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d i o c e s i

Avvento, Messe con Delpini in Duomo 

che cosa stiamo facendo? dove 
stiamo andando? Non abitiamo 
infatti nelle sicurezze antiche. 
Non siamo fermi nella ripeti-
zione dell’identico, né ci siamo 
ritagliati un angolino per stare 
tranquilli, lasciando il resto del 
mondo alla sua confusione e 
alla sua agitazione.

i cristiani sono un popolo in 
cammino. si riconoscono, in un 
certo senso, in Maria e Giuseppe 
scomodati dalla vita tranquilla 
in Galilea per un adempimento 
imposto dal decreto dell’impe-
ratore. sono in cammino, come 
molti, ma essi vivono una attesa 
più personale e decisiva dell’a-
dempimento amministrativo 
che agita il mondo: Maria è in-

cinta e il giorno del parto è vi-
cino. È prossimo l’avvenimento 
che introduce nel mondo il Ver-
bo di dio, Gesù, il salvatore.

Tutta l’umanità è in cammino. i 
cristiani sono animati dalla spe-
ranza di incontrare l’Atteso e si 
predispongono all’accoglienza. 
i giorni dell’Avvento sono abita-
ti da questa speranza e vivono 
il mistero che celebrano, come 
cammino verso il compimento.
L’intenzione di condividere la 
speranza suscitata dalle pro-
messe di dio è la ragione per 
cui celebriamo le Messe delle 
domeniche d’Avvento, invitan-
do tutti i fedeli che desiderano 
essere presenti in duomo per 
l’eucaristia vespertina presiedu-
ta dall’arcivescovo.

A queste celebrazioni invitiamo 
in particolare alcune categorie 
di persone – cristiani che abita-
no situazioni e impegni specifici 
in ambiti peculiari della nostra 
società – alle quali desideriamo 
dire una parola di accoglienza, 
di benedizione, di annuncio.

Per la prima domenica d’Avven-
to, 18 novembre, alle 17.30, 
sono invitate in modo partico-
lare le persone con disabilità 
uditiva.

Per la seconda domenica 
d’Avvento, 25 novembre, alle 
17.30, sono invitati gli opera-
tori del mondo della moda.

Per la terza domenica d’Avven-
to, 2 dicembre, alle 17.30, sono 
invitati i genitori nell’ambito 
della scuola.

Per la quarta domenica d’Av-
vento, 9 dicembre, alle 17.30, 
sono invitati quanti operano 
nelle realtà del volontariato.

Per la quinta domenica d’Av-
vento, 16 dicembre, alle 17.30, 
sono invitati gli operatori del 
mondo del lavoro.

il coordinamento delle presen-
ze e di quanto operativamente 
si renderà necessario viene affi-
dato al Moderator curiæ, mons. 
Bruno Marinoni: moderator@
diocesi.milano.it (la partecipa-
zione a ciascuna Messa va se-
gnalata a questa e-mail entro il 
lunedì precedente n.d.r.).

in attesa di incontrarci per vi-
vere insieme una tappa del 
cammino verso l’incontro con il 
mistero del Natale, porgo il più 
cordiale saluto e invoco per tut-
ti ogni benedizione di dio.
ella relazione di cura.

Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 

 da www.chiesadimilano.it

Le celebrazioni eucaristiche nelle domeniche d’Avvento saranno trasmesse in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digita-
le terrestre), Radio Marconi, www.chiesadimilano.it e Twitter @chiesadimilano. Radio Mater manderà in onda l’omelia 
dell’Arcivescovo in differita alle 20.30.

Esercizi spirituali di Avvento: «Il tuo volto, Signore, io cerco»

