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AVVENTO: 
TEMPO DELLA SPERANZA 

don Gianni 
 

L'Avvento che ini-
zieremo Domenica 
17 Novembre non 
può essere solo un 
tempo per prepa-
rarci alla festa del 
Natale. Scrive il no-
stro Arcivescovo 
nella sua lettera: «Il 
tempo di Avvento 

viene troppo frequentemente banalizzato a rievocazione senti-
mentale di un'emozione infantile. […] Le sei settimane dell'Avven-
to si ripresentano ogni anno come provvidenziale invito a pensare 
alle cose ultime con l'atteggiamento credente che invoca ogni 
giorno "venga il tuo regno"». 
La liturgia dell'Avvento ci presenta fin dalla prima Domenica le tre 
venute del Signore: quella storica della sua nascita, quella futura 
alla fine dei tempi e quella presente che si attua vigilando 
nell'attesa sostenuti in particolare dall'Eucarestia che ci rende 
presente nell'oggi il Signore Risorto. Dice il prefazio della prima 
Domenica: «Con la sua prima venuta nell'umiltà della carne egli 
portò a compimento l'antica speranza e aprì il passaggio all'eter-
na salvezza; quando verrà di nuovo nella splendore della gloria 
potremo ottenere in pienezza di luce, i beni promessi che ora osia-
mo sperare vigilando nell'attesa». 
Domina il tema dell'aspettativa e della Speranza, ma come ricor-
da sempre l'Arcivescovo: «C'è differenza tra vivere di aspettative 
e vivere di speranza. L'aspettativa è frutto di una previsione, pro-
grammazione, di progetti. […] La speranza è la risposta alla pro-
messa, nasce dall'accogliere la Parola che viene da Dio e chiama 
alla vita, alla vita eterna […] Non sono le risorse e i desideri umani 
a delineare che cosa sia sensato sperare, ma la promessa di Dio. 
Lo sguardo può spingersi avanti, avanti, fino alla fine, perché l'esi-
to della vita non è la morte, ma la gloria, la comunione perfetta e 
felice nella Santissima Trinità». 
Entriamo allora nel tempo di Avvento cogliendo tutti, piccoli e 
grandi, gli inviti alla preghiera personale e/o comunitaria: solo 
così saremo nell'atteggiamento giusto per vigilare e sperare 
nell'attesa, non solo del 25 Dicembre, ma dell'incontro che sarà 
mèta del nostro cammino di figli di Dio e che può rendere nuovo 
ogni istante del nostro presente. Vedrete che anche il 25 Dicem-
bre avrà un significato tutto nuovo e porterà veramente nei no-
stri cuori la gioia annunciata dagli angeli a Betlemme. Buon Av-
vento!  ◼ 

Informatore della Comunità Pastorale Santi Giulio e Bernardo - Castellanza 

B uona la prima, mi verrebbe da dire. 
L'esperimento di voler condividere 4 

Domeniche di FRATERNITA' ha funzionato. 
La Messa domenicale, con la predicazione di 
padre Maurizio in occasione della giornata 
Missionaria Mondiale, da INVITATI a celebra-
re insieme l'Eucarestia, ci ha fatto sentire 
"BATTEZZATI E INVIATI". 
E dalla mensa Eucaristica a quella più convi-
viale del pranzo il passo è stato breve, e la 
palestra dell'Oratorio Sacro Cuore si è riem-
pita di più di 200 persone, che hanno condi-
viso cibo e bevande. 
Giovani e adulti, di ogni età, sullo stesso ta-
volo. La vita comunitaria nell'espressione più 
bella e gioiosa dello stare insieme. 
Nel pomeriggio, mentre i bambini hanno 
avuto il tempo di vivere la Domenica in Ora-
torio, facendo un lavoretto a tema guidato 
dagli educatori o giocando sui campi dell'O-
ratorio in una piacevole giornata di sole, gli 
adulti hanno avuto modo di pensare e con-
frontarsi, per costruire insieme. 
La lettura di 1 Samuele 16,1-13 (racconto 
della scelta del Re Davide da parte del profe-
ta Samuele) è stata incentrata sul tema del 
DISCERNIMENTO, ovvero imparare a guarda-
re con gli occhi di Dio. 
Don Gianni ha introdotto il tema della gior-
nata con una breve riflessione (che ha poi 
riproposto anche agli adolescenti e ai giovani 
ai vespri perché in questa domenica tutti 
fossero invitati a riflettere sulla stessa tema-
tica). Poi, divisi in gruppi di lavoro, ci si è po-
tuti confrontare, per poi concludere tutti 
insieme riportando all'assemblea in modo 
sintetico quanto emerso dalla riflessione. 
Idee e spunti, domande e risposte, per una 

