
LETTURE  Isaia 40,1-11; Salmo 71; Ebrei 10,5-9; Matteo 21,1-9                            
DURANTE LA SETTIMANA:                                                                                                                       

S. Andrea, apostolo – mercoledì                                                                                                

S. Francesco Saverio, sacerdote - sabato                                                                              
SALTERIO:    terza settimana 

 

SPAZIO LITURGICO  

numeri utili per comunicare  

SAN GIUSEPPE DELLA PACE                                           www.comunitanozzedicana.it 
Mail     sangiuseppedellapace@tiscali.it                    Tel. 02 314101 
 

IBAN:  IT36X0837401600000016750301 

SANT’ILDEFONSO                                                             www.comunitanozzedicana.it 
Mail      parr.santildefonso@tiscali.it                          Tel. 02 33601729   
 

IBAN:  IT44G0306901603100000077509  

  ANAGRAFE PARROCCHIALE  

PROSSIMI BATTESIMI 
  DOMENICA 11 DICEMBRE ore 16.30 in San Giuseppe della Pace  

DOMENICA 29 GENNAIO ore 16.30 in Sant’Ildefonso 

Rinati in Cristo:     Peppino Marzi    

    Da Lunedì a Venerdì 
ore 9.00 e ore 18.00 a Sant’Ildefonso  

Ore 9.00 e ore 18.30 a San Giuseppe della Pace 
Sabato e  Prefestivi  

ore 9.00 e ore 18.30 a Sant’Ildefonso  (vigiliare) 
Ore 9.00 e ore 18.00 a San Giuseppe della Pace  (vigiliare) 

Domenica e Festivi 
ore 8.00, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 a Sant’Ildefonso  

ore 8.30, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 a San Giuseppe della Pace 

Alle ore 21.15 : venerdì  2 e sabato 3 dicembre   OMICIDIO  NEL WEST 
 

Alle ore 16.00 : domenica 4 dicembre   TROPPO CATTIVI 

CALENDARIO SETTIMANALE 

Domenica      27  
III di Avvento 

Celebrazione della Prima Riconciliazione. Ore 16.30 a San Giuseppe  
 

Film per ragazzi e bambini al cinema Orizzonte:  MINIONS 2  

Lunedì             28 Catechesi IV elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di San Giuseppe, ritrovo alle ore 17.00  

Martedì          29    S. Messa ore 7.00 a Sant’Ildefonso (è sospesa quella delle 9.00) 
 

Catechesi III elementare San Giuseppe, ritrovo alle ore 17.00  
Catechesi V elementare Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Gruppo Medie di San Giuseppe, dalle 15.30 alle 19.30 
S. Messa “Gruppo Luciano” a Sant’Ildefonso ore 18.00 

Sesto incontro fidanzati. Sant’Ildefonso ore 21.15 
Quarto incontro Cresime Adulti. Sant’Ildefonso ore 21.15 

Mercoledì      30 Uscita al Sacro Monte di Varese “Gruppo giovani pensionati”. Ore 09.00-16.30 
 
Catechesi II elementare a  Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00 in chiesa 
Catechesi II elementare a San Giuseppe, ritrovo ore 17.00 in chiesa  
Assemblea Scout Milano 9. San Giuseppe ore 20.45 

Giovedì             1 Catechesi III elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi IV elementare di San Giuseppe, ritrovo alle ore 17.00  
Giovedì di Cana – Terzo incontro di Avvento.  
Ore 21.00 presso sala Cinema Orizzonte a Sant’Ildefonso  

Venerdì             2 Gruppo Medie di Sant’Ildefonso, dalle ore 15.30 alle 19.30   
Adorazione Eucaristica. Ore 19.00/20.30 a San Giuseppe 
Commissione Consiglio Pastorale. San Giuseppe ore 20.30  

Sabato              3 Gruppo familiare ‘Già giovani Coppie’ a Sant’Ildefonso  ore 16.00 in Sala Orizzonte 

Domenica        4  
IV di Avvento 

Celebrazione della Prima Riconciliazione. Ore 16.30 a Sant’Ildefonso 
Messa presentazione fidanzati a Sant’Ildefonso ore 18.30 

 N. 2/22  settimana dal 27/11 al  4/12  



 

RIFLESSIONI  

Durante la messa di inaugurazione della Comunità Pastorale domenica 13 
novembre, all’offertorio, è stato portato un pc con il nuovo sito della Comunità 
Pastorale che è sto caricato on-line in quei giorni. Il lavoro del Team-
Comunicazione, iniziato ad ottobre dello scorso anno, ha coinvolto tutti coloro che 
già nelle due parrocchie si occupavano del foglio “Comunica”, dell’aggiornamento 
dei siti, delle pagine social… con il compito di pensare a una comunicazione 
unitaria, integrata e organica, delle nostre due parrocchie. Il primo frutto del team 
è proprio il sito della “Comunità Pastorale” che sostituirà i due siti parrocchiali già 
esistenti. È un sito ancora in divenire ma ha almeno due pregi che vorrei 
sottolineare: 