iniziamo il tempo di Avvento 
con tre sere di esercizi spirituali 
per tutti i giovani ambrosiani in 
ciascuna delle sette Zone pa-
storali della diocesi.
in un clima di raccoglimento e 
di preghiera gli esercizi saranno 
per i giovani un’opportunità per 
iniziare a prepararsi ad accoglie-
re la venuta di Gesù nel mondo 
e per approfondire la loro fede, 
sostenendo al tempo stesso la 
loro appartenenza ecclesiale.
ogni serata sarà caratterizzata 
dalla celebrazione della Parola 
accompagnata dalla predica-
zione (lectio); non manche-
ranno ai giovani il tempo ed il 
modo di riprendere e meditare 
quanto proposto loro dai predi-
catori.
il nostro desiderio è che i gio-
vani, fortificati dall’ascolto del-
la Parola di dio, trovino così la 
forza ed il corraggio per essere 
testimoni sempre più autentici 
della loro fede in Gesù all’inter-
no delle sempre più comples-
se dinamiche relazionali che li 
vedono quotidianamente pro-
tagonisti nell’attuale contesto 
sociale.
dopo la celebrazione della Red-
ditio symboli, gli esercizi spiri-
tuali di Avvento costituiscono 
anche un ulteriore passo del 
cammino che ci aiuterà a far 
tesoro, come chiesa diocesana, 

dei frutti del sinodo dei 
Vescovi sui giovani.
in particolare, segna-
liamo la predicazione 
del nostro Arcivescovo, 
Mons. Mario delpini, 
nella Basilica di s. Am-
brogio di Milano.

In tutte le zone pastorali tre serate di Esercizi spirituali rivolte ai giovani ed ai loro educatori: 
un’occasione per iniziare a vivere al meglio il tempo dell’Avvento e prepararsi ad accogliere la 
venuta di Gesù tra noi. 

Zona di Milano (I)
Date: 20-21-22 novembre 2018
Luogo: Basilica di S. Ambrogio – 
Piazza S. Ambrogio, 15 – Milano
Ore: 20.45
Predicatore: Sua Ecc.za Mons Mario 
Delpini, Arcivescovo di Milano

Pe r 18/30enni eD i loro eDucatori
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co n vo c A z I o n E  D E l l A  f o l l A
Incontri di catechesi per adulti
Vuoi Leggere con noi PAPA FrAncesco?

“Gioite ed esultate”: con queste parole Francesco, il vescovo di Roma, si rivolge a ciascuno 
di noi, anche a te, qualunque sia il modo in cui fai parte della comunità. ci troviamo nelle case 
per leggere qualche brano dell’esortazione di Papa Bergoglio, condividendo le domande e le 
riflessioni che suscita nei nostri cuori. Perché gioire? Perché esultare? È un cammino da fare tutti 
assieme per essere comunità, nessuno escluso: per questo la tua partecipazione è necessaria e 
preziosa, non mancare!
Per info rivolgiti direttamente alla diaconia Pastorale, don Giuliano, don stefano, don Adelio, 
Giuseppina.

S A l I tA  A l  t E M p I o
Celebrazione della Parola con possibilità di Confessione
in S. Martino in Greco alle ore 21.00
La Parola del signore quest’anno, nei cinque incontri della salita al Tempio, verrà commentata 
da don cristiano Passoni assistente generale dell’Azione cattolica Ambrosiana che terrà delle 
meditazioni sull’esortazione apostolica Gaudete et exsultate di Papa Francesco, a partire dal com-
mento alle Beatitudini (il terzo capitolo). 

lunedì 17 dicembre 2018: prima del Natale
Al termine, possibilità di confessione o di colloquio spirituale grazie alla presenza di alcuni presbiteri.

N e L L A  N o s T R A  co M u N i Tà

24 novembre
colletta Alimentare

nei supermercati 

della nostra zona

il Banco Alimentare si occupa 
sostanzialmente della raccolta 
di generi alimentari che ven-
gono poi distribuiti in italia da 
oltre 8.800 strutture caritative 
che accolgono circa 1.800.000 
bisognosi. Questa distribu-
zione raggiunge anche la no-
stra comunità pastorale dove 
mensilmente si assistono circa 
150 persone.

durante la giornata della co-
letta Alimentare si raccolgono, 
grazie alle donazioni di chi fa la 
spesa i viveri che verranno poi 
ri-donati. Vi invitiamo quin-
di ad andare a fare la spesa 
sabato 24 novembre nei 
supermercati della nostra 
zona dove troverete i volonta-
ri del banco che vi daranno le 
indicazioni su cosa donare.
ecco il messaggio dei volonta-
ri del Banco: “Sentiamo come 
rivolto anche a noi e al nostro 
operare il messaggio del Papa 

per la II Giornata Mondiale dei 
Poveri 2018. “che cosa espri-
me il grido del povero se non 
la sua soff erenza e solitudine, 