(Continua a pagina 2) 

#FARE COMUNITÀ 
PER DARE 

CONTINUITÀ 
La prima Domenica 

di Fraternità 
 

Marco O. 



S abato 26 ottobre un gruppo di 
circa 80 persone della nostra 

comunità, accompagnate da Don 
Omar, ha partecipato al Pellegrinag-
gio a Pavia, primo appuntamento 
dei “Sabati dello Spirito". 
La mattinata è stata dedicata alla 
visita della chiesa di San Pietro in 
Ciel d'Oro dove sono custodite le 
spoglie di Sant'Agostino, dottore 
della chiesa. 
Dopo l'interessante spiegazione del 
Priore della basilica sull'architettura 
della chiesa e la vita di Sant'Agosti-
no abbiamo celebrato la S. Messa 
presieduta da Don Gianni e abbiamo 
avuto la piacevole sorpresa dell'o-
melia tenuta da Sr. Laura, salesiana 
che con la sua presenza gioiosa ha 

collaborato per diversi anni nel-
la nostra comunità. Ci ha lascia-

to due spunti importanti di riflessio-
ne: la grande misericordia e pazien-
za di Dio nei nostri confronti e l'im-
portanza del cambio di mentalità 
per riuscire a vedere con gli occhi di 
Dio. 
Dopo aver nutrito lo Spirito ci siamo 
dedicati al nutrimento del corpo. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato la 
Certosa di Pavia; Don Domenico, 
monaco cistercense, ci ha guidato 
con competenza e simpatia facen-
doci conoscere le bellezze archi-
tettoniche e mostrandoci i luoghi 
della vita monastica. 
Prossimo appuntamento: 30 no-
vembre con visita al santuario di 
Corbetta e all'Abbazia di Morimon-
do.  ◼ 

 

crescita personale e familiare che 
possa arricchire la nostra COMUNI-
TA'. 
Fondamentalmente siamo stati invi-
tati a riflettere sulla necessità di 
aver chiari i criteri per cui si possa 
fare una scelta comunitaria. Dal rac-
conto biblico sopra citato, emerge 
come il profeta Samuele non riesca 
a trovare il nuovo Re di Israele per-
ché, oltre al fatto di guardare sola-
mente l'aspetto esteriore tra coloro 

che gli vengono presentati come 
possibili candidati, dimentica che 
tipo di Re stesse cercando Dio per il 
suo popolo: un re dal cuore docile e 
che soprattutto fosse "pastore". Sa-
muele guarda invece l'apparenza dei 
candidati, la loro forza fisica, la loro 
statura possente. 
Quando si smarriscono i criteri di 
scelta, diventa molto difficile fare 
scelte che portino al giusto scopo. 
Anche nella comunità: se non sono 
condivisi i criteri della scelta da fare 

o si guarda puramente 
all'apparenza, diventa 
difficoltoso e pericolo-
so operare. 
Questi criteri, per noi 
credenti, devono esse-
re rintracciati in parti-
colare nella Parola di 

Dio, lampada per il cam-
mino, come dice il Salmo. 
La preghiera, e le merenda finale, 
sono stati la degna conclusione della 
Domenica, il giorno del Signore. 
Speriamo che ognuno di noi, insie-
me alla propria famiglia, sia tornato 
a casa contento e arricchito, più ca-
rico per affrontare le sfide di ogni 
giorno, e con il proposito di rivederci 
tutti insieme al prossimo appunta-
mento di Domenica 26 Gennaio in 
Oratorio San Giuseppe.   ◼ 

(Continua da pagina 1) 

# innesti! 

PENSARE È MOLTO 

DIFFICILE. 

PER QUESTO LA 

GENTE GIUDICA. 

