
 
 
 

 
 

Sabato 3 dicembre: S. Francesco Saverio 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Bossi Carlo e Irene 

 

Domenica 4 dicembre: IV di AVVENTO  

ore 10.30: S. Messa: pro populo. Consegna delle 10 parole ai ragazzi del 

ore 10.30: 4 anno di iniziazione cristiana 

ore 18.00: S. Messa: def. Molteni Enrico e famiglia 

 

Lunedì 5 dicembre: S. Saba 

ore   8.30: S. Messa: def. Rossarola Luigi e Teresa  

 

Martedì 6 dicembre: S. Nicola 

ore 18.00: (S. Pietro) S. Messa: def. Serafina, Giuseppe e Sergio Molteni 

ore 18.00: (S. Pietro) def. Claudio Napolitano e Giuseppe Perrone  

ore 18.00: (S. Pietro) def. Antonia Dragonetti e Antonella Di Lernia  

ore 21.00: Incontro in oratorio per tutti coloro che vogliono dare una  

ore 21.00: mano per organizzare il saluto alle nostre suore 

 

Mercoledì 7 dicembre: S. Ambrogio 

ore 18.00: S. Messa: def. Livio Ambrogio e Arnaboldi Maria 

ore 18.00: S. Messa: def. Prina Anna e Carlo 

 

Giovedì 8 novembre: Immacolata concezione della B. V. Maria 

ore 10.30: S. Messa: def. Frigerio Giuseppina, De Gaulle David, Snider  

ore 10.30: S. Messa: Giovanni e Miriam, Frigerio Jole e Mauri Beniamino 

ore 18.00: S. Messa: pro populo 

 

Venerdì 9 dicembre: S. Siro 

ore   8.30: S. Messa 
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Sabato 10 dicembre: Feria 

ore 10.45: Incontro in chiesa per i genitori e i padrini del battesimo 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Magrini Iolanda  

ore 18.00: def. Livio Leopoldo e Bambina, Eugenio, Ilde, Adelia e Elena 

ore 18.00: Vendita zafferano “Pro missioni” sul sagrato 
 

Domenica 11 dicembre: V di AVVENTO 

ore 10.30: S. Messa: pro populo 

ore 15.00: Pomeriggio di giochi organizzati e di animazione  

ore 15.00: per i ragazzi in oratorio 

ore 18.00: S. Messa: def. don Giorgio Pozzi 

ore 18.00: Vendita zafferano “Pro missioni” sul sagrato 

18.00: S. Messa:  

Lunedì 12 dicembre: B. V. M. di Guadalupe 

ore   8.30: S. Messa: def. Carlo, Natalina e Aurelio 

ore   8.30: S. Messa: def. Silvana e Mariuccia 

ore   8.30: S. Messa: def. Salomoni Giulia  

ore 21.00: Consiglio affari economici comunitario 
 

Martedì 13 dicembre: S. Lucia 
ore 18.00: (S. Pietro) S. Messa: def. Ramundo Mario 
 

Mercoledì 14 dicembre: S. Giovanni della Croce 

ore   8.30: S. Messa 

ore 9.30 – 12.00: Segreteria parrocchiale 

ore 21.00: Commissione liturgica comunitaria a Cantù, S. Michele 
 

Giovedì 15 dicembre: S. Pietro Canisio 
   
Venerdì 16 dicembre: Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 

ore   8.30: S. Messa: def. Frigerio Carla 
             

Sabato 17 dicembre: Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

ore 10.00: CELEBRAZIONE COMUNITARIA della PENITENZA con  

                 possibilità di confessioni in chiesa a S. Michele 

ore 14.00: Momento natalizio della scuola dell’infanzia “Paideia” in chiesa 

ore 15.30 – 17.00: Confessioni in chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Bianchi Carla, Mario e Giordano  

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Botta Dino e Cappelletti Rosanna 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Frigerio Salvatore e Amelia  