la sua delusione e speranza? La 
risposta è una partecipazione 
piena d’amore alla condizione 
del povero. Probabilmente, è 
come una goccia d’acqua nel 
deserto della povertà; e tut-
tavia può essere un segno di 
condivisione per quanti sono 
nel bisogno, per sentire la 
presenza attiva di un fratello 
o di una sorella. Non è un atto 
di delega ciò di cui i poveri 
hanno bisogno, ma il coinvol-
gimento personale di quanti 
ascoltano il loro grido. il grido 
del povero è anche un grido di 
speranza con cui manifesta la 
certezza di essere liberato”.
Facendo nostro questo invito 
di papa Francesco, la giornata 
della Colletta Alimentare in-
tende essere un gesto concreto 
per sostenere la speranza dei 

poveri.
Se qualcuno vuole parteci-
pare come volontario alla 
raccolta  può rivolgersi ad 
Antonio dallera, il responsabi-
le del Pacco Viveri della nostra 
caritas,  tel. 335 8107391.

Torna il rigiocattolo!

Anche quest’anno il grup-
po di ragazzi di prima media 
parteciperà all’iniziativa del 
Rigiocattolo. con il Rigiocat-
tolo i ragazzi contribuiranno 
alla realizzazione del progetto 
Dream (disease Relief throu-
ght excellent and Advanced 
Means) organizzato dalla 
Comunità di Sant’Egidio. La 
parola “dream” significa anche 
sogno e il sogno è quello di 
far nascere bambini sani da 

i n i z i at i v e

mamme malate di Aids.
Questo è l’invito che  i ragazzi 
rivolgono a tutta la comunità:
“Donateci i vostri giochi che 
non usate più e noi li trasfor-
meremo in Rigiocattoli”. Vi 
chiediamo di portare i giochi 
in buono stato da lunedì 5 

orari: 10.00-12.30; 15.00 -19.00
Siete tutti invitati, vi aspettiamo numerosi!

sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018

aa

Mercatino di Natale
Libri, curiosità natalizie, oggesttistica in tema, conserve della nonna, 

panettoni e Stelle di Natale
e il Rigiocattolo

nel Salone comunitario di S. Maria Goretti
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novembre presso la segrete-
ria di Goretti (aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 
alle 18.00) oppure potete portare 
i giochi la domenica dopo la 
Messa delle 10.30 in Goretti.” 

1-2 dicembre
un po’ di natale 

nel pacco viveri

La caritas della nostra comu-
nità Pastorale in occasione del 
Natale chiede a tutti di con-
tribuire ad allietare la mensa 
dei meno fortunati con una 
raccolta di alimenti “natalizi” 
che verranno distribuiti con 
il pacco viveri nel mese di di-
cembre.
in particolare chiediamo: pa-
nettoni o pandori, olio, le-
gumi, tonno e carne in sca-
tola, cotechino o zampone 
precotti, tortellini a lunga 
conservazione, frutta secca, 
caffe e the. 
Potete portare i sacchetti con 
gli alimenti alle Messe del 1 e 2 
dicembre. Grazie di cuore!

26 dicembre
Preghiera e cena con 

gli ospiti del rifugio caritas

il giorno di santo stefano come 
ormai da un po’ di anni, la com-
missione caritas della nostra 
comunità Pastorale, propone 
una serata in compagnia degli 

N e L L A  N o s T R A  co M u N i Tà

i n i z i at i v e

ospiti del Rifugio caritas di via 
sammartini mercoledì 26 di-
cembre 2018 dalle ore 19,30  
a Greco per un momento di 
preghiera ed una cena fraterna.
Come nelle precedenti occa-
sioni l’ invito è rivolto a tutta la 
Comunità Pastorale e sarà pos-
sibile grazie alla generosità, già 
sperimentata in passato, delle 

persone che collaboreranno 
nell’allestire i tavoli e nel pre-
parare le vivande.

La cena si comporrà di ciò che 
ognuno di noi cucinerà e vorrà 
condividere ed ecco quindi cosa 
è necessario fare:

• Tutti coloro che desiderano par-
tecipare allla serata sono invitati 

ad iscriversi presso la segreteria di s. Martino entro il 21 
dicembre 2018 indicando il numero dei partecipanti e le 
vivande portate sul foglio preposto (non occorrono piatti, 
bicchieri e tovaglioli di carta).