Carl Gustav Jung 

I Sabati dello Spirito 
 

VISITA ALLA CERTOSA DI PAVIA E NON SOLO 
Lucia B. - Laura B. - Monica G. 

 

 



La Vite e i Tralci è disponibile a colori sul sito della Comunità Pastorale 
www.cpcastellanza.it 

CONSIGLIO PASTORALE 2019-2023 

 
BARELLA 
DAVIDE 
19.04.1999 
 
Parr. S. Giulio 

18/35 anni 

MORONI 
SARA 
29.03.1997 
 
Parr. S. Giulio 

PORRO 
VALENTINA 
01.01.1998 
 
Parr. S. Bernardo 

CATTANEO 
LAURA 
05.01.1985 
 
Parr. S. Giulio 

LIGUORI 
GAETANO 
18.07.1995 
 
Parr. S. Bernardo 

RE FRASCHINI 
LAURA 
02.12.1987 
 
Parr. S. Giulio 

COLOMBO 
DANIELE 
21.11.1998 
 
Parr. S. Bernardo 

TERZI 
DAVIDE 
25.02.1994 
 
Parr. S. Giulio 

PASSONI 
ALESSANDRO 
01.07.1994 
 
Parr. S. Giulio 

 

MORONI 
ERSILIA 
21.03.1956 
 
Parr. S. Bernardo 
A.C. parrocchiale 

Membri di diritto 

BORRONI 
STEFANO 
14.08.1969 
 

Parr. S. Giulio 
Cons. Past. decanale 
fino a Settembre 2020 

Suor GISELLA 
CIARLA 
21.03.1978 
 
Religiose 

 

61 e oltre 

BROGLIA 
ADRIANO 
17.05.1949 
 
Parr. S. Giulio 

BOSOTTI 
RACHELE 
10.09.1957 
 
Parr. S. Bernardo 

CORAZZINI 
RENATO 
09.07.1939 
 
Parr. S. Giulio 

SCATTOLIN 
GIAMPIERO 
16.08.1943 
 
Parr. S. Giulio 

SALMOIRAGHI 
RAFFAELLA 
21.05.1944 
 
Parr. S. Bernardo 

C ome già annunciato Domenica 29 Settembre, avendo un numero di candidati (23) che non supera il numero di 
coloro che devono essere eletti (25/30), sentito il Vicario Episcopale, sono state nominate le persone che han-

no dato la loro disponibilità senza fare l'elezione. 
Il primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale sarà Sabato 9 Novembre alle ore 10 in casa parrocchiale con il teolo-
go Luca Moscatelli che aiuterà a riflettere sul senso della Comunità e del "consigliare" nella Chiesa. 
Ai nuovi Consiglieri, l'augurio di lavorare uniti per il bene dell'intera Comunità Pastorale! 

 

MORONI 
GIORGIO 
24.02.1982 
 
Parr. S. Giulio 

36/60 anni 

BARBIERI 
CHIARA 
14.07.1961 
 
Parr. S. Giulio 

FERRARIO 
MAURO 
28.09.1976 
 
Parr. S. Giulio 

RAIMONDI 
DARIO 
02.05.1961 
 
Parr. S. Giulio 

DELL'ACQUA 
MARIA PIA 
20.12.1958 
 
Parr. S. Bernardo 

GARONZI 
GIULIANO 
18.09.1962 
 
Parr. S. Bernardo 

OLDANI 
MARCO 
09.02.1975 
 
Parr. S. Giulio 

VIGNATI 
ANDREA 
26.02.1977 
 
Parr. S. Bernardo 

BROGGI 
LUCIA 
26.02.1973 
 
Parr. S. Giulio 



A nche quest’anno, come da 
tradizione, nel mese di settem-

bre si è tenuta la fiaccola delle ra-
gazze, giunta ormai alla 38a edizio-
ne. 
Un gruppo di 40 ragazze è partito 
all’alba di venerdì 27 settembre per 
raggiungere il santuario Madonna 
della Corona di Monte Baldo dove è 
stata celebrata la messa di accen-
sione. 
Da lì siamo partite correndo e por-
tando per le strade la nostra testi-
monianza, fino a tornare a Castel-
lanza dove siamo state accolte da 
tutta la comunità. 
Durante questi tre giorni abbiamo 
condiviso momenti di gioia, diverti-
mento e anche di fatica che però 
condivisa è risultata meno pesante. 
Non sono mancati momenti di ri-

