Comunita'

N° 9

Parrocchia S. Ambrogio ad Fontes - Missionari Clarettiani
Via Cardinal Schuster, 1 - 20054 - Villaggio Ambrosiano di Segrate - tel. 02.2131196
www.santambrogiosegrate.org - cat.s.ambrogio@gmail.com
IBAN IT 83 E 02008 20600 000103662229

Orari Sante Messe: *Feriali : 08.30 - 18.00 / *Festive: 09.00 - 11.00 –18.00
Un uomo diede una grande cena
e fece molti inviti.
All’ora della cena, mandò il suo servo
a dire agli invitati:”Venite, è pronto”.
Ma tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi.
Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo:
“Esci subito per le piazze e per le vie della città e
conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”.
“Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad
entrare, perché la mia casa si riempia.”
[ Lc 14,1a.15-24]
Domenica 31 Ottobre 2021
- II^ Domenica dopo la Dedicazione

Lunedì 01 Novembre 2021
- Solennità di Tutti i Santi
- Sante Messe: ore 9.00 – ore 11.00 – ore 18.00
- ore 15.00 – Preghiera al Cimitero
Martedì 02 Novembre 2021
- Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti
- Sante Messe in Chiesa : ore 8.30 – ore 18.00 - ore 21.00 per i
Defunti dell’anno
- Sante Messe al Cimitero ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 15.00 – 16.00
Mercoledì 03 Novembre 2021
 Vangelo del giorno: Gv 8, 12-19
 ore 21.00 – Incontro comunitario per preparare l’Avvento
Giovedì 04 Novembre 2021
 Solennità di S. Carlo Borromeo, Compatrono della Diocesi

 Vangelo del giorno: Gv 10, 11-15
 ore 18.00 – S. Messa (Anniversario della Morte di Padre Michele
Pinto)
 ore 21.00 – Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì 05 Novembre 2021
 Vangelo del giorno: Gv 14, 2-7
 Ore 21.00 – Chiesa di S. Stefano: Veglia di Preghiera cittadina in
preparazione alla Giornata Diocesana Caritas e Giornata Mondiale
dei poveri
Sabato 06 Novembre 2021
 Vangelo del giorno: Mt 11, 25-27
 Primo Sabato del mese: Al termine della S. Messa delle ore 8.30:
Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione
 ore 10.00 al Cimitero: Momento di preghiera per i bambini e i
ragazzi con i Catechisti
 ore 20.45 in Chiesa: Concerto in ricordo di Paola Manfrin
Domenica 07 Novembre 2021
- Solennità di Cristo Re dell’Universo
- Giornata Diocesana Caritas – Giornata dei poveri per la Diocesi di
Milano
- I^ Domenica del Mese: Giornata dell’impegno per le opere
parrocchiali (Buste Zaccheo)
- ore 11.00- S. Messa con la presentazione delle bambine e dei
bambini di 3^elementare e Mandato agli operatori della Carità
V^ Settimana dell’Ottobre Missionario
AMOREVOLI
«Amerai il tuo prossimo come te stesso» Mc 12,31
Inviati ad essere testimoni e profeti dell’amore

IL BANCHETTO DEL REGNO
Se preghiamo con sincerità il Padre Nostro e vogliamo veramente che
vanga a noi il Regno di Dio, dovremo aprire la mente e allargare lo spazio del
cuore perché possano entrarvi tutti quelli che mancano, e sono ancora tanti !
L’invito al banchetto del Signore, espressione del suo amore gratuito, non
vuole escludere nessuno. Ci si potrà chiedere il “green pass” della
conversione, ma non ci sono barriere né posti limitati.