È un sito unitario che ha la forza e la pretesa di guardare alla storia e alle 
peculiarità di ognuna delle nostre due parrocchie dalla prospettiva del 
cammino comune. Nella sezione “Chi siamo”, infatti, abbiamo provato ad 
esprimere la nuova identità di “Comunità Pastorale” e a riflettere sulle 
direzioni verso cui cominciamo a muovere i primi passi. 

Il nuovo sito non vuole essere una raccolta di avvisi e di informazioni, che 
comunque cercheremo di dare in modo preciso e puntuale. Vuole piuttosto 
essere il luogo in cui la Comunità Pastorale può raccontarsi, presentarsi a 
se stessa e agli altri. Questo intento hanno soprattutto le sezioni “Storie” 
e “Gruppi”, la presenza di testimonianze e di riflessioni, che vorremmo 
incrementare con il contributo di tutti 

Visitate il nuovo sito della Comunità Pastorale delle Nozze di Cana! 
www.comunitanozzedicana.it 

 

Insieme al nuovo sito ha fatto la sua 
comparsa il logo della Comunità Pastorale, 
che è già diventato l’intestazione del foglio 
informatore. È un’immagine che si ispira al 
racconto delle Nozze di Cana. Un unico tratto 
disegna la comunità raccolta intorno alla 
mensa di Gesù al cospetto di Maria.   

Una linea sola, essenziale e moderna, si muove nella storia per portare al 
mondo unità e accoglienza, fedeltà e slancio.                don Antonio e don Luca 

 

NOTIZIE IMPORTANTI  

PROPOSTE PER IL NOSTRO CAMMINO DI AVVENTO 

AVVENTO 2022 
 

* Incontri sulla figura del Card. Martini: terza serata. 
   Giovedì 1 dicembre a Sant’Ildefonso alle ore 21.15. “  La sinodalità “ 
 

* Adorazione Eucaristica al venerdì nella chiesa di San Giuseppe dal termine della 
messa delle ore 18.30 fino alle ore 20.30. Lasceremo a disposizione i testi della 
Parola di Dio della domenica successiva e qualche spunto di riflessione. 
 

* Messa al martedì mattina alle ore 7.00 nella chiesa di Sant’Ildefonso, per dar la 
possibilità di partecipare alle persone che devono recarsi al lavoro. (Al martedì, 
quindi, per tutto l’Avvento la messa delle 9.00 a Sant’Ildefonso è sospesa) 
 

* Visita alle famiglie. Quest’anno visiteremo le famiglie dei bambini e delle 
bambine battezzati nel 2020, 2021 e 2022; le famiglie dei ragazzi e delle ragazze di 
III elementare del percorso dell’Iniziazione Cristiana; le famiglie dei lupetti del 
gruppo Scout Milano 9.  
 

* L’Avvento è il tempo nel quale per attendere il Signore che viene siamo invitati 
ad incontrarlo già ora nelle persone più fragili. Ci proponiamo di attivare un 
gemellaggio di conoscenza e di sostegno con la parrocchia Cattolica Greco-
Melchita di Betlemme dedicata alla "Theotokos" che ospiterà il gruppo della 
nostra Comunità Pastorale in pellegrinaggio in Terra santa dopo Natale.  

MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’: RINGRAZIAMENTI 
Il Centro di Ascolto di sant’Ildefonso ringrazia per la generosità di chi ha visitato il 
Mercatino e, forte dell’importante sostegno economico  
(€ 7.743,00), potrà continuare ad aiutare le famiglie e le persone più fragili. 

GRUPPO GIOVANI PENSIONATI 
Invitiamo tutte e tutti coloro che sono in pensione ad aderire al lancio della 
proposta del ‘Gruppo Giovani Pensionati’ della nostra Comunità pastorale, all’ 
uscita MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE al Sacro Monte di Varese. Ritrovo alle ore 9.00 
in piazza Damiano Chiesa, viaggio con mezzi propri. All’arrivo visiteremo il 
Santuario, celebreremo la Messa, pranzeremo insieme e penseremo alle proposte 
per i prossimi mesi. Il rientro è previsto per le ore 16.00. Per poter organizzare il 
pranzo occorre dare la propria adesione entro lunedì 28 novembre presso le 
segreterie parrocchiali. 