flessione che quest’anno, grazie ad 
alcune storie che ci sono state pre-
sentate, ci hanno portato a riflette-
re sui nostri limiti e su quanto siamo 
consapevoli di questi ultimi, spesso 
infatti ci lasciamo frenare dai nostri 
limiti invece di ringraziare Dio per 
quello che siamo e abbiamo; sugli 
ostacoli esterni che incontriamo 
nella nostra vita e infine sulle soffe-
renze in famiglia e sul significato 
che ha per noi la parola famiglia. 
Ognuna di noi in questi momenti di 

riflessione ha condiviso la sua storia 
e, confrontandoci, ci siamo arricchi-
te. 
Quest’anno, avendo accesso io la 
fiaccola, ho vissuto quest’esperien-
za con ancora più emozione degli 
anni precedenti, auguro a tutte le 
ragazze di continuare a vivere la 
fiaccola con la stessa intensità e di 
arrivare a vivere la stessa emozione 
che ho provato io.  ◼ 

Fiaccola 

Ragazze 

Francesca R. 

Cresime 

2019 

A uguri a tutti i Ragazzi e le 
Ragazze che nel mese di 

Ottobre hanno celebrato il 
Sacramento delle Cresima o 
della Confermazione! 
Il Vescovo Luigi che ha cele-
brato ha invitato tutti a non 
deludere il Signore e a rispon-
dere prontamente alla chia-
mata ad essere testimoni delle 
meraviglie che opera in ciascu-
no di noi. 
Un grazie a don Alessandro, ai 
Catechisti e alla Catechiste che 
hanno accompagnato i Cresi-
mati nel percorso di formazio-
ne.  ◼ 

Foto di gruppo al Santuario "Madonna della Corona" - Ferrara di Monte Baldo (VR) 

Cresime in S. Bernardo 

Cresime in S. Giulio 



D opo aver visitato -nell'Avvento 2018- le famiglie di S. 
Bernardo, quest'anno i quattro sacerdoti della Comu-

nità Pastorale faranno visita alle famiglie di S. Giulio. 
La visita seguirà il programma sotto indicato iniziando ogni 
giorno alle 18.00. 
Ogni famiglia riceverà una busta contenente gli auguri e 
per S. Bernardo anche l'immaginetta natalizia che invece in 
S. Giulio sarà consegnata dal sacerdote durante la visita. 
Nella busta sarà possibile -per chi liberamente vorrà- 
mettere l'offerta a sostegno dei vari lavori che stiamo 
affrontando (li troverete elencati nella busta). Nessuno sarà 
autorizzato a passare per ritirare la busta: se vorrete la con-
segnerete in Chiesa o nelle segreterie parrocchiali. Grazie 
fin da ora per quanto potrete fare!  ◼ 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
E BENEDIZIONE NATALIZIA 

AVVENTO 2019 

 GIORNO VIE 

1.1 lun 4 nov Borri - Mons. Colombo 

1.2 mar 5 nov Varese 

1.3 mer 6  nov Pomini L. 

1.4 gio 7 nov Pomini L.  

1.5 ven 8 nov Carducci - Da Giussano - 
D'Acquisto - Jucker - Porta 

2.1 lun 11 nov Adua - Filzi -Montello - 
Montenero - Speri 

2.2 mar 12 nov Brambilla 

2.3 mer 13 nov Biella - F.lli Cervi - De Gasperi - 
Magenta - Della Muffa 

2.4 gio 14 nov Corridoni - don Testori 

2.5 ven 15 nov Veneto 

GIORNO VIE  
3.1 lun 18 nov Morelli 

3.2 mar 19 nov F.lli Cairoli - Piemonte - 
Ragazzi del 99 - Turati 

3.3 mer 20 nov F.lli Rosselli 

3.4 gio 21 nov Campanella - Como - 
Fosse Ardeatine - S. Giovanni - 
Sondrio 

3.5 ven 22 nov Bergamo - Toniolo 

lun 25 nov Roma 4.1 

mar 26 nov Alighieri - Mons. Arrigoni - 
Colombo E. - Garibaldi - 
Pomini E. - Porro - 
Rimembranze 

