

Attività Caritas  
martedì dalle 15.30 alle 18.30 in via Folletta. 
 

A partire dalla  I domenica di Avvento (15/11)  
 al termine delle S. Messe  alcuni incaricati pro-
pongono il quotidiano cattolico “Avvenire”  

Parrocchia S. Antonio 

Date dell’Oratorio  
Invernale: 
  22 Novembre 
 (Castagnata) 

29 Novembre 
  6 Dicembre 
13 Dicembre 
22 Dicembre  

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   



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.  

Visita alle famiglie Sacro Cuore n occasione del Natale   

Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore      

 Don Graziano Suore 

 Lunedì 9 
h. 18.30-20.30  

via Fermi 
         

 Martedì  

10 

h. 16-17.30  
      via Galvani n. pari 
h. 17.30-20  
      via Oberdan n.dispari 

h. 16-17.30  
   via Galvani n. dispari 
h. 17.30-20  
    via Oberdan n. pari 

 

Mercoledì  

11  

h. 16-17 via M. Marino 37 
h. 17.00-18.00 via T. Speri 
h. 18-19  
     via e vicolo Tazzoli 

h. 16-18  
    via S. Rosa da Lima 
h. 18-20 via Bassi 

 Giovedì  

12 

h. 16-17 largo Fornacino 
h. 17-18 via Colombo 8,12 

h. 16-18  
    via Saffi 4,8,10,12 

 Venerdì 

13 

h.16-18  
    via alla Conca 1,5, 13 
h. 18-20  
   via alla Conca 15, 21, 25 

h. 16-18  
      via Cocini 1,5,9 
h. 18-20   via Cocini        
      11,17,23,27,31 

Anziani e ammalati che desiderano confessarsi e 

ricevere la S. Comunione lo segnalino in segreteria 

Cappellania Ss. Francesco d’Assisi e Caterina da 
Siena - Ospedale “Costantino Cantù” in 

preparazione all’Anno Santo della Misericordia,  
il Consiglio Pastorale Decanale e la Cappellania 

dell’Ospedale...organizzano (quinto anno) 

“LA PAROLA CHE ILLUMINA LA NOTTE” 
nella notte tra il 14 ed il 15 Novembre,  

inizio di Avvento, la Chiesa dell’ospedale 
rimarrà aperta per tutta la notte mentre ci 
sarà una lettura continua dei Vangeli. 

Programma 
14 novembre 2015 ore 21.00, S. Messa con          

   ESPOSIZIONE EUCARISTICA,  
    a continuare per tutta la notte lettura dei 
Vangeli 

15 novembre 2015, ore 07.30,  
    S. Messa come completamento 
dell’iniziativa 
   Eucaristia con una riflessione sulla misericordia». 
Chi vuole leggere è invitato a concordare gli orari con 

MARCO al numero 347.86.87.037 

Oltre 6 tonnellate di aiuti: è il risultato di 

«L’avete fatto a me» 
raccolta di generi alimentari e igienici 

realizzata dai giovani della Comunità pastora-

le San Carlo Borromeo 
 

Gli aiuti già consegnati alle associazioni che li desti-

neranno alle famiglie bisognose di Abbiategrasso 
 

Duecento volontari impegnati per tre settimane,  

8 mila le case visitate 
Ragazzi, giovani e adulti per tre settimane hanno gira-

to la città.. Il risultato è stato soddisfacente: oltre 6 

tonnellate di cibo e prodotti per l’igiene recuperati 

grazi alla generosità delle famiglie di Abbiategrasso. 

Tre settimane di lavoro intenso per la raccolta straor-

dinaria di generi alimentari non deperibili e prodotti 

per l’igiene «L’avete fatto a me», l'iniziativa caritati-

va realizzata dai giovani delle parrocchie della Comu-

nità pastorale San Carlo Borromeo di Abbiategrasso. 

Nove giorni di raccolta porta a porta in 8mila famiglie 

delle parrocchie di Santa Maria Nuova, Sacro Cuore e 

Sant'Antonio che ha coinvolto un centinaio tra adole-

scenti, giovani e adulti.  

Sabato scorso, poi, tutti gli aiuti raccolti sono stati 

consegnati alle associazioni che si faranno carico di 

distribuirli alle famiglie bisognose della città. 
Un grazie a tutti coloro che hanno.  