 

RIFLESSIONI  

Durante la messa di inaugurazione della Comunità Pastorale domenica 13 
novembre, all’offertorio, è stato portato un pc con il nuovo sito della Comunità 
Pastorale che è sto caricato on-line in quei giorni. Il lavoro del Team-
Comunicazione, iniziato ad ottobre dello scorso anno, ha coinvolto tutti coloro che 
già nelle due parrocchie si occupavano del foglio “Comunica”, dell’aggiornamento 
dei siti, delle pagine social… con il compito di pensare a una comunicazione 
unitaria, integrata e organica, delle nostre due parrocchie. Il primo frutto del team 
è proprio il sito della “Comunità Pastorale” che sostituirà i due siti parrocchiali già 
esistenti. È un sito ancora in divenire ma ha almeno due pregi che vorrei 
sottolineare: 

È un sito unitario che ha la forza e la pretesa di guardare alla storia e alle 
peculiarità di ognuna delle nostre due parrocchie dalla prospettiva del 
cammino comune. Nella sezione “Chi siamo”, infatti, abbiamo provato ad 
esprimere la nuova identità di “Comunità Pastorale” e a riflettere sulle 
direzioni verso cui cominciamo a muovere i primi passi. 

Il nuovo sito non vuole essere una raccolta di avvisi e di informazioni, che 
comunque cercheremo di dare in modo preciso e puntuale. Vuole piuttosto 
essere il luogo in cui la Comunità Pastorale può raccontarsi, presentarsi a 
se stessa e agli altri. Questo intento hanno soprattutto le sezioni “Storie” 
e “Gruppi”, la presenza di testimonianze e di riflessioni, che vorremmo 
incrementare con il contributo di tutti 

Visitate il nuovo sito della Comunità Pastorale delle Nozze di Cana! 
www.comunitanozzedicana.it 

 

Insieme al nuovo sito ha fatto la sua 
comparsa il logo della Comunità Pastorale, 
che è già diventato l’intestazione del foglio 
informatore. È un’immagine che si ispira al 
racconto delle Nozze di Cana. Un unico tratto 
disegna la comunità raccolta intorno alla 
mensa di Gesù al cospetto di Maria.   

Una linea sola, essenziale e moderna, si muove nella storia per portare al 
mondo unità e accoglienza, fedeltà e slancio.                don Antonio e don Luca 

 

NOTIZIE IMPORTANTI  

PROPOSTE PER IL NOSTRO CAMMINO DI AVVENTO 

AVVENTO 2022 
 

* Incontri sulla figura del Card. Martini: terza serata. 
   Giovedì 1 dicembre a Sant’Ildefonso alle ore 21.15. “  La sinodalità “ 
 

* Adorazione Eucaristica al venerdì nella chiesa di San Giuseppe dal termine della 
messa delle ore 18.30 fino alle ore 20.30. Lasceremo a disposizione i testi della 
Parola di Dio della domenica successiva e qualche spunto di riflessione. 
 

* Messa al martedì mattina alle ore 7.00 nella chiesa di Sant’Ildefonso, per dar la 
possibilità di partecipare alle persone che devono recarsi al lavoro. (Al martedì, 
quindi, per tutto l’Avvento la messa delle 9.00 a Sant’Ildefonso è sospesa) 
 

* Visita alle famiglie. Quest’anno visiteremo le famiglie dei bambini e delle 
bambine battezzati nel 2020, 2021 e 2022; le famiglie dei ragazzi e delle ragazze di 
III elementare del percorso dell’Iniziazione Cristiana; le famiglie dei lupetti del 
gruppo Scout Milano 9.  
 

* L’Avvento è il tempo nel quale per attendere il Signore che viene siamo invitati 
ad incontrarlo già ora nelle persone più fragili. Ci proponiamo di attivare un 
gemellaggio di conoscenza e di sostegno con la parrocchia Cattolica Greco-
Melchita di Betlemme dedicata alla "Theotokos" che ospiterà il gruppo della 
nostra Comunità Pastorale in pellegrinaggio in Terra santa dopo Natale.  

MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’: RINGRAZIAMENTI 
Il Centro di Ascolto di sant’Ildefonso ringrazia per la generosità di chi ha visitato il 
Mercatino e, forte dell’importante sostegno economico  
(€ 7.743,00), potrà continuare ad aiutare le famiglie e le persone più fragili. 