4.2 

mer 27 nov Borsano 4.3 

gio 28 nov Borsano 4.4 

ven 29 nov Don Minzoni 4.5 

lun 2 dic Don Minzoni 5.1 

mar 3 dic Mameli - Maroncelli - Micca - 
M.te Grappa - Pellico - 
4 Novembre 

5.2 

mer 4 dic Cavour - F.lli Bandiera - 
Mazzini - XX Settembre 

5.3 

gio 5 dic Sauro - Kolbe 5.4 

ven 6 dic Giusti 5.5 

lun 9 dic Cadorna - Chiesa D. - 
Colombo C. -  Traversera 

6.1 

mar 10 dic Cantoni - Toti 6.2 

mer 11 dic Casa Comunuale - Dandolo - 
Isonzo - Paolo VI - per Olgiate - 
Tagliamento 

6.3 

gio 12 dic c.so Matteotti 6.4 

ven 13 dic Bernocchi - Ponchiroli 6.5 

"Se stai per presentare la tua offer-
ta all’altare, e là ti ricordi che tuo 
fratello ha qualcosa  contro di te, 
lascia là il tuo dono, davanti all’al-
tare, e va’ prima a riconciliarti col 
tuo fratello. Poi torna a offrire il 
tuo dono". (Matteo 5,23-24 ) 
 

I fratelli sono al centro del passo 
matteano che stiamo considerando. 
Immaginiamo allora due fratelli. 
Uno sta per entrare nel tempio a 
pregare e a fare la sua offerta sacri-
ficale o a partecipare all’Eucaristia. 

L’altro fratello è in città: tra i due 
c’è stata una lite violenta e non si 
parlano più, anzi, si detestano. Il 
primo sa di questa 
tensione e vorrebbe 
quasi ignorarla. Ecco, 
però, la voce di Ge-
sù: lascia lì dono e 
offerta, rientra in 
città e bussa alla porta di tuo fratel-
lo e cerca di riconciliarti con lui. 
Tutto questo è emblematicamente 
rappresentato oggi in un gesto litur-
gico divenuto ormai abitudinario e 
scontato, quello dello scambio di 
pace prima di ricevere l’Eucaristia. 
Più significativo al riguardo è il rito 
ambrosiano della Chiesa di Milano 
che pone tale gesto prima dell’ 

offertorio con questa esortazio-
ne: «Secondo l’ammonimento del 
Signore, prima di presentare i nostri 

doni all’altare, scam-
biamoci un segno di 
pace». Come insegna-
vano i profeti, la litur-
gia senza la vita giu-
sta, il rito senza la 

giustizia, la preghiera senza l’amore 
sono sgraditi a Dio e rischiano di 
essere una farsa. Era ancora Gesù 
che ripeteva: «Quando vi mettete a 
pregare, se avete qualcosa contro 
qualcuno, perdonate, perché anche 
il Padre vostro che è nei cieli perdo-
ni a voi i vostri peccati» (Marco 
11,25).  ◼ 

# vivere la liturgia 
LO SCAMBIO DELLA PACE 

 

Card. Ravasi 
da Famiglia Cristiana 



A mici carissimi, siamo giunti al termine dell’ottobre 
missionario che ha visto il nostro sguardo spaziare 