• Se qualcuno, pur non partecipando il 26, desidera offrire 
qualcosa per la cena, lo segnali alla segreteria parrocchia-
le di Greco compilando il foglio preposto non oltre il  21 
dicembre.

Per maggiori informazioni potete contattarci: gaddy@
fastwebnet.it o al cell. 347 4277605.

Avvento 2018

Progetto di carità

La caritas della comunità, accogliendo l’in-
vito di caritas ambrosiana, propone come 
gesto caritativo di Avvento, la raccolta fondi 
a favore di “Uganda- la scuola che vince la 
povertà”

luogo: Rwentobo 
Tc, Rushooka Parish 
(sudest del Paese)
Destinatari: Bam-
bini e ragazzi dai 12 
ai 18 anni, prove-
nienti da aree rurali 
e poco sviluppate.
obbiettivi gene-
rali: Accoglienza di 
studenti della classe 
sociale più svan-
taggiata e residenti lontano dal villaggio principale,  
presso la scuola di mestieri garantendo vitto e allog-
gio per permettere loro di studiare.
contesto: i frati minori sono nella missione di Rusho-
oka dal 1994: da allora si occupano di 22 villaggi e dei 
loro abitanti, circa 15.000.  Hanno sviluppato diversi 
progetti oltre alla continua cura pastorale ed educa-
tiva. dal 2012 la missione si è arricchita anche di una 
famiglia di laici che ha avviato in un villaggio situato 
a 15 km di distanza diversi progetti che riguardano 
ragazzi:
• un centro educativo per bambini con disabilità
  mentali e fisiche
• un orfanotrofio/rifugio per bambine tra i 5 e i 10
  anni che hanno subito abusi
• un progetto di pastorale giovanile
• una scuola di mestieri per ragazzi dove potranno
  imparare una professione per diventare 
  autosufficienti e indipendenti 
interventi: costruzione di un dormitorio maschile 
per poter accogliere i ragazzi che provengono dalle 
aree più lontane e bisognose da inserire alla scuola 
professionale.
importo progetto: 20.000 euro
Per saperne di più: http://www.caritasambrosiana.
it/cosa-puoi-fare-per-noi/progetti-in-evidenza/av-
vento-di-carita-6
Potete mettere la vostra offerta nella busta 
che troverete nelle chiese e consegnarla nei 
cestini per le offerte durante le Messe.

La locandina della serata animata dai giovani artisti 
della Comunità pastorale a Goretti.
A sinistra, quella del tradizionale Concerto di Natale 
nella chiesa di S. Maria Goretti il 16 dicembre. 
Due  appuntamenti da non perdere!
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Avvento 2018

stranieri e pellegrini. 

Parola ogni giorno. 

Avvento e natale

editore: centro Ambro-
siano
Pagine: 72 pagine
Prezzo: 1.10 euro

Partendo sempre dal riferi-
mento biblico della liturgia, 
vengono proposti spunti di 
riflessione per ogni giorno. il 
libretto, in agile formato ta-
scabile, accompagna i fedeli 
fino al giorno dell’epifania 
e comprende in appendice 
alcune utili indicazioni per vi-
vere un Natale di carità, ade-
rendo ai progetti missionari 
della diocesi di Milano. 

nella luce 

del presepe. 

novena di natale in 

famiglia

editore: in dialogo
Pagine: 80 pagine
Prezzo: 7.00 euro

La Novena di Natale è gui-
data dalla contemplazione 
della Adorazione dei pastori 
del pittore francese charles 
Le Brun, un quadro dipinto 
nel 1689 e oggi conservato 
al Louvre. ciò che colpisce 
è la “linea della luce” che at-
traversa completamente la 
scena del presepe: da qui si 
snodano le meditazioni di 
don Galli stampino.

Aggiungi un posto 

a tavola. 

sussidio per la preghiera 

dei ragazzi in famiglia. 

Avvento

editore: in dialogo
Pagine: 80 pagine
Prezzo: 3.50 euro

un libretto pieno di spunti 
e occasioni di riflessione per 
prepararsi al Natale, in fami-
glia, con i fratelli, i genitori 
e i nonni

Papa Francesco

gaudete 

et exsultate 

esortazione Apostolica 

sulla chiamata alla 

santità nel mondo 

contemporaneo.

editore: LeV Libreria 
editrice Vaticana
Prezzo: 4,50 euro

“il mondo ha bisogno 
di santi e tutti noi, senza 
eccezioni, siamo chiamati 
alla santità” (Papa France-
sco).

