
LETTURE :  Natale: Isaia 8,23-9,6; Salmo 95; Ebrei 1,1-8; Luca 1,1-20 

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  

Nella pace del Signore : Pasquale Totaro; Maria Angela Aletti ved. Braga;  
                                            Giorgina Materniti ved. Raciti;  
                                            Maria Grazia Corvi ved. Franchi  

    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      18 
 

Divina Maternità  di Maria 

Messa II elementare e sportiva SGP. San Giuseppe ore 10.00 
Messa V elementare. Sant’Ildefonso ore 10.00 

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

Lunedì            19 Ragazzi e genitori: preghiera al Buzzi e visita al Presepe di Santa Maria di Lourdes.  
Ritrovo a San Giuseppe ore 17.00 

Martedì         20 S. Messa ore 7.00 a Sant’Ildefonso (è sospesa quella delle ore 9.00) 

Confessioni ragazzi di V elementare a San Giuseppe, ore 16.30/18.30 

Mercoledì      21 Messa per la ‘Terza Età’ ore 16 a San Giuseppe 
Veglia di Natale Scout - Milano 9 a San Giuseppe ore 21.00 

Giovedì           22 Concerto di Natale del Coro dei ragazzi a San Giuseppe ore 17.00 

Venerdì          23 Ragazzi e genitori: con le lanterne a City Life. Ritrovo a Sant’Ildefonso ore 17.00 
Messa ore 18.00 dedicata a “vita in strada” a Sant’Ildefonso e cena ore 19.00 

Sabato           24 Vigilia di Natale 
E’ sospesa la Messe delle ore 9.00 a San Giuseppe e a Sant’Ildefonso 
Messa di Natale per i Ragazzi:  ore 18.00 a San Giuseppe ore 18.30 a Sant’Ildefonso  
Messa di Mezzanotte a San Giuseppe e a Sant’Ildefonso: 
ore 23.30 Veglia in preparazione alla Messa delle 24.00 

Domenica      25 Natale del Signore 

Messe secondo l’orario Domenicale 

Lunedì             26 

 

Santo Stefano 
Messe secondo l’orario feriale 

 N. 4/22 settimana dal 18 al 26 dicembre  



 

RIFLESSIONI  

Gruppo ‘Giovani Pensionati’ 
Il 30 novembre scorso, come da programma, gli amici e le amiche del gruppo ‘Giovani 
Pensionati’ si sono recati in pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese per affidare a Maria 

l’inizio del proprio cammino per dare vita a 
quanto l’evangelista Giovanni racconta al 
capitolo secondo del suo Vangelo: “… la Madre di 
Gesù disse ai servi: qualsiasi cosa vi dica fatela”. 
E così i ‘Giovani Pensionati’, da buoni servitori, si 
mettono all'opera per riempire le giare, affinché 
la festa della Comunità delle Nozze di Cana risulti 
gioiosa. Affidàti dunque a Maria e forti della 
Parola di Gesù - quella della Messa domenicale e 
quella dei Giovedì di Cana -  pilastri del nostro 
cammino di Comunità -,   eccoli all'opera con un 
gesto concreto: aiutare economicamente la 
nostra Comunità. 
Mercoledì 14 dicembre alcuni Giovani Pensionati 
con don Luca si sono recati nel Monferrato per 
acquistare del buon vino da offrire con un gesto 

di autofinanziamento a tutti i fedeli che vivranno la festa della Comunità che stiamo 
organizzando per la domenica 15 gennaio, giorno nella quale la liturgia ci propone proprio 
il brano delle Nozze di Cana. È un primo gesto concreto, un segno, per dare un po' di 
sollievo e di serenità alla nostra Comunità, perché la festa sia gioiosa e fraterna: la nostra 
povera acqua può diventare ‘buon vino’ per tutti. Ma quanti altri piccoli e grandi segni 
potremo fare per annunciare il Vangelo? La comunità ha bisogno dell’aiuto di tutti, i 
servizi possibili sono i più diversi: dalla ‘cura’ della chiesa al giardinaggio, 
dall’organizzazione di uscite culturali a piccoli gesti di assistenza agli anziani… e altro 
ancora. Lasciamo alla fantasia e alla buona volontà dei ‘Giovani Pensionati’ di operare per 
il bene di tutti. Oggi, più che mai, il vangelo ha bisogno di correre per le strade della 
nostra città e tutti abbiamo qualcosa da donare per il bene dei fratelli. Lasciamoci 

condurre dallo Spirito e dalla cura Materna di Maria.                                    Don Antonio  
 

Preghiera a Maria: donna delle Nozze di Cana 
Santa Maria, donna delle nozze di Cana, tu che hai avuto cura di quegli sposi e, affinché la 
loro festa non finisse, hai fatto inaugurare al tuo figlio Gesù l’ora di una storia nuova, 
l’ora della salvezza: vieni in nostro soccorso. Anche oggi il vino della festa a volte viene 
meno e ci manca la speranza. 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  

  DOMENICA 19 FEBBRAIO ore 16.30 in San Giuseppe 
DOMENICA 12 MARZO ore 16.30 in Sant’Ildefonso 

                              DOMENICA 23 APRILE ore 16.30 in San Giuseppe 

Una visita improvvisa e inattesa, ma che ci ha dato molta gioia! 
 

Sabato scorso don Taras e il Vescovo ausiliare di Kyiv mons. Alessandro Yazlovetskiy, di 
passaggio in Italia per una settimana con un permesso avuto dal governo Ucraino , si sono 
fermati anche qui da noi. Arrivavano dal Veneto, da Iesolo, dove avevano avuto in dono 
parecchi generatori di energia elettrica. Don Taras è rimasto qui a Milano e ha anche 
celebrato l’eucaristia delle 11,30 a Sant’Ildefonso, comunicandoci parole molto toccanti, 
profonde e soprattutto ricche di fede. Tra le altre cose ci diceva: “In questa situazione così 
tragica stiamo sperimentando la vicinanza di Dio, stiamo scoprendo di non essere soli, 
perché sentiamo la vostra presenza, e la forza delle vostre preghiere ci dona coraggio. La 
certezza di sapere che ci sono Comunità Cristiane che ci stanno accanto sta facendo 
crescere la nostra fede… e non siamo disperati, ma certi che il Signore Dio non ci 
abbandona”. È stata un’Eucaristia molto toccante. Il Signore con la tenerezza della sua 
presenza, quando meno ce lo aspettiamo, ci sorprende sempre e ci riempie di gioia.  
La domenica sera, con il Vescovo, di ritorno dalle Marche, abbiamo cenato insieme a City 
Life e dopo qualche ora di sonno in casa mia, alle 4.30, dopo un buon caffè e una breve, 
ma intensa preghiera a Maria Regina della Pace, sono ripartiti alla volta di Cracovia, per 
poi tornare martedì sera in Ucraina. Non potevamo lasciarli partire senza condividere con 
loro anche qualcosa di nostro… e così potranno avere anche un po’ di benzina per far 
funzionare i nuovi generatori! 

Don Antonio 

Confessioni di Natale  
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni sabato 24  

dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
 

Orari Messe di Natale  
24 dicembre  
18.00 santa Messa di Natale per i ragazzi a San Giuseppe  
18.30 santa Messa di Natale per i ragazzi a Sant’Ildefonso  
23.30 Veglia a San Giuseppe e a Sant’Ildefonso  
24.00 santa Messa a San Giuseppe e a Sant’Ildefonso  
 

25 dicembre le messe avranno l’orario domenicale  
26 dicembre le messe avranno l’orario feriale 
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