
LETTURE  Domenica 11: Malachia 3,1-7; Salmo 145; Galati 3,23-28; Giovanni 1,6-8.15-18 
                  Domenica 18: Isaia 62,10-63-3; Salmo 71; Filippesi 4,4-9; Luca 1,26-38 

DURANTE LA SETTIMANA:    San Nicola, vescovo – martedì 6 
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore – mercoledì 7 
Immacolata Concezione della BV Maria – giovedì 8 
S. Lucia, vergine e martire – martedì 13 
S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore – mercoledì 14 
 

SALTERIO:    Quarta e Prima 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  

Nella pace del Signore: Adriana Mazza ; Ducoli MariaTeresa  
 

Rinati in Cristo: Anita Yuan   

    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 

 

CI RIVEDIAMO NEL NUOVO ANNO !!!!!!! 

CALENDARIO SETTIMANALE 
Domenica             4 
 

IV di Avvento Celebrazione della Prima Riconciliazione. Ore 16.30 a Sant’Ildefonso 

Messa presentazione fidanzati a Sant’Ildefonso ore 18.30 

Martedì            6    S. Messa ore 7.00 a Sant’Ildefonso (è sospesa quella delle 9.00) 

Mercoledì        7 
 

S. Ambrogio Ss.Messe: 9.00 e 18.30 a S. Ildefonso e 9.00 e 18.00 a San Giuseppe  
 

Giovedì             8 Festa dell’Immacolata   Le Sante Messe avranno l’orario domenicale  

Venerdì             9 Adorazione Eucaristica. Ore 19.00/20.30 a San Giuseppe 

Domenica      11  V di Avvento    Celebrazione battesimale. San Giuseppe ore 16.30  

Lunedì            12 Catechesi IV elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  

Martedì         13 S. Messa ore 7.00 a Sant’Ildefonso (è sospesa quella delle 9.00) 

Catechesi III elementare San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Confessioni Gruppo Medie di San Giuseppe, ore 19.00 
Ultimo incontro Cresime Adulti. Sant’Ildefonso ore 21.15 

Mercoledì      14 Catechesi II elementare a  Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00 in chiesa 
Catechesi II elementare a San Giuseppe, ritrovo ore 17.00 in chiesa  

Giovedì           15 Catechesi III elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi IV elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Giovedì di Cana – 4° incontro Avvento. Ore 21.15  a Sant’Ildefonso Sala Orizzonte 

Venerdì          16 Confessioni Gruppo Medie di Sant’Ildefonso, ore 18.30   
Adorazione Eucaristica. Ore 19.00/20.30 a San Giuseppe 

Sabato           17 Incontro Fede e Luce a San Giuseppe. Santa Messa ore 11.00 
Cresime adulti. Sant’Ildefonso ore 18.30 

Domenica      18 
 

Divina Maternità di Maria  

Ritiro di Natale e Confessioni per adulti e ragazzi.  San Giuseppe 16.00/18.00 

 N. 3/22  settimana dal 4 al 18 dicembre  



 

RIFLESSIONI  

 

Maria Vergine e Madre dell’attesa 
“La vera tristezza non è quando, a sera, non sei atteso da nessuno al tuo rientro in casa,  

ma quando tu non attendi più nulla dalla vita”. (Mons. Tonino Bello) 
 

 

In questa settimana la Chiesa ci invita a celebrare la festa dell’Immacolata, 
introducendo così la figura di Maria nel nostro cammino di Avvento: Maria 
Immacolata è la donna preservata da ogni macchia di peccato, perché scelta e 
chiamata da Dio Padre ad essere la Madre del suo figlio Gesù. 
Nel cuore dell’Avvento siamo dunque invitati a guardare a Maria, ad affidarci a 
Lei, per imparare lo stile dell’attesa: fare spazio al Dio che viene. Maria dall’inizio 
alla fine della sua vita è sempre stata in Attesa. In attesa di Giuseppe, il suo 
promesso sposo, un’attesa riempita dallo Spirito Santo che la rese madre di Gesù, 
il Figlio di Dio. Un Figlio che Maria attende e poi accompagna giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, nella gioia e nel dolore. Un Figlio, il suo Gesù, che riempie e 
rende feconda l’intera esistenza della Madre con la sua parola e con i suoi gesti. 
Un’attesa, quella di Maria, che diviene incontro gioioso, che genera serenità, 
pace e speranza, anche nel momento del dolore più grande. E allora eccola Maria, 
nel cenacolo, al piano superiore, in compagnia dei discepoli in attesa dello 
Spirito. In ascolto di quel soffio di vento che animerà e genererà nuova la sua 
vita, la vita della Chiesa. Maria: Vergine in attesa, all'inizio, Madre in attesa, alla 
fine! 