GRUPPO GIOVANI PENSIONATI 
Invitiamo tutte e tutti coloro che sono in pensione ad aderire al lancio della 
proposta del ‘Gruppo Giovani Pensionati’ della nostra Comunità pastorale, all’ 
uscita MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE al Sacro Monte di Varese. Ritrovo alle ore 9.00 
in piazza Damiano Chiesa, viaggio con mezzi propri. All’arrivo visiteremo il 
Santuario, celebreremo la Messa, pranzeremo insieme e penseremo alle proposte 
per i prossimi mesi. Il rientro è previsto per le ore 16.00. Per poter organizzare il 
pranzo occorre dare la propria adesione entro lunedì 28 novembre presso le 
segreterie parrocchiali. 



LETTURE  Isaia 40,1-11; Salmo 71; Ebrei 10,5-9; Matteo 21,1-9                            
DURANTE LA SETTIMANA:                                                                                                                       

S. Andrea, apostolo – mercoledì                                                                                                

S. Francesco Saverio, sacerdote - sabato                                                                              
SALTERIO:    terza settimana 

 

SPAZIO LITURGICO  

numeri utili per comunicare  

SAN GIUSEPPE DELLA PACE                                           www.comunitanozzedicana.it 
Mail     sangiuseppedellapace@tiscali.it                    Tel. 02 314101 
 

IBAN:  IT36X0837401600000016750301 

SANT’ILDEFONSO                                                             www.comunitanozzedicana.it 
Mail      parr.santildefonso@tiscali.it                          Tel. 02 33601729   
 

IBAN:  IT44G0306901603100000077509  

  ANAGRAFE PARROCCHIALE  

PROSSIMI BATTESIMI 
  DOMENICA 11 DICEMBRE ore 16.30 in San Giuseppe della Pace  

DOMENICA 29 GENNAIO ore 16.30 in Sant’Ildefonso 

Rinati in Cristo:     Peppino Marzi    

    Da Lunedì a Venerdì 
ore 9.00 e ore 18.00 a Sant’Ildefonso  

Ore 9.00 e ore 18.30 a San Giuseppe della Pace 
Sabato e  Prefestivi  

ore 9.00 e ore 18.30 a Sant’Ildefonso  (vigiliare) 
Ore 9.00 e ore 18.00 a San Giuseppe della Pace  (vigiliare) 

Domenica e Festivi 
ore 8.00, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 a Sant’Ildefonso  

ore 8.30, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 a San Giuseppe della Pace 

Alle ore 21.15 : venerdì  2 e sabato 3 dicembre   OMICIDIO  NEL WEST 
 

Alle ore 16.00 : domenica 4 dicembre   TROPPO CATTIVI 

CALENDARIO SETTIMANALE 

Domenica      27  
III di Avvento 

Celebrazione della Prima Riconciliazione. Ore 16.30 a San Giuseppe  
 

Film per ragazzi e bambini al cinema Orizzonte:  MINIONS 2  

Lunedì             28 Catechesi IV elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di San Giuseppe, ritrovo alle ore 17.00  

Martedì          29    S. Messa ore 7.00 a Sant’Ildefonso (è sospesa quella delle 9.00) 
 

Catechesi III elementare San Giuseppe, ritrovo alle ore 17.00  
Catechesi V elementare Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Gruppo Medie di San Giuseppe, dalle 15.30 alle 19.30 
S. Messa “Gruppo Luciano” a Sant’Ildefonso ore 18.00 

Sesto incontro fidanzati. Sant’Ildefonso ore 21.15 
Quarto incontro Cresime Adulti. Sant’Ildefonso ore 21.15 

Mercoledì      30 Uscita al Sacro Monte di Varese “Gruppo giovani pensionati”. Ore 09.00-16.30 
 
Catechesi II elementare a  Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00 in chiesa 
Catechesi II elementare a San Giuseppe, ritrovo ore 17.00 in chiesa  
Assemblea Scout Milano 9. San Giuseppe ore 20.45 

Giovedì             1 Catechesi III elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi IV elementare di San Giuseppe, ritrovo alle ore 17.00  
Giovedì di Cana – Terzo incontro di Avvento.  
Ore 21.00 presso sala Cinema Orizzonte a Sant’Ildefonso  

Venerdì             2 Gruppo Medie di Sant’Ildefonso, dalle ore 15.30 alle 19.30   
Adorazione Eucaristica. Ore 19.00/20.30 a San Giuseppe 
Commissione Consiglio Pastorale. San Giuseppe ore 20.30  

Sabato              3 Gruppo familiare ‘Già giovani Coppie’ a Sant’Ildefonso  ore 16.00 in Sala Orizzonte 

Domenica        4  
IV di Avvento 

Celebrazione della Prima Riconciliazione. Ore 16.30 a Sant’Ildefonso 
Messa presentazione fidanzati a Sant’Ildefonso ore 18.30 

 N. 2/22  settimana dal 27/11 al  4/12  


