
 

Feria: Ce�ebra�i	
i 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Enrico, Pasqualina e Carlo Frontini 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ez 1,1-12 / Sal 10: “La tua gloria, Signore, risplende nei cieli” / Mt 4,18-
25 / Messa propria (vol. I pag. 113) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 20:45 Esercizi Spirituali 18-19enni Giovani: “Di essi è il 

regno dei Cieli” (Kolbe - Varese) 

Lunedì 

16 
Novembre 
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N° 47/2015 
 

15 Novembre 
- 

22 Novembre 

 

INTENZIONE SETTIMANALE DEL S. ROSARIO 

“La vostra liberazione è vicina”. (Lc 21,28) 
Preghiamo per la Chiesa perché sappia affidarsi alla misericordia del Signore e preghiamo per 

noi perché sappiamo mostrare nelle nostre vite il suo Vangelo che salva. 

I Domenica di Avvento: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Novelli Roselda 
Ore 10:00 S. Messa def. Alessandro e Teresa 
Ore 17:30 Vespri in chiesa con Ado, 18-19enni e Giovani 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 13,4-11 / Sal 67: “Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo.” / Ef  5,1-
11a / Lc 21,5-28 / Messa propria (vol. I pag. 98 - letture Anno C) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 10:00 Ritiro di Avvento 2a-3a-4a-5a elem.: S. Messa; 
Riflessione per Genitori in chiesa e per Ragazzi in 
Oratorio. Nel pomeriggio gioco e preghiera. 

Ore 14:30 Pomeriggi di Spiritualità di AC sul tema: “Un viaggio 
nella vita” (Istituto L. Pavoni, Tradate); Ore 14:30 
Accoglienza; ore 15:00 riflessione, confronto, 
dialogo; ore 17:15 preghiera; ore 17:30 conclusione) 

Domenica 

15 
Novembre 



 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Cassago Augusto e Ginetta 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ez 3,1-15 / Sal 75: “Dio salva tutti gli umili della terra.” / Mt 9,16-17 / 
Messa propria (vol. I pag. 136) 

Giovedì 

19 
Novembre 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Clerici Marcello (pro legato) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ez 3,16-21 / Sal 50: “Abbi pietà del tuo popolo, Signore.” / Mt 9,35-38 / 
Messa propria (vol. I pag. 144) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Inizio benedizioni natalizie (tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00) 

Venerdì 

20 
Novembre 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Robbioni - Borsani (pro legato) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ez 2,1-10 / Sal 13: “Venga da Sion la salvezza d’Israele.” / Mt 9,9-13 / 
Messa propria (vol. I pag. 128) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 20:45 Esercizi Spirituali 18-19enni Giovani: “Di essi è il 

regno dei Cieli” (Kolbe - Varese) 
Ore 20:45 Lectio divina (Venegono Inferiore) 

Mercoledì 

18 
Novembre 

S. Elisabetta di Ungheria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ez 1,13-28b / Sal 96: “Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio.” / 
Gl 2,1-2 / Mt 7,21-29 / Messa propria (vol. I pag. 120) / Comune dei santi 
e delle sante (vol. IV pag. 1146) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 20:45 Esercizi Spirituali 18-19enni Giovani: “Di essi è il 

regno dei Cieli” (Kolbe - Varese) 

Martedì 

17 
Novembre 



 

II Domenica di Avvento: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Ceriani, Maccacaro 
Ore 10:00 S. Messa def. Giussani Maria, Tina, Erminia e Savina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 19,18-24 / Sal 86: “Popoli tutti, lodate il Signore!” / Ef  3,8-13 / Mc 1,1-
8/ Messa propria (vol. I pag. 161 - letture Anno C) 

Domenica 

22 
Novembre 

��TI�IE E AVVISI 
 

• Tutti i giovedì alle 20:45 incontro di approfondimento delle letture della 
Domenica (Cappella del Crocifisso, Mozzate) 

• Pellegrinaggio a Roma per l’Anno Santo della Misericordia dal 06 al 10 
febbraio 2016. Quota di partecipazione € 630,00. Programma sulle bacheche in 
fondo alla chiesa. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale di Mozzate (tel. 
0331 830488) entro il 12 dicembre 2015 per motivi organizzativi accompagnate 
da un acconto di € 100,00 

• �u
ed� 23 
	ve�bre: ore 20:30 Incontro di formazione AC a Carbonate 

• Gi	ved� 26 
	ve�bre: ore 21:00 Catechesi Giovani (in sala don Giancarlo) 

• Sabat	 28 
	ve�bre: ore 10:00 Prime Confessioni 

• D	�e
ica 29 
	ve�bre: ore 9:00-13:00, Ritiro Preado a Castiglione O. 

