
LETTURE  Isaia 35,1-10; Salmo 84; Romani 11,25-36; Matteo 11,2-15.                   

DURANTE LA SETTIMANA:                                                                     

 Presentazione della B. Vergine Maria – lunedì                                                         

 S. Cecilia, vergine e martire – martedì                                                        

SALTERIO:    seconda settimana 

 

SPAZIO LITURGICO  

numeri utili per comunicare  

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

IBAN:  IT36X0837401600000016750301 

SANT’ILDEFONSO                                                             www.santildefonso.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: Allegra Pisoni; Camilla Schellino; Ludovica Capelli;  

                                Edoardo Gaeta; Tommaso Galletta. 

    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 25 e sabato 26 novembre  

OMICIDIO NEL WEST END 

CALENDARIO SETTIMANALE 
Domenica      20  
II di Avvento 

Celebrazione Battesimale ore 16.30 a Sant’Ildefonso 

Lunedì             21 Catechesi IV elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  

Martedì          22    S. Messa ore 7.00 a Sant’Ildefonso (è sospesa quella delle 9.00) 

Catechesi III elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Gruppo Medie di San Giuseppe, dalle 15.30 alle 19.30 
Quinto incontro fidanzati. Sant’Ildefonso ore 21.15 
Terzo incontro Cresime Adulti. Sant’Ildefonso ore 21.15 

Mercoledì      23 Catechesi II elementare. Incontro per tutti ore 17.00 in chiesa a Sant’Ildefonso 

Giovedì           24 Catechesi III elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi IV elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Giovedì di Cana – Secondo incontro Avvento. Ore 21.15 presso sala Cinema 
Orizzonte a Sant’Ildefonso  
Preghiera di Taizè. Ore 21.00 a San Giuseppe. 

Venerdì          25 Gruppo Medie di Sant’Ildefonso, dalle 15.30 alle ore 19.30   
Adorazione Eucaristica.. Dalle ore 19.00 alle ore 20.30 a San Giuseppe 
Memoria di don Bruno Ripamonti presso chiesa di San Giuseppe ore 20.45  

Sabato            26 Uscita fidanzati, iscritti al corso in preparazione al matrimonio, al Museo diocesano 
alle ore 16.30 

Domenica      27  
III di Avvento 

Celebrazione della Prima Riconciliazione. Ore 16.30 a San Giuseppe 

MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ 
A Sant'Ildefonso, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00  

Vi aspettiamo, grazie anticipate !  Caritas parrocchiale  

 N. 1/22  settimana dal 20 al  27/11  



 

RIFLESSIONI  

In ‘Comunione per la Missione’ 
 

Domenica scorsa – 13 novembre 2022 -  abbiamo iniziato ufficialmente il cammino della 
Comunità pastorale delle ‘Nozze di Cana’: due celebrazioni vissute veramente bene 
all’insegna di una partecipazione corale e profonda. Il vicario, mons. Carlo Azzimonti, è 
riuscito a rendere la celebrazione della Parola, vissuta a Sant’Ildefonso, un momento 
quasi familiare: quando si è visto arrivare all’altare i nostri bambini che con attenzione e 
stupore lo fissavano, ha cambiato il tono del suo discorso ed è riuscito a rendere a misura 
di bambino, le parole e gesti che stavamo compiendo. Anche la Messa celebrata a San 
Giuseppe è stata un vero momento di comunione: i cori uniti nel canto, il servizio 
all’altare curato molto bene dai chierichetti delle due parrocchie e la presenza numerosa 
dei ragazzi e dei giovani. Molto significativo è stato il momento dell’offertorio: si sono 
avvicinati all’altare persone con doni che esprimevano le presenze dei diversi gruppi delle 
nostre parrocchie; e poi l’assemblea che ha partecipato con lo sguardo profondo del 
cuore…  Grazie Signore!  
La celebrazione dell’inizio della nostra Comunità pastorale è stato davvero un momento 
di Comunione che ora ci invita a vivere, con slancio e con fiducia, la Missione che il 
Signora ci dona di compiere.   
Come ricordavo nell’omelia, non abbiamo un programma nostro, fatto da noi, quasi 
pensato a tavolino, ma ci sentiamo come quei servi al banchetto delle Nozze di Cana: 
siamo attenti alla parola di Gesù. Ci riconosciamo servi che si fidano del loro padrone, 
fratelli e sorelle che pongono in Dio la loro vita e che riconoscono di avere in Maria una 
Madre che ci indica nel suo figlio Gesù la strada da compiere. Non abbiamo un nostro 
programma, ma un impegno ce lo prendiamo: l’ascolto della Parola e l’Eucaristia; la 
messa della domenica e i giovedì di Cana. Due momenti, due luoghi nei quali crescere 
come fratelli nella comunione con Cristo per andare in missione ad annunciarlo. La gente 
che sta accanto a noi, nei nostri palazzi, nelle le nostre vie, nei diversi luoghi di svago, ha 
bisogno di incontrare dei discepoli di Gesù che, usciti dall’incontro con Lui, sappiano 
donare loro il volto di un Dio 
che si fa loro compagno di 
viaggio, che entra nelle loro 
storie e che dona loro 
consolazione e speranza.  
Andiamo ad annunciare che il 
desidero di Dio è che ciascuno 
ritrovi una vita buona, sia 
liberato dal male, e incontri la 
salvezza.  
Maria Donna delle Nozze di 
Cana, prega per noi. 
                    Don Antonio 

 

NOTIZIE IMPORTANTI  

PROPOSTE PER IL NOSTRO CAMMINO DI AVVENTO 

AVVENTO 2022 
 

* Incontri sulla figura del Card. Martini: prima serata giovedì 24 novembre a 
Sant’Ildefonso alle ore 21.15.    “  La dimensione contemplativa della vita “ 
 

* 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.  

RICORDO DI BRUNO RIPAMONTI 
Gli amici di San Giuseppe della Pace venerdì 25 novembre alle ore 20.45 si ritrovano in 
Chiesa con la presenza di mons. Pierangelo Sequeri per ricordare don Bruno Ripamonti che 
negli anni passati ha svolto il suo ministero sacerdotale con i ragazzi e i giovani di San 
Giuseppe. Seguirà in salone un momento di fraternità. 

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, partecipando all’u-
scita di MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE al Sacro Monte di Varese. Ritrovo alle ore 9.00 in 
piazza Damiano Chiesa, viaggio con mezzi propri. Rientro previsto per le ore 16.00. 
Per poter organizzare il pranzo occorre dare la propria adesione entro lunedì 28 no-
vembre presso le segreterie parrocchiali. 
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