Nella Santa Messa di martedì 2 novembre 2021 alle ore 21.00 ricorderemo
coloro che in questo anno sono stati chiamati a vivere nella Casa del Padre:
Antonietta ORLANDI – Carlo CEREA – Giancarla DALLA MORA –
Maurizio GRAZIOLI – Alma SPADA in FAINI – Raffaele MASTRONE –
Rachele BONALUMI ved. VARISCO – Lina OGGIONI – Iolanda
VALENTE ved. GRECO – Flora Maria MATESE in ZAMARIOLI –
Marcantonio CAGNETTA – Elsa MORINI – Davide BERTOLA – Giancarlo
TERZI – Emanuela DODDI – Luigi CIRILLO – Giuseppe SICOLI – Carlo
BISTOCCHI – Amelia ANDREOSE – Anna Maria AMOROSO ved.
PEZZOTTA – Elena PASCON in FERRARI – Marisa MACAGNO ved.
LOVOTTI – Laura Maria PIROLA – Andrea OLIVA – Mina BORDONI in
CROTTI – Mirella LIVRAGA in BOLLINELLA – Pinuccia CRIPPA –
Emilia PEZZOLO ved. CASELLA – Giorgio GISLON – Egidio PAOLETTI –
Dario CRIPRIANO – Antonietto LEONI – Raffaello ZINNI – Nunziata
MORRONE ved. OLIVA – Luigia BERNOCCHI – Carla BUZIO STORIO
ved. CASTIGLIONI – Marcella ZANONCELLI ved. BASSI – Lorenzo
PETROVIC – Salvatore CIPRIANO – Gino RIVA – Massimo GANDINI –
Gaetano POLISENA – Angelo MANZONI – Antonietta ODOROSO – Gina
CASUMARO ved. MARTIRI – Maria SAPORITO ved. SIDOTI – Gaetano
BARDELLA – Sergio DE FAVERI – Pierina BERETTA ved. FUMAGALLI
– Èlia BOIANI ved. LEONI – Splendora LELLI – Antonietta MAIOCCHI –
Francesco AVANTARIO – Annamaria FRAU – Ida DONARINI ved. ALPINI
– Savina MIRAGOLI in BERNOCCHI – Bruna GARANZINI – Lucia
CIPOLLA in SCOVOLO – Maria RADAELLI in TATAROTTI – Stefania
COEREZZA – Angela PORTA ved. MANCASTROPPA – Graziella
PANZETTI ved. BOIOCCHI – Bruno ROCCO – Andreina BARRI
BERTOLDI – Adele CICOGNINI ved. BORGHINI – Matteo CHERCHI –
Paola MANFRIN in BRAGA – Saladino BARGELLI – Luigia STROPPA –
Maria Rosa MILAN ved. CORRAO – Liliana CAVAGNOLI in DE PONTI –
Gina GATTI ved. DEGIOANNI – Natalina MANZONI ved. SIRTORI –
Nestore GUIDO – Maria BERERA ved. MINELLI

Prepariamo insieme l’Avvento 2021
Ritorna Mercoledì 3 novembre alle ore 21.00 il tradizionale
appuntamento comunitario per programmare insieme i vari momenti e le
iniziative per il Tempo dell’ Avvento, che avrà inizio domenica 14 novembre:
un cammino che anche quest’anno dovrà tener conto delle norme per
contrastare la pandemia, che, però, in questo momento sembrano poterci
concedere qualche apertura in più. Per questo è ancor più importante ritrovarci

per vedere insieme come costruire un cammino incontro al Signore che viene,
con gesti di solidarietà, momenti di riflessione e preghiera personale e
comunitaria, conservando, anche se con qualche adattamento, tutti i segni
tradizionali possibili, come il Presepio, il dono offerto alle famiglie nelle S.
Messe di Natale, la Corona di Avvento … Siamo tutti invitati!
Non sorge profeta dalla Galilea
Il tempo di Avvento, che ci invita all’attesa e all’accoglienza di un Dio
che ha scelto di abitare in mezzo agli uomini, è un tempo da vivere come un
nuovo inizio, un’opportunità che ancora una volta ci è data per lasciarci
sorprendere dalle sorprese di Dio. Un Dio che bussa alla porta del nostro
cuore, che ci chiede di accoglierlo nella nostra quotidianità. Ci accompagna
nel cammino il Libretto « Non sorge profeta dalla Galilea» che propone, per
ogni giorno, alcuni versetti della Parola di Dio, una breve riflessione e una
preghiera. Sarà disponibile da domenica prossima. (€1,10)

Ritornano le Benedizioni Natalizie…
…ma non sarà tutto come “prima”, in quanto potrà ricevere la visita del
Sacerdote solo chi l’avrà richiesta; per questo nei prossimi giorni a tutte le
famiglie verrà consegnata una lettera del Parroco con un modulo da compilare
e restituire entro giovedì 11 novembre; chi vive solo e ha difficoltà ad uscire di
casa, potrà telefonare in Parrocchia per prenotarsi. Le Benedizioni inizieranno
lunedì 15 novembre.

In ricordo di Paola
Il Coro Polifonico Arturo Borsari, ricorderà Paola Manfrin, a due mesi
dalla morte, con un Concerto al quale parteciperanno anche altri due gruppi
musicali nei quali lei aveva cantato, e due solisti uno dei quali è suo figlio
Andrea. L’ingresso è libero, ma i posti disponibili non sono molti; è
obbligatoria la prenotazione compilando il modulo al link
https://forms.gle/yyj8ysxbut9nhP3A9.

L’Angolo del Grazie
Domenica scorsa, Festa di S.Antonio Maria Claret e Giornata
Missionaria, gli amici di Mission Onlus hanno preparato un banco con tante
cose buone per raccogliere fondi per i progetti già in atto o che verranno
proposti dal territorio o nel mondo, e alcuni libri per far conoscere la figura di
S. Antonio Claret. Sono stati raccolti € 1.400,00: grazie di cuore a tutti, un
grazie particolare per coloro che hanno donato i prodotti presenti al banchetto
e un cordiale benvenuto a quattro nuovi Soci !

