
  

 
 

 

 

 
 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE:  PRIMA DI AVVENTO 

Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 
 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 

 

GESÙ CRISTO SI È FATTO POVERO PER VOI 
(CFR 2 COR 8,9) 

 

1. «Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» 
(cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole l’apostolo 
Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per 
dare fondamento al loro impegno di solidarietà 
con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei 
Poveri torna anche quest’anno come sana 
provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro 
stile di vita e sulle tante povertà del momento 
presente. Qualche mese fa il mondo stava 
uscendo dalla tempesta della pandemia, 
mostrando segni di recupero economico che 
avrebbe restituito sollievo a milioni di persone 
impoverite dalla perdita del lavoro. Si apriva uno 
squarcio di sereno che, senza far dimenticare il 
dolore per la perdita dei propri cari, prometteva 
di poter tornare finalmente alle relazioni 
interpersonali dirette, a incontrarsi di nuovo 
senza più vincoli o restrizioni. Ed ecco che una 
nuova sciagura si è affacciata all’orizzonte, 
destinata ad imporre al mondo un scenario 
diverso. La guerra in Ucraina è venuta ad 
aggiungersi alle guerre regionali che in questi 
anni stanno mietendo morte e distruzione. Ma 
qui il quadro si presenta più complesso per il 
diretto intervento di una “superpotenza”, che 
intende imporre la sua volontà contro il principio 
dell’autodeterminazione dei popoli. Si ripetono 
scene di tragica memoria e ancora una volta i 
ricatti reciproci di alcuni potenti coprono la voce 
dell’umanità che invoca la pace. 
2. Quanti poveri genera l’insensatezza della 
guerra! Dovunque si volga lo sguardo, si 
constata come la violenza colpisca le persone 

indifese e più deboli. Deportazione di migliaia di 
persone, soprattutto bambini e bambine, per 
sradicarle e imporre loro un’altra identità. Sono 
milioni le donne, i bambini, gli anziani costretti a 
sfidare il pericolo delle bombe pur di mettersi in 
salvo cercando rifugio come profughi nei Paesi 
confinanti. Quanti poi rimangono nelle zone di 
conflitto, ogni giorno convivono con la paura e la 
mancanza di cibo, acqua, cure mediche e 
soprattutto degli affetti. In questi frangenti la 
ragione si oscura e chi ne subisce le 
conseguenze sono tante persone comuni, che 
vengono ad aggiungersi al già elevato numero di 
indigenti. Come dare una risposta adeguata che 
porti sollievo e pace a tanta gente, lasciata in 
balia dell’incertezza e della precarietà? 
3. In questo contesto così contraddittorio viene a 
porsi la VI Giornata Mondiale dei Poveri, con 
l’invito – ripreso dall’apostolo Paolo – a tenere lo 
sguardo fisso su Gesù, il quale «da ricco che era, 
si è fatto povero per voi, perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). 
Nella sua visita a Gerusalemme, Paolo aveva 
incontrato Pietro, Giacomo e Giovanni, i quali gli 
avevano chiesto di non dimenticare i poveri. La 
comunità di Gerusalemme, in effetti, si trovava 
in gravi difficoltà per la carestia che aveva colpito 
il Paese. E l’Apostolo si era subito preoccupato 
di organizzare una grande colletta a favore di 
quei poveri. I cristiani di Corinto si mostrarono 
molto sensibili e disponibili. Su indicazione di 
Paolo, ogni primo giorno della settimana 
raccolsero quanto erano riusciti a risparmiare e 
tutti furono molto generosi. Come se il tempo 
non fosse mai trascorso da quel momento, 
anche noi ogni domenica, durante la 
celebrazione della santa Eucaristia, compiamo il 
medesimo gesto, mettendo in comune le nostre 
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offerte perché la comunità possa provvedere alle 
esigenze dei più poveri. È un segno che i 
cristiani hanno sempre compiuto con gioia e 
senso di responsabilità, perché nessun fratello e 
sorella debba mancare del necessario.  
4. Tornando alla comunità di Corinto, dopo 
l’entusiasmo iniziale il loro impegno cominciò a 
venire meno e l’iniziativa proposta dall’Apostolo 
perse di slancio. È questo il motivo che spinge 
Paolo a scrivere in maniera appassionata 
rilanciando la colletta, «perché, come vi fu la 
prontezza del volere, così vi sia anche il 
compimento, secondo i vostri mezzi» (2 Cor 
8,11). Penso in questo momento alla 
disponibilità che, negli ultimi anni, ha mosso 
intere popolazioni ad aprire le porte per 
accogliere milioni di profughi delle guerre in 
Medio Oriente, in Africa centrale e ora in Ucraina. 
Le famiglie hanno spalancato le loro case per 
fare spazio ad altre famiglie, e le comunità 
hanno accolto con generosità tante donne e 
bambini per offrire loro la dovuta dignità. Tuttavia, 
più si protrae il conflitto, più si aggravano le sue 
conseguenze. I popoli che accolgono fanno 
sempre più fatica a dare continuità al soccorso; 
le famiglie e le comunità iniziano a sentire il peso 
di una situazione che va oltre l’emergenza. È 
questo il momento di non cedere e di rinnovare 
la motivazione iniziale. Ciò che abbiamo iniziato 
ha bisogno di essere portato a compimento con 
la stessa responsabilità. 
5. La solidarietà, in effetti, è proprio questo: 
condividere il poco che abbiamo con quanti non 
hanno nulla, perché nessuno soffra. Più cresce 
il senso della comunità e della comunione come 
stile di vita e maggiormente si sviluppa la 
solidarietà. D’altronde, bisogna considerare che 
ci sono Paesi dove, in questi decenni, si è 
attuata una crescita di benessere significativo 
per tante famiglie, che hanno raggiunto uno 
stato di vita sicuro. Si tratta di un frutto positivo 
dell’iniziativa privata e di leggi che hanno 
sostenuto la crescita economica congiunta a un 
concreto incentivo alle politiche familiari e alla 
responsabilità sociale. Il patrimonio di sicurezza 
e stabilità raggiunto possa ora essere condiviso 

con quanti sono stati costretti a lasciare le loro 
case e il loro Paese per salvarsi e sopravvivere. 
Come membri della società civile, manteