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Informatore Settimanale 

del 27 novembre 2022

“Non arrendiamoci a rimanere 

concentrati solo su noi stessi” 

Ecco il pericolo maggiore del nostro tempo: tante incombenze, tante 
scadenze, troppi imprevisti e si corre, si fugge, si scappa o per paura 
del futuro ci si isola! Quanti anziani incontrati anche in questi giorni 
durante le benedizioni delle famiglie: “Ma come mai non la vedo? 
Sono pigra, ho paura, non ho voglia!”, è un ritornello che non mi 
lascia tranquillo. A volte vorrei gridare, come Giovanni Battista nel 
deserto: SUU SVEGLIAAAA… credo sia meglio rischiare 
nell’incontrarci che correre il rischio di condannarsi alla solitudine. 
Anche questo è un semplice, ma tragico aspetto, del rimanere 
concentrati su se stessi! La scrittura ci ha esortato fortemente 
domenica scorsa: “ … abbiamo il dovere di portare le infermità dei 
deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di piacere 
al prossimo nel bene, per edificarlo.” (Romani 15) o ci crediamo o la 
fede è solo una bella cornice. Un’illusione per tranquillizzare la 
coscienza, un piccolo amuleto che alla fine non scalda nemmeno il 
cuore!  

Non mi arrendo e propongo, occasioni, spunti, appuntamenti ed 
eccone un altro che nasce dalle tante conoscenze fatte: suor 
CLAUDIA LINATI, Orsolina di san Carlo per anni missionaria a 
Gerusalemme in collaborazione con la chiesa di lingua ebraica, tra i 
bambini figli di migranti presso il centro santa Rachele e la Casa 
Famiglia “Angelo Custode”. 

VENERDÌ 2 dicembre alle ore 21, presso GDL, verrà a inquietarci 
la coscienza e a scaldarci il cuore con la sua testimonianza. Dopo 20 
anni di insegnamento è partita per obbedienza, senza calcoli, senza 
sicurezze, senza un preciso obiettivo se non quello di mettersi a 
disposizione per il bene dei più bisognosi nella Terra di Gesù. 

don Antonio Fico 



 

→ SGBB - il gruppo “Bottega Creativa”, presso il centro parrocchiale di 
v.le F. Testi 190, propone dal 26 al 29 Novembre il tradizionale 
“mercatino di Natale”. 

→ CP - Venerdì 2 dicembre, 1° venerdì del mese, Adorazione Eucaristica:
 SGBB ore 17.30 GDL ore 17.00 

→ CP - Sabato 3 dicembre, RITIRO SPIRITUALE presso monastero 
SS. Salvatore di GRANDATE (CO) [Ore 10.15 ritrovo presso il 
monastero, via Giovanni Paolo II, 1 Grandate  (CO)] 

  

“Over 60”… di Novembre/Dicembre 
SGBB Mercoledì 30 novembre, ore 15.00, Catechesi  don Luciano. 

      CP Giovedì 1 dicembre, USCITA CULTURALE, visita a  Cremona, 
 partenza dalle parrocchie alle ore 7.30. 

   GDL Lunedì 12 dicembre, ore 15.00, in via Arezzo 12 “TOMBOLATA” 

   GDL Giovedì 15 dicembre, ore 12.30, in via Arezzo 12 “PRANZO DI 
 NATALE” a seguire musica dal vivo con scambio di auguri  finali 
 [15€ con iscrizione presso la segreteria] 

   GDL Giovedì 22 dicembre, ore 15.00, in via Arezzo 12 “meditazione” 
 di don Antonio 

SGBB  - LO SCAMBIO DEL DONO 
A partire dal 26 novembre e fino a Natale sul piazzale della Chiesa in occasione delle 
Messe festive, verrà allestita la consueta bancarella del Natale di Solidarietà. 

4 DICEMBRE 

� GDL - dopo le SS. Messe, sarà aperto il “piccolo mercatino” di 
Natale 

� GDL - laboratori creativi (per ragazzi) in oratorio dalle ore 15.00 alle 
ore 17.30 

�    CP - ore 21.00 presso SGBB, CONCERTO DI NATALE, coro EVA 
onlus per INAI “insieme è musica” [dir. art. Mauro Penacca; musicisti 
R. Binetti e G. Berrettini] 

� SGBB - alle ore 15.30 presso salone teatro, a cura del Circolo ACLI 
Bicocca: Festa del volontario [Prenotazione obbligatoria a 
bicocca@aclimilano.com] 



  

BENEDIZIONI S. NATALE 2022 
settimana dal 28 nov. al 2 dic. 

SGBB - Suzzani 225, 227, 140 (A/B/C), 142 (A/B/C), 155 (A/B/C/D), Bussero 1 e 
 1bis, Testi 219, Fratelli Greem 2 

   GDL - S. Giuseppe 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (/12/13), Arezzo 9 (A/B) 

CP – Caritas/S.Vincenzo S.NATALE 2022 
Anche quest’anno proponiamo di preparare un regalo da donare a chi vive con 
difficoltà economiche questo Natale e, in alternativa, un dono che va al di là del 
periodo natalizio ma continua giorno per giorno. 
Per il regalo saranno forniti, in un biglietto con un codice numerico, semplici 
dati sulla composizione di famiglie destinatarie dei regali (quanti adulti e 
bambini). I regali, muniti di codice e avvolti da involucro trasparente, saranno 
poi consegnati dai nostri giovani, i soli a conoscere le famiglie destinatarie. 
SGBB Al termine delle SS. Messe della 3a domenica di Avvento (26/27 nov), a 
chi aderirà al dono alternativo viene chiesto di procurare generi alimentari a 
lunga conservazione, nella quantità e tipologia di propria scelta, che andranno a 
incrementare la dotazione e quindi la distribuzione del Centro di Ascolto. È un 
modo per partecipare all’aiuto che quotidianamente il Centro di Ascolto mette in 
campo per sostenere le famiglie più fragili della parrocchia. 



 

 GRAZIE !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… ai Carabinieri di v.le F. Testi 119 per la loro presenza sul nostro 
territorio e che, in caso di necessità, si rendono disponibili 

(tel. 02 66 10 41 91). 

CP - “Un tempo per noi due” 
Domenica 4 dicembre PROSEGUE IL CAMMINO PER LE COPPIE 
ore 11.30 ritrovo presso la metropolitana di PONALE, passeggiata e 
aperitivo presso il Castello Sforzesco 
ore 14.00 visita alla PALAZZINA APPIANI (Tribuna reale di Napoleone 
nell’Arena di Parco Sempione). 
ore 17.00 insieme a GDL accenderemo ALBERO di Natale sul sagrato. 
Le coppie con figli potranno lasciare i propri bambini presso oratorio GDL dove adulti 
e animatori assicureranno loro pranzo, giochi e laboratori pomeridiani. 
Iscriversi eeeennnnttttrrrroooo    2222////11112222 via mail: donantonio.fico@gmail.com o whatsapp/sms al 338 826 8130. 


