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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
21.00 Cenacolo fam. Pecchini Via L. Modignani 113
18.00 Eucaristia
15.00 Età della Speranza
8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Mercoledì 28
18.00 Eucaristia
Giovedì 29
8.30 Eucaristia
Venerdì 30
10.10 Catechesi quinta elementare in preparazione alla Cresima
Sabato 1
11.00 Incontro seconde e terze medie
11.20 Catechesi quarta elementare in preparazione alla prima Comunione
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica: terza domenica di Avvento
Domenica 2
Lunedì 26
Martedì 27

SOSTENTAMENTO DEL CLERO: ritirare i volantini in fondo alla chiesa
SABATO 1 ORATORIO E POLISPORTIVA: FAMIGLIE IN GIOCO
10.30: proposta per ragazzi di terza elementare e loro famiglie, in tuta da ginnastica in palestra.
SABATO 1: VIENI A SCOPRIRE LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN BOVISASCA
E IL MONDO DEL VOLONTARIATO
Ore 15.00 in Oratorio. Interverrà Delfina Colombo, responsabile provinciale Acli alla formazione.
DOMENICA 2 DICEMBRE: VENDITA TORTE
Il Corpo Italiano Sovrano Ordine di Malta opera da anni nell'accoglienza e sostegno dei senzatetto di Milano. L'opera di carità si concretizza anche con visite notturne in città dove si offre ai senzatetto un bicchiere
di the, una coperta ma soprattutto un sorriso. Per sostenere questa attività propone una vendita di torte
dopo le S. Messe delle 10.30 e 18.00: il ricavato servirà all'acquisto di coperte ed indumenti intimi, indispensabili in questo inverno.
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE
Trovate il calendario in fondo alla chiesa e vi verrà recapitato alcuni giorni prima della benedizione.
LETTURA DI DOMENICA PROSSIMA: Dal libro dell’Apocalisse di S. Giovanni apostolo
della Chiesa che è a Smirne scrivi: “Così parla il Primo e l’Ultimo, che era morto ed è
tornato alla vita. 9Conosco la tua tribolazione, la tua povertà – eppure sei ricco – e la calunnia da
parte di quelli che si proclamano Giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. 10Non temere
ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla
prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della
vita. 11Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla
seconda morte”. 12All’angelo della Chiesa che è a Pèrgamo scrivi: “Così parla Colui che ha la spada
affilata a due tagli. 13So che abiti dove Satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e
non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele testimone, fu messo a
morte nella vostra città, dimora di Satana. 14Ma ho da rimproverarti alcune cose: presso di te hai
seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli d’Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla prostituzione. 15Così
pure, tu hai di quelli che seguono la dottrina dei nicolaìti. 16Convèrtiti dunque; altrimenti verrò
presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. 17Chi ha orecchi, ascolti ciò
che lo Spirito dice alle Chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla
quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi lo riceve”.
8All’angelo