attraverso quella che Papa Francesco ha chiamato la 
"casa comune" invitandoci a prendere coscienza del 
Creato e delle creature ovunque e in ogni situa-
zione, per proteggere, soccorrere, migliora-
re le condizioni di vita oltre ogni pregiudi-
zio ed esitazione. 
So che molti di voi ci seguono da tempo 
con attenzione e simpatia: siamo  un pic-
colo gruppo che ha scelto come obiettivo 
la "Missione" proponendoci di seguire ed 
esser di aiuto, se pur da lontano, a chi ha 
consacrato la vita per portare il messaggio 
evangelico in terra di Missione. 
Numerosi e diversificati sono stati i progetti che abbia-
mo realizzato in più di 20 anni di attività rispondendo 
alle necessità espresse dai nostri missionari castellanze-
si e anche a richieste esterne che abbiamo ritenuto me-
ritevoli di supporto. 
Un grande GRAZIE va a voi tutti che ci avete appoggiati 
con la vostra approvazione, fiducia e con generose 
offerte. 
Oggi il concetto di Missione si è dilatato, si parla di più 
di spirito di missionarietà, di disposizione dell’anima 
verso tutti quelli che soffrono, nel corpo o nello spirito, 
per mancanza di libertà, di cibo, delle condizioni mini-
me per una vita dignitosa nel rispetto dei diritti ricono-
sciuti all’intera umanità, senza distinzione di razza, di 
religione, di origine in spirito di vera fratellanza. 
I nostri progetti hanno toccato, nel corso degli anni, 
molti paesi spaziando dall’Africa all’America meridiona-
le: Malawi, Zambia, Egitto, Uganda, Kenya, Filippine, 
Equador, Cile, Perù… ma hanno anche risposto alle ne-
cessità dei minori migranti sbarcati a Lampedusa e a 
quelle dei terremotati a Reggio Emilia, in spirito di fra-
ternità e condivisione. 
Ricordiamo qui alcune delle iniziative realizzate nel cor-
so di diversi anni’. 
A voi un sentito GRAZIE e… vi aspettiamo per i prossimi 
progetti. 
 
   «Sforzati di essere uno che misura i suoi spazi con i 
bisogni degli altri, uno che ascolta, sfama, consiglia, 
consola e fa mille petali di margherite  della parola 
“AMORE”». 
 
 
 
 

PROGETTI REALIZZATI DAL 2005  AL 2018 
 

2005 -  PANINO  SOLIDALE: Emergenza fame per la Mis-
sione di Padre G. Moroni in Zambia 
 

2006 - QUARESIMA: GERMOGLIARE LA VITA Casa L. Vi-
cuňa delle Salesiane in Equador 
- OTTOBRE MISSONARIO: Carrozzina per la pediatria 
dell’ospedale di Wamba in Kenia 
- AVVENTO: Casa famiglia per bambini -Suor Franca Ai-

roldi  a Santiago del Cile 
 

2007  - QUARESIMA: Kit medico 
(microscopio, apparecchio per Raggi  X) 
per il dispensario di  Padre Ivo Anselmi  
nelle Filippine  
- AVVENTO: A SCUOLA ANCH’IO, istruzio-
ne in Malawi per Pd. GianBattista Moroni 

 

2008  - AVVENTO: UN  MOTORE PER LA 
VITA, ambulanza per Suor Bibiana- Uganda 

 

2009 - AVVENTO: FAR RIFIORIRE LA VITA, abita-
zioni per i sinistrati del tifone Ketsana nelle Filippine  
con Padre Ivo Anselmi 
 

2010  - QUARESIMA: DORMITORIO DELLA PACE, costru-
zione di un dormitorio a Siambu  nella Diocesi di Mara-
lal del Vescovo Virgilio Pante in Kenia 
- AVVENTO, UNA COMETA SULLE PIRAMIDI, per i profu-
ghi eritrei in Egitto e la sistemazione delle catapecchie 
di Assuan con Padre Pierino Landonio 
 

2011 - PER NON DIMENTICARE HAITI, acquisto sementi 
e attrezzature per l’agricoltura dopo il terremoto di Hai-
ti 
- OTTOBRE MISSIONARIO:  PANE E ACQUA, aiuti alle 
popolazioni del nord  Kenia  colpite dalla siccità. Forni-
tura di cibo e realizzazione di  due serbatoi per acqua 
piovana  e di un pozzo. 
 

2013 - QUARESIMA: TUTTI A SCUOLA, per i bambini di 
Maranhao 
- AVVENTO 2013 e QUARESIMA 2014: LA TENDA DELLA 
CONDIVISIONE, per i rifugiati Siriani in Libano di Padre 
Pizzaballa custode della Terra Santa 
 

2014 - AVVENTO e QUARESIMA  2015: IL CUORE NELLE 
PERIFERIE, per i bambini di strada di Nairobi di Padre 
Kizito Sesana 
 

2015  - OTTOBRE MISSIONARIO  e AVVENTO: GIUBBOT-
TO DI SALVATAGGIO, Lampedusa - prima accoglienza ai 
migranti minori, in collaborazione con il parroco Don 
Mimmo 
- "NATALE IN FAMIGLIA": Famiglie castellanzesi ospita-
no alcuni ragazzi del Centro Accoglienza di  Gorla Mino-
re il giorno di Natale. 
 