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Bargna Claudio 



Domenica 18 dicembre: VI di AVVENTO  

Durante le Messe ci sarà la benedizione dei Gesù Bambini del presepe e 

la distribuzione delle bottigliette con l’acqua benedetta e del cartoncino 

per la preghiera in famiglia il giorno di Natale 

ore 10.30: S. Messa: pro populo 

Dopo la Messa, mercatino natalizio dei ragazzi dell’iniziazione 

cristiana a favore del progetto d’Avvento della caritas comunitaria 

ore 15.30: Celebrazione dei battesimi 

ore 16.00: NOVENA COMUNITARIA per tutti i ragazzi in chiesa a 

ore 16.00: S. Michele e a seguire presepe vivente per le vie di Cantù 

ore 18.00: S. Messa: def. Arnaboldi Carlo 

 

 
NOVENA di NATALE per ragazzi e adulti 

I giorni 19 – 20 – 21 – 22 e 23 dicembre in chiesa parrocchiale, 
ci sarà alle ore 16.45 il tradizionale appuntamento della novena 
di Natale per i ragazzi. 
 
Lunedì 19 dicembre alle ore 21.00 in chiesa l’ultima lectio 
divina sul “Padre nostro” tenuta da don Paolo dal tema: “Sia fatta 
la tua volontà, venga il tuo regno…” 
 
Nei giorni 20 – 21 – 22 e 23 dicembre in chiesa alle ore 20.30 il 
tradizionale appuntamento della novena di Natale per gli adulti. 
 
Lunedì 19 novembre, dopo la novena, confessioni in vista del 
Natale per i ragazzi di 5 elementare. 
 
 

CONFESSIONI in vista del NATALE 
Don Paolo sarà disponibile in sacrestia per le confessioni in 
vista del Natale nei seguenti giorni e orari: 

- sabato 17 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 
- martedì 20 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 20.30; 
- venerdì 23 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
19.00 alle ore 20.30 
- sabato 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 19.00. 
Nel prossimo numero del bollettino troverete anche tutti gli orari 
delle celebrazioni del tempo Natalizio. 

 



SABATO 17 e DOMENICA 18 DICEMBRE 

RACCOLTA VIVERI promossa dal Gruppo CARITAS 

presso la chiesa durante gli orari delle Messe, 
per far fronte alle necessità dei parrocchiani più bisognosi. 

Cerchiamo soprattutto: latte a lunga conservazione, carne in 
scatola, riso, pasta, tonno, sale, olio e altri generi alimentari 

a lunga conservazione. Grazie per la generosità! 

 
 

ABBONAMENTI alla BUONA STAMPA 
Per abbonarsi o rinnovare l’abbonamento, rivolgersi a don Paolo. 

 

 
ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO 

Per l’ultimo dell’anno, l’oratorio organizza una serata per tutte le 
famiglie che volessero passarlo stando insieme in modo semplice e 
gioioso con inizio alle ore 20.00. 
 

La proposta è quella di un buffet di condivisione, per cui chi 
partecipa è invitato a portare qualcosa preparato a casa che poi si 
condivide.  
 

La serata, nell’attesa della mezzanotte, proseguirà con musica, 
giochi di società, stando semplicemente insieme a seconda di 
quello che ciascuno si sentirà di vivere. 
 

A mezzanotte momento di brindisi, “botti”, auguri per l’arrivo del 
nuovo anno. 
 

Per meglio coordinarsi e organizzarsi chi intende partecipare 
dia la propria adesione a Patrizia (339 7976754) entro e non 
oltre venerdì 23 dicembre. 
 

Oltre a portare qualcosa per il buffet non è chiesta nessuna 
quota d’iscrizione: chi vorrà, potrà lasciare un contributo per 
le spese di luce e riscaldamento la sera stessa in un apposito 
contenitore. 
 

Si va ad esaurimento posti, nel senso che al massimo il salone 
può ospitare un centinaio di persone. Oltre si rischia 
l’assembramento che è ancora non possibile. 