Nei prossimi giorni, per chi non fosse stato in casa 

durante la raccolta, è ancora possibile consegnare 

cibo e prodotti per l’igiene presso la parrocchia di 

Santa Maria e presso l’oratorio San Gaetano. 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS  
DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015 

 

PER UNA ECOLOGIA  
UMANA INTEGRALE 

 

Dall’Expo al Giubileo  
della Misericordia:  

una carità che si fa cultura 
 

«La carità porta con sé un preciso modo 
di guardare alla vita, genera cultura. Attra-
verso le opere di carità si promuove una visione au-
tentica dell’uomo e del suo essere in relazione con gli 
altri, del suo destino e del senso della sua esistenza 
dal concepimento fino al suo termine naturale. Le 
opere di carità diventano, in questo modo, 
un’occasione privilegiata di educazione «La 
carità porta con sé un preciso modo di guardare alla 
vita, genera cultura. Attraverso le opere di carità si 
promuove una visione autentica dell’uomo e del suo 
essere in relazione con gli altri, del suo destino e del 
senso della sua esistenza dal concepimento fino al 
suo termine naturale. Le opere di carità diventano, 
in questo modo, un’occasione privilegiata di educa-
zione integrale per coloro che le compiono e di testi-
monianza per tutti gli uomini e le donne che si incon-
trano».             Dal messaggio del Cardinale per la giornata Caritas 



LE INTENZIONI DELLE S. MESSE DI QUESTA SETTIMANA: 

  

SANTA MARIA 
NUOVA 

SAN 
GAETANO 

SACRO CUORE 
DI GESÙ 

SANT’ANTONIO 
ABATE 

CASA DEL 
ROSARIO 

LUNEDÌ 
9 

NOVEMBRE 

8.30 8.00 18.00 18.00 7.00 

Fam. Ceruti Carlo e Rosa deff. fam. Spataro Antonio, 
Maria, Ruggero, Emilio, Lucia 

 SOSPESA 
18.00  

Fiore della Carità e 
defunti dell’anno 

MARTEDÌ 
10 

NOVEMBRE 

8.30 8.00 18.00 8.30 7.00 

Gioacchino De Meo Ernesto e 
Teresa 

deff. Crose Bruno, Roberto, 
Marco 

 SOSPESA 
18.00  

Cairati Guerrato 

MERCOLEDÌ 
11 

NOVEMBRE 

9.30 8.00 18.00 8.30 7.00 

 Maria e 
Cotichini 

deff. Marianna, Giacomo, 
Antonia, Salvatore 

 SOSPESA 
18.00 

Donati Ambrogio 

GIOVEDÌ 
12 

NOVEMBRE 

8.30 8.00 20.30 8.30 7.00 

Antonio Dolfini Janni Concetta 
De Marte 
Giuseppa 

Anime del purgatorio                                                                                                    SOSPESA 
18.00 

Caduti in tempo di 
pace 

VENERDÌ 
13 

NOVEMBRE 

8.30 8.00 18.00 18.00 7.00 

Domenico Teresa e 
familiari 

Alessandro 
 

 SOSPESA 

18.00 

Cerutti Cairati, Cristini 
Giuseppe e Bertoia 

Antonia 

SABATO 
14 

NOVEMBRE 

8.30 17.00 18.00 17.30  

Secondo le intenzioni 
dell’offerente 

Della Grisa 
Rocca 

Pasqualina 

deff. fam. Fugazza - 
Brambilla Franco, Mauro 

  

18.00 

Filsi Enrichetta, Golzi 
Mariuccia, Locatelli 

Mario e Teresa 

DOMENICA 
15 

NOVEMBRE 

8.30 11.00 9.00 8.00  

Fam. Invernizzi Arrigoni Fam. Cagno e 
Fornaca 

def. Baldi Francesca   
10.00 10.30 10.30  

 Pro-popolo   

11.30  18.00  

Fugazzi Laura deff. Dragoni Francesco - 
Casarin Natale, Antonia 

 
18.00 

Trabucchi Emilio e con. 
D’Atri, Francesco e con. 

Pellegrini 

Stampato in proprio - Comunità Pastorale San Carlo Borromeo - Abbiategrasso 

I corsi per i cresimandi adulti  
 si svolgeranno dalle ore 10:30 alle 12:00 
 in Oratorio San Giovanni Bosco in Abbiategrasso, 
 via S. Giovanni Bosco 21,  nelle seguenti date: 

 Sabato  14 novembre     

 I candidati al corso devono portare il certificato di  battesimo,  
 L’iscrizione al corso verrà fatta  il primo giorno del  corso,  
  non è  prevista nessuna quota di partecipazione. 

«Cristo non ci ha portato  
    un nuovo Umanesimo, ci ha  
   donato la sua stessa umanità» 

Angelo Scola, omelia 
all’inaugurazione dell’anno accademico 

Dell’Università Cattolica 

http://angeloscola.it/blog/2015/11/05/luniversita-deve-intraprendere-la-strada-dellunita-tra-sapere-e-ricerca-ed-attuazione-di-senso/
http://angeloscola.it/blog/2015/11/05/luniversita-deve-intraprendere-la-strada-dellunita-tra-sapere-e-ricerca-ed-attuazione-di-senso/
http://angeloscola.it/blog/2015/11/05/luniversita-deve-intraprendere-la-strada-dellunita-tra-sapere-e-ricerca-ed-attuazione-di-senso/