2016 - QUARESIMA: OLTRE LE SBARRE, Riabilitazione di 
giovani carcerati  nella Arcidiocesi di Blantyre in Malawi 
con Suor Anna Tommasi ◼ 

GRUPPO MISSIONARIO 
 

Giulia B. 

10 / 17 Marzo 2020 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

informazioni su manifesti e volantini alle porte delle chiese o sul sito 
 

Iscrizioni in segreteria S. Giulio entro il 24 novembre 
e comunque all'esaurimento dei posti disponibili 

 



      LAVORI AL CINETEATRO 
DI VIA DANTE 

Anche al CineTeatro di via Dante sono iniziati i 
lavori per adeguare la sala alla legislazione 

vigente: si sta provvedendo alla sistemazione 
dell'impianto elettrico e di quello antincendio. 
Il lavori dovrebbero concludersi entro la metà 

di Novembre così che si possa riprendere 
l'attività con il mese di Dicembre.   ◼ 

 
  S. Giulio IBAN: IT 72 T 0503 450123 000000046508 

  per i lavori sul campanile e nel CineTeatro di via Dante 

 

  S. Bernardo  IBAN: IT 89 E 0503 450122 000000014811 

  per i lavori nel Bar dell'Oratorio 

 

  CAUSALE: Opere Parrocchiali 
 

Raccolti al 28.10:  S. Giulio 5.961,00 €  |  S. Bernardo 6.777,00 € 

 
Ritira eccedenze ali-
mentari di prodotti 
freschi dalla grande 
distribuzione, da men-
se scolastiche e men-
se aziendali per distri-
buirle alle persone in 
difficoltà. 
  
 
⬧La DISTRIBUZIONE avviene: 
- DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 16,00 ALLE 18,30 
- IL SABATO MATTINA DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 
Nella sede di Via Bettinelli 2 (dietro biblioteca) 
  
⬧Stiamo cercando VOLONTARI: 
autisti e addetti all’accoglienza dei fruitori. 
  
⬧BANCO ALIMENTARE: 
Distribuisce alimenti a lunga conservazione. 
La distribuzione avviene : 
- MARTEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 16,00 ALLE 18,00 
Nella sede di Piazza Soldini 8 (vecchio centro civico) 
  
Per far fronte alle emergenze abbiamo istituito il gruppo 
FAMIGLIE SOLIDALI. 
  
Per maggiori informazioni potete contattare 
ADRIANO BROGLIA al 333.3820384 

 



 NOVEMBRE 2019 
 
Ven 1   TUTTI I SANTI 
      Messe con orario Festivo 
      Messa in cimitero -ore 15.30 
      a seguire gioco in OSC e 
      merenda "castagne/cioccolata" 
 
Sab 2   COMMEMORAZIONE DEFUNTI 
      Messa in S. Famiglia -ore 10.30 
      Messa in cimitero -ore 15.30 
      Messe vigiliari del sabato -18 SB, 18.30 SG 
 

      Lectio del Sabato -ore 9 S. Famiglia 
 
Dom 3  II dopo la Dedicazione del Duomo 
      Messa per tutti i caduti in guerra -9 SG   
 

      Battesimi Comunitari -ore 11 SG 
 

      Incontro Genitori 2a EL -ore 15 OSC 
 
Lun 4   S. CARLO BORROMEO 
 

      Inizio visita alle Famiglie in occasione 
      del S. Natale -Quest'anno saranno visitate  
      le famiglie di S. Giulio 
       
Mar 5   Incontro con la squadra paralimpica di  
      Karate - ore 17.30 LIUC 
 

      Incontro per le coppie che celebrano  
      gli anniversari di Nozze -ore 21 SG 
 
Mer 6   Messa per tutti i defunti del mese 
 
Gio 7   Adorazione Eucaristica Mensile 
      Adorazione -ore 16 in SG e SB 
      Messa e Adorazione -ore 21 S. Famiglia 
 
