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FIESTA DEL PUEBLO
CRISTIANO
Domingo, 5 de Noviembre
Invitamos a todas las personas cristianas que llegan de países de
AMÉRICA LATINA
a un día de fiesta para rezar juntos y conocernos.
A las 10.00 Santa Misa, animada por la comunidad latinoamericana
A las 12.30 Almuerzo: cada uno lleva algo para compartirlo con todos
A las 14.00 Encuentro con Don Alberto Vitali, responsable diocesano de la pastoral
de los emigrantes
¡Esperamos a todos los hermanos y las hermanas de países latinoamericanos!

FESTA DELLE GENTI CRISTIANE
Domenica 5 novembre
invitiamo tutte le persone cristiane provenienti dai paesi dell’America Latina
a una giornata insieme di preghiera, conoscenza e festa.
Ore 10.00 Santa Messa animata dalla comunità latino americana
Ore 12.30 pranzo: ciascuno porta qualcosa da condividere con tutti
Ore 14.00 incontro con don Alberto Vitali responsabile diocesano della pastorale dei migranti.

Sono attese anche tutte le persone italiane che fanno parte della comunità!!!
Sarà così l’occasione per creare nuovi legami e conoscenze, far sentire i nostri fratelli cristiani
provenienti da altri paesi più inseriti e accolti nella comunità parrocchiale, far crescere, attraverso la
loro testimonianza, la nostra fede.

La nostra fede cresce e matura quanto più numerosi sono gli incontri che faremo con
la gente, quanto più sono le persone cui stringeremo la mano (Tonino Bello)
Tutti i fratelli e le sorelle dei paesi dell’America Latina sono attesi!

+ PAROLA DI DIO
Tutte le Messe e le celebrazioni che avvengono in Parrocchia sono trasmesse attraverso il VOICE LINK.
E’ un ricevitore, come una radio, che ciascuno può acquistare. Utile per gli ammalati che vogliono sentirsi in
contatto con la loro Parrocchia e anche per chi, da casa, vuole seguire le celebrazioni cui non può partecipare.

LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua di
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio
che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro

Gesù Cristo secondo Marco
9Risorto

al mattino, il primo giorno dopo il sabato, il
Signore Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla
quale aveva scacciato sette demòni. 10Questa andò ad
annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e
in pianto.
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!

Nel tempo di Pentecoste dopo il Vangelo si proclama il Gloria

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che
togli i peccati del mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi
pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA
Is 45, 20-23
Volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti confini della terra.

Lettura del profeta Isaia.
Così dice il Signore Dio:
20
«Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme,
superstiti delle nazioni!
Non comprendono quelli che portano
un loro idolo di legno e pregano un dio
che non può salvare.
21
Raccontate, presentate le prove,
consigliatevi pure insieme!
Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo
e chi l’ha raccontato fin da allora?

Non sono forse io, il Signore?
Fuori di me non c’è altro dio;
un dio giusto e salvatore non c’è all’infuori di me.
22
Volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti confini della
terra, perché io sono Dio, non ce n’è altri.
23
Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la
giustizia, una parola che non torna indietro:
davanti a me si piegherà ogni ginocchio,
per me giurerà ogni lingua».
Parola di Dio.
SALMO
Sal 21 (22)

Loderanno il Signore quelli che lo cercano.
26
Da te la mia lode nella grande assemblea;
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
27
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano;
il vostro cuore viva per sempre. R.
28
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra; davanti a te si
prostreranno tutte le famiglie dei popoli.
29
Perché del Signore è il regno:
è lui che domina sui popoli! R.
30
E io vivrò per lui, 31lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
32
annunceranno la sua giustizia; al popolo che
nascerà diranno: «Ecco l’opera del Signore!». R.
EPISTOLA Fil 3, 13b – 4, 1
La nostra cittadinanza è nei cieli.

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi.
Fratelli, questo soltanto so: dimentico del passato e
proteso verso il futuro, corro verso la mèta per
arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere
lassù, in Cristo Gesù.
Quanti dunque siamo perfetti, dobbiamo avere
questi sentimenti; se in qualche cosa pensate
diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo.
Intanto, dal punto a cui siamo arrivati continuiamo
ad
avanzare
sulla
stessa
linea.
Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a quelli
che si comportano secondo l'esempio che avete in
noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora
con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano
da nemici della croce di Cristo: la perdizione però
sarà la loro fine, perché essi, che hanno come dio il
loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero
vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra. La

nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo
come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale
trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo
al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di
sottomettere a sé tutte le cose.
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia
gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore così
come avete imparato, carissimi!
Parola di Dio
CANTO AL VANGELO Ap 3, 21a

Alleluia.
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono.
Alleluia.
VANGELO Mt 13, 47-52
Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare.

Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. 1Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: 47«Il regno dei cieli è simile a una rete
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di
pesci. 48Quando è piena, i pescatori la tirano a riva,
si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei
canestri e buttano via i cattivi. 49Così sarà alla fine
del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i
cattivi dai buoni 50e li getteranno nella fornace
ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
51
Avete compreso tutte queste cose?». Gli
risposero: «Sì». 52Ed egli disse loro: «Per questo
ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è
simile a un padrone di casa che estrae dal suo
tesoro cose nuove e cose antiche».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO Ger 29, 10. 13. 14

«Mi troverete - dice il Signore se mi cercherete con tutto il cuore.
E vi ricondurrò liberi da tutti i luoghi
dove siete schiavi e dispersi».

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica. Professo un
solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto
la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE Gv 11, 27

Credo, Signore, che tu sei il Cristo,
il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo.
COMUNIONE SPIRITUALE
PER CHI NON LA PUO’ RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente nel
Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e
Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso
riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto io Ti abbraccio e mi
unisco tutto a Te, non permettere che abbia mai a
separarmi da Te. Amen.

ORARIO SETTIMANALE CATECHESI 2017/2018
II elementare

martedì 17.00 – 18.00

II media

martedì dalle 18.15 alle 19.15

III elementare mercoledì 17.00 – 18.00

III media mercoledì dalle 18.15 alle 19.15

IV elementare lunedì

Ado (I-IV superiore) mercoledì dalle 21.00

17.00 – 18.00

V elementare

giovedì 17.00 – 18.00

18/19enni martedì dalle 21.00 alle 22.00

I media

giovedì 18.15 - 19.15

Giovani

giovedì dalle 21.00 alle 22.00

FIACCOLATA DECANALE: DOMENICA 12 NOVEMBRE ALLE 21.00
da San Vittore a Santa Maria delle Grazie

+VITA DELLA COMUNITA’
MERCOLEDI 1 NOVEMBRE
FESTA DEI SANTI,
SI SEGUE L’ORARIO FESTIVO
DELLE MESSE,
a partire dalla prefestiva di martedì 31
Alla preghiera universale saranno
ricordati i nomi di tutti i defunti
dell’anno.
GIOVEDI 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI
DEFUNTI
SI SEGUE L’ORARIO FERIALE
DELLE MESSE
CRESIME
Oggi alle 15.30 celebrazione della Cresima
per i nostri ragazzi di 1^ media
TEATRO DIVERTENTE
Sabato 28 alle 21.00 e
Domenica 29 alle 16.00
“Delitto e matrimonio”
divertente commedia di A.Cirri e Neil Simon
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00
bellissimo film da non perdere:
MANCHESTER BY THE SEA.
Cosa resta quando hai perso tutto nella
tua vita? I tuoi affetti e tutto quello che
di più caro avevi? Il senso di colpa,
l’assenza o l’inutile vagare nel vuoto alla
ricerca di un senso al proprio
sopravvivere? Tutto questo e forse molto altro pure in
«Machester By the Sea»: un bel film, giustamente
candidato a sei Oscar. Senza sconti, senza illusioni, ma
non privo, in fondo di una ragionevole speranza. Perché
così accade, in fondo in fondo, nel corso dell’esistenza
di ciascuno, fatta sempre di luce e ombre. Un’opera
raffinata per chi trova gusto e piacere nella settima
arte.

“TRA” NOI E DIO
Venerdì
primo
venerdì
del
mese
adorazione dalle 16.00 alle 18.00 con la lectio
alle 16.30. Alla sera invece si ritrovano gli
animatori dei Gruppi del Vangelo.

“72”: ANIMATORI GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 3 alle 21.00 incontro degli animatori
dei gruppi del Vangelo, i “72” che vengono
inviati a due a due nelle case per l’ascolto della
Parola di Gesù.
PRIMO SABATO DEL MESE CON LA MADONNA
DI FATIMA
Sabato proseguiamo la devozione dei primi sabati
del mese. Dopo la Messa delle 9.00 esposizione
Eucaristica e adorazione fino alle 12.00.
L’adorazione riprende alle 15.45 fino alla Messa
delle 18.00.
Durante tutto il giorno vi sarà la presenza della
statua delle Suore della Madonna di Fatima.

CABARET DIALETTALE
Sabato 4 alle 21.00 e
Domenica 5 alle 16.00
spettacolo di cabaret col grande
Alberto Ressa:
“MILAN DA LA A ALLA Z”
FESTA DELLE GENTI CRISTIANE
Domenica 5 novembre animazione alla
Messa delle 10.00 e poi pranzo insieme
RITIRO PARROCCHIALE
Si comunica che la giornata parrocchiale di
ritiro inizialmente prevista per Domenica 19
novembre è stata spostata a Domenica 26
novembre, per poter vivere la giornata
mondiale dei poveri all’interno della giornata
Caritas.
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Giovedì 9 novembre inizia l’itinerario di
preparazione al matrimonio.
Occorre iscriversi al più presto in segreteria
parrocchiale.

SPES
domenica 29/10
11:30 Under 11 vs Rosario 07
15:00 Under 10 vs Aurora Milano 08
18:00 Open MB vs Robur FBC
sabato 4/11
17:00 Ragazzi vs Aspis

FIACCOLATA DECANALE: DOMENICA 12 NOVEMBRE ALLE 21.00
da San Vittore a Santa Maria delle Grazie