 

Preghiera a Maria 
Donna delle Nozze di Cana 

 

Santa Maria, donna delle nozze di 
Cana, tu che hai avuto cura di quei 
giovani sposi e hai fatto inaugurare al 
tuo figlio Gesù, l’ora della festa, l’ora di 
una storia nuova: vieni in nostro 
soccorso. Anche oggi il vino della festa 
viene meno quando non sappiamo più 

attendere, quando siamo a corto di speranza, e quando i nostri desideri 
svaniscono. Rendici capaci di attesa, colma il nostro desiderio di ideali grandi, 
rassicura in noi la certezza che il Signore viene e che ci sorprenderà, e la nostra 
festa sarà ancora resa feconda e bella dal vino nuovo della sua presenza.  
Santa Maria, donna delle nozze di Cana, accompagnaci alla festa del Dio che 
viene e rendici capaci di ascoltare la sua Parola e di viverla come fonte della 
nostra gioia. Amen. 

 

NOTIZIE IMPORTANTI  

PROSSIMI BATTESIMI 
 

  DOMENICA 29 GENNAIO ore 16.30 in Sant’Ildefonso 
 

PROPOSTE PER IL NOSTRO CAMMINO DI AVVENTO 

AVVENTO 2022 
 

* Incontri sulla figura del Card. Martini: quarta serata giovedì 15 dicembre a 
Sant’Ildefonso alle ore 21.15.    “  La scuola della Parola“ 
 

* 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.  

RITIRO DI NATALE 
Domenica 18 dicembre ci ritroveremo alle ore 16.00 a San Giuseppe, adulti e 
famiglie con bambini, per prepararci al santo Natale. Inizieremo con un momento 
di preghiera in Chiesa, continueremo con una riflessione sul tema “L’incantato - 
Meravigliarsi di fronte al mistero dell’Incarnazione”, per lasciare poi un ampio 
spazio di silenzio per la meditazione personale e la confessione di Natale. I ragazzi 
faranno un’attività sullo stesso tema in salone.  
Concluderemo ancora tutti insieme alle ore 18.00 
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LETTURE  Domenica 11: Malachia 3,1-7; Salmo 145; Galati 3,23-28; Giovanni 1,6-8.15-18 
                  Domenica 18: Isaia 62,10-63-3; Salmo 71; Filippesi 4,4-9; Luca 1,26-38 

DURANTE LA SETTIMANA:    San Nicola, vescovo – martedì 6 
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore – mercoledì 7 
Immacolata Concezione della BV Maria – giovedì 8 
S. Lucia, vergine e martire – martedì 13 
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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  

Nella pace del Signore: Adriana Mazza ; Ducoli MariaTeresa  
 

Rinati in Cristo: Anita Yuan   

    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 

 

CI RIVEDIAMO NEL NUOVO ANNO !!!!!!! 

CALENDARIO SETTIMANALE 
Domenica             4 
 

IV di Avvento Celebrazione della Prima Riconciliazione. Ore 16.30 a Sant’Ildefonso 

Messa presentazione fidanzati a Sant’Ildefonso ore 18.30 

Martedì            6    S. Messa ore 7.00 a Sant’Ildefonso (è sospesa quella delle 9.00) 

Mercoledì        7 
 

S. Ambrogio Ss.Messe: 9.00 e 18.30 a S. Ildefonso e 9.00 e 18.00 a San Giuseppe  
 

Giovedì             8 Festa dell’Immacolata   Le Sante Messe avranno l’orario domenicale  

Venerdì             9 Adorazione Eucaristica. Ore 19.00/20.30 a San Giuseppe 

Domenica      11  V di Avvento    Celebrazione battesimale. San Giuseppe ore 16.30  

Lunedì            12 Catechesi IV elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  

Martedì         13 S. Messa ore 7.00 a Sant’Ildefonso (è sospesa quella delle 9.00) 

Catechesi III elementare San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Confessioni Gruppo Medie di San Giuseppe, ore 19.00 
Ultimo incontro Cresime Adulti. Sant’Ildefonso ore 21.15 

Mercoledì      14 Catechesi II elementare a  Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00 in chiesa 
Catechesi II elementare a San Giuseppe, ritrovo ore 17.00 in chiesa  

Giovedì           15 Catechesi III elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi IV elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Giovedì di Cana – 4° incontro Avvento. Ore 21.15  a Sant’Ildefonso Sala Orizzonte 

Venerdì          16 Confessioni Gruppo Medie di Sant’Ildefonso, ore 18.30   
Adorazione Eucaristica. Ore 19.00/20.30 a San Giuseppe 

Sabato           17 Incontro Fede e Luce a San Giuseppe. Santa Messa ore 11.00 
Cresime adulti. Sant’Ildefonso ore 18.30 

Domenica      18 
 

Divina Maternità di Maria  

Ritiro di Natale e Confessioni per adulti e ragazzi.  San Giuseppe 16.00/18.00 

 N. 3/22  settimana dal 4 al 18 dicembre  