L’Adorazione dei Magi del Perugino 

La grande pala d’altare potrà essere ammirata a Pa-

lazzo Marino in sala Alessi, con ingresso libero, dal 

28 novembre 2018 al 13 gennaio 2019

Giunto alla sua undicesima edizione, il tradizio-
nale appuntamento natalizio con l’arte di Pa-
lazzo Marino torna in sala Alessi con un nuovo 
capolavoro, questa volta realizzato dalle mani 
di Pietro Vannucci detto il Perugino (città della 
Pieve, circa 1450 - Fontignano, 1523). Protago-
nista del rinnovamento dell’arte italiana nel 
culmine del Rinascimento, tra gli ultimi decen-
ni del XV e i primi del XVi secolo, il Perugino fu 
considerato dai sui contemporanei il più noto 
e influente pittore d’italia e fu titolare in con-
temporanea di due attivissime botteghe, una a 
Perugia e una a Firenze, dove formò, tra gli altri, 
il giovane Raffaello.

L’Adorazione dei Magi di Paolo Veronese

Museo Diocesano, fino al 20 gennaio 2019

L’opera è il capolavoro della pittura sacra degli anni 
della piena maturità di Paolo caliari detto il Vero-
nese (Verona 1538 – Venezia 1588), uno dei grandi 
protagonisti del secondo Rinascimento veneziano.
L’Adorazione dei Magi è stata realizzata fra il 1573 e 
il 1575 per la cappella sacra spina della chiesa do-
menicana di santa corona a Vicenza, dove si trova 
tuttora.
La visita all’ Adorazione dei Magi di Paolo Veronese 
esposto al Museo diocesano può significativamen-
te proseguire nell’attigua basilica di sant’eustorgio, 
dove sono custodite le reliquie dei re Magi, che la 
tradizione vuole siano state donate nel iV secolo 
dall’imperatore di costantinopoli allo stesso eu-
storgio, vescovo di Milano. 
Nella stessa cappella vi è anche il grande sarcofa-
go che, secondo la tradizione, avrebbe conservato 
i corpi dei Magi durante il trasporto dall’oriente a 
Milano.

dA Vedere in ciTTà dA Leggere
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Preghiera nelle famiglie 2018
Da lunedì 5 novembre i sacerdoti della Comu-
nità Pastorale ed alcuni laici da loro inviati vi-
siteranno le famiglie e pregheranno con loro. 
ecco l’elenco delle case visitate nella set-
timana dal 19 al 24 novembre:

Abitazioni    Orario visite
Lunedì 19 novembre 
via De Marchi  45, 46, 48 18,00 - 20,00 
via Comune Antico 65 DX 18,00 - 20,00 
via Cagliero 12  18,00 - 20,00
Martedì 20 novembre 
via Comune Antico 65 SX 18,00 - 20,00 
via Pollini  5  18,00 - 20,00 
via Diodoro Siculo 4  18,00 - 20,00 
via De Marchi 52  18,00 - 20,00 
via Zuretti  53   19,30 - 20,30 
via Gioia 133,135,141  18,00 - 20,00
Mercoledì 21 novembre  
via Rota  8  A, B  18,00 - 20,00 
via Ugolini  23, 24, 25, 29, 31 18,00 - 20,00 
via Cagliero  7  18,00 - 20,00
Venerdì 23 novembre  
via  Meina  8  19,30 - 20,30 
via Cagliero  9  18,00 - 20,00
Sabato 24 novembre  
via Zuccoli  26  10,00 - 12,00 
via  Sammartini  65  10,00 - 12,00

Convocazione Consiglio Pastorale
Ai membri del consiglio Pastorale 

il consiglio Pastorale della nostra comunità è convocato, 
come da calendario, alle ore 21 del prossimo 22 novembre 
2018 nella sala dell’oratorio di s. Maria Goretti per discute-
re il seguente ordine del giorno: 
-  Preghiera di introduzione 
1. saluto e accoglienza di don Adelio Brambilla da parte 
del consiglio Pastorale
2. La catechesi degli adulti di quest’anno: la scelta di un 
percorso
3. Trasmissione della fede tra generazioni – il consiglio pa-
storale prenda consapevolezza del senso del percorso di 
iniziazione cristiana. È uno dei temi considerati interessanti 
e da approfondire proposti dai consiglieri nel corso della 
precedente seduta. 
4. Valutazione Feste patronali e Festa della comunità
5. sguardo sulle prossime date: Avvento e Natale
6. Varie ed eventuali
– Preghiera di ringraziamento