Ven 8   Percorso fidanzati in preparazione 
      al Matrimonio -ore 21 Casa Parrocchiale 
 
Sab 9   Lectio del Sabato -ore 9 S. Famiglia 
 

      Ritiro Consiglio Pastorale -ore 10 
 

      Messa con il CAI -18.30 SG 
 
Dom 10 CRISTO RE 
      Anniversari di Nozze -ore 11 SG 
      Alle Messe vendita dei ciclamini CARITAS 
 

      65° degli Alpini -messa delle 10 SB 
 
Mar 12  Consiglio degli Oratori -ore 21 OSC 
 
Gio 14  Scuola Parola Adulti - ore 21 Col. Rotondi 
 
Sab 16  Lectio del Sabato -ore 9 S. Famiglia 
 

      Messa con l'Avis -18.30 SG 
 

      Incontro Giovani coppie (gruppo d. Ale) 
      ore 17.30 OSG 
 
Dom 17 I DI AVVENTO-La venuta del Signore 
      Ritiro 3a elementare -inizio 10 SB 
 
Lun 18  Animatori Gruppi di Ascolto 
      -ore 21 Sala della Comunità 
 
      Esercizi Spirituali Giovani-20.45 Saronno 
 
Mar 19  Inizio Catechismo 2a elem. -ore 17 OSC 
 
      Esercizi Spirituali Giovani-20.45 Saronno 
 
Mer 20  Esercizi Spirituali Giovani-20.45 Saronno 
 

 
 
Gio 21  Inizio Catechismo 2a elem. -ore 17 OSG 
 
Ven 22  Percorso fidanzati in preparazione 
      al Matrimonio -ore 21 in famiglia 
 
Ven 22  Incontro con la squadra paralimpica di  
      Hockey - ore 17.30 LIUC 
 
Sab 23  Lectio del Sabato -ore 9 S. Famiglia 
 

      Preparazione Battesimi dell' 1 Dic. 
      ore 15.30 Sala della Comunità 
 
Dom 24 II DI AVVENTO-I figli del Regno 
      Alle Messe banchetto vendita UNITALSI 
 

      Ritiro 4a elementare -inizio 10 SB 
 

      PRIMA CONFESSIONE -ore 15.30 SB 
 

      Messa coi Carabinieri -10 SB 
 

      Messa S. Cecilia con la Corale -18.30 SG 
 

      Catechesi Giovani Adulti -ore 18.45 OSC 
 
      Limite massimo iscrizioni 
      al pellegrinaggio in Terra Santa 
      del 10/17 Marzo 2020 
 
Lun 25  INCONTRO DI TUTTI GLI ANIMATORI 
      DELLA LITURGA -ore 21 Sala Comunità 
 
Sab 30  I SABATI DELLO SPIRITO 
      Corbetta e Morimondo 
 

DICEMBRE 2019 
 
Dom 1  III DI AVVENTO-Le profezie adempiute 
      Battesimi Comunitari -ore 10 SB 
      Alle Messe bancarella missionaria 
 

      Ritiro 5a elementare -inizio 10 SB 
 
Mer 4   Messa per tutti i defunti del mese 
 
Gio 5   Adorazione Eucaristica Mensile 
      Adorazione -ore 16 in SG e SB 
      Messa e Adorazione -ore 21 S. Famiglia 
 
Ven 6   Percorso fidanzati in preparazione 
      al Matrimonio -ore 21 Casa Parrocchiale 
 
Sab 7   S. AMBROGIO 
      Lectio del Sabato -ore 9 S. Famiglia 
 
Dom 8  IV DI AVVENTO - L'ingresso del Messia 
 

      Ritiro 2a elementare -inizio 10 SB 
 
Lun 9   Animatori Gruppi di Ascolto 
      -ore 21 Sala della Comunità 
 

Comunita' Pastorale Santi Giulio e Bernardo - CASTELLANZA | www.cpcastellanza.it 
 

Legenda: 
SG: S. Giulio 
SB: S. Bernardo 

 
OSC: Oratorio S. Cuore 
OSG: Orat. S. Giuseppe 

Durante la visita natalizia alle Famiglie 
dal 4 Novembre al 13 Dicembre 

è sospesa la celebrazione della Messa feriale 
delle ore 18.30 