• D	�e
ica 29 
	ve�bre: Gli Amici dell’Asilo organizzano “Cassoeulata 
in compagnia” presso la Scuola Materna, ore 12:30. La quota di 
partecipazione è pari a 15 € per gli adulti e 8 € per i bambini fino a 8 anni. Il 
menù prevede aperitivo, cassoeula con polenta (o, in alternativa, polenta e 
zola), dolce, caffè e bevande. Le iscrizioni si raccolgono entro mercoledì 
25 novembre presso la Segreteria Parrocchiale, durante gli orari di 
apertura. Il ricavato sarà devoluto a sostegno della Scuola Materna. 

• �u
ed� 30 
	ve�bre: Giornata contro la pena di morte proposta dalla 
Comunità di S. Egidio e sostenuta con noi dal Centro Culturale di Mozzate.  

Presentazione della B.V. Maria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 15:00 Adorazione Eucaristica e Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa def. fam. Dell’Acqua e Aspesani Rosa 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Resurrezione: Lc 24,1-8 (vol. I pag. 160) 
Is 19,18-24 / Sal 86: “Popoli tutti, lodate il Signore!” / Ef  3,8-13 / Mc 1,1-
8/ Messa propria (vol. I pag. 161 - letture Anno C) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 17:30-21:00 Ritiro Ado (oratorio di Tradate) 

Sabato 

21 
Novembre 



  

Lettera Pastorale 
 

“EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO” 
 

 
2) La “forma” di Cristo, non lo “schema del mondo” 
Constatiamo ogni giorno come questo “culto spirituale”, cioè l’offerta della nostra 
vita in Cristo, con Cristo e per Cristo, non sia automatico. Per questo Paolo, con 
profondo realismo, ammonisce i cristiani che sono nel mondo a non conformarsi alla 
mentalità del mondo o, come suggerisce il verbo greco, a non lasciare che sia il 
“mondo” a conformarci al suo “schema”. Non ci si può conformare al mondo quando 
propone schemi distruttivi nei confronti delle singole persone, della famiglia umana 
e della stessa creazione. Essi provengono, come l’evangelo paolino ha mostrato, 
dall’enigma originario del peccato dell’uomo, dal suo cuore ferito e smarrito che 
rimane esposto alla seduzione della affermazione di sé a scapito di tutto e di tutti 
(cfr. Rm 3,9-18; 5,12-21; 14-25). Assecondare l’incontro con Cristo, mettersi alla 
sua sequela, comporta una permanente conversione (metanoia), vale a dire un 
cambiamento di mentalità per assumere sempre di più la persona e l’esistenza di 
Cristo come criterio del proprio pensare ed agire. Si precisa così meglio in che cosa 
consista il culto spirituale. Tutta l’esperienza del vissuto umano, nelle sue varie 
dimensioni, entra nella stessa sfera liturgica acquistando una dignità straordinaria. 
Lo mostra il nesso tra Eucaristia e carità documentato da tanti santi. 
 
c) Pensare e sentire insieme 
Il libro degli Atti degli Apostoli mette poi in evidenza come l’educarsi a pensare 
secondo Cristo e a pensare Lui attraverso le cose, non sia opera individuale, ma 
esercizio di comunione con i fratelli nel Signore Gesù. San Paolo chiama questa 
dimensione della vita cristiana – l’essere con, l’essere in comunione – quando, a 
conclusione della sua seconda lettera ai Corinti, scrive: «Per il resto, fratelli, siate 
gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi 
sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi» (2Cor 13,11). 
Sentire con Cristo implica sempre un sentire con la Chiesa, in intima unione con il 
popolo santo di Dio, ma ciò esalta le diverse sensibilità, i diversi carismi e ministeri 
presenti nella comunità ecclesiale. È questo il criterio della pluriformità nell’unità, 
vera e propria legge della communio. In definitiva, pensare e sentire con Cristo è 
l’opera dello Spirito Santo in noi che ci introduce nel mistero d’amore del Dio 
trinitario. La “logica” del culto cristiano che abbraccia l’intera esistenza diventa 
mendicanza dello Spirito (cfr. Rm 5,5). 