Raccomandiamo la partecipazione con la consueta pun-
tualità.  
cordiali saluti
Milano, 9 novembre 2018

La segreteria
(emanuele cisbani, Mario Rossi)

N e L L A  N o s T R A  co M u N i Tà  q u e S ta  S e t t i M a n a

La raccolta del Mercatino della nonna
dal “Mercatino della Nonna” sono entrati euro 
2005,00. Grazie a chi ha collaborato e, con segni 
diversi di positiva testimonianza, ha contribuito alla 
sua concreta ed ottima realizzazione.

Tombola Caritas
Al Refettorio Ambrosiano, domenica 11 novembre, 
abbiamo vissuto un pomeriggio piacevole e inte-
ressante con divertenti tombole,  merenda e l’ani-
mazione dei volontari caritas della nostra comunità 
pastorale che hanno raccontato le loro esperienze. 
i volontari desiderano ringraziare tutte le persone 
che hanno partecipato che, con le offerte raccolte 

per le cartelle della tombola,  hanno permesso di 
raccogliere la cifra di 340,00 euro che saranno de-
stinate a finanziare le attività caritas

un sorr   so 
per l’oratorio

il 24 e 25 novembre
alle messe di sabato 

delle 17.00 a greco e delle 18.00 a goretti 

e a quelle di domenica

10.30 e 18.00 a goretti e 8.30 e e 11.30 a greco

arriva il riso
che fa del bene al nostro oratorio

non fatevelo scappare!
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Ricordati! dt. 8
	 I	DOMENICA	DI	AVVENTO	•	La venuta del Signore
 Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

Greco ore 12:30 Banchetto La Fonte
 ore 20:00 Prendi il libro e mangia con monsignor Davide Milani,
  refettorio ambrosiano

Greco ore 18:00 S. Messa dei defunti
 ore 15:00 Laboratorio di gioco per anziani, refettorio ambrosiano 

Goretti ore 14:30 Doposcuola
Greco ore 21:00 Tavola rotonda ecumenica “Un creato da custodire, 
  da credenti responsabili, in risposta alla Parola di Dio”
   (vedi pagine interne)

Greco ore 14:30 Terza bella età: si gioca e si festeggiano i compleanni

 S. cecilia, Patrona Della MuSica 
Greco ore 10:00 Diaconia
Goretti ore 15:30 Betania - Varie età: chiusa
  Gita a Mantova
Goretti ore 19:30  S. Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza presso  
  la Segreteria parrocchiale entro le 12 indicando cosa si porta) 
Goretti ore 21:00 Consiglio pastorale
Goretti ore 14:30 Doposcuola
Greco ore 18:15 Coro voci bianche
Greco ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli 
Greco ore 21:00 Prove del coro
Greco ore 21:00 Tutti IC (genitori): Prepariamoci al natale  

 22^ GIoRnATA nAzIonALE DELLA CoLLETTA ALIMEnTARE (vedi pagine interne)
 ore 10:00 2 IC (3^ elementare): Battistero di Agliate
Goretti ore 10:00 Doposcuolino

	 II	DOMENICA	DI	AVVENTO	•	i figli del regno
 Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8

 Mostra dell’antiquariato a Goretti: giornata conclusiva
Greco ore 15:30 Battesimi

DoMEnIcA
18  noveMbre

lunEDì
19 noveMbre

MArtEDì
20 noveMbre

MErcolEDì
21 noveMbre

GIovEDì
22 noveMbre

vEnErDì
23 noveMbre

SAbAto
24 noveMbre

DoMEnIcA
25 noveMbre
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La  ca r t a  e  g l i  i n c h i o s t r i  i m p i e g a t i  p e r  l a  re a l i z za z i o n e  d i  q u e s to  vo l a n t i n o  s o n o  s t a t i  a cq u i s t a t i  co n  i l  co n t r i b u to  d i :

TEMPO Di avvEnTO
• i settimana del salterio

Centro del Funerale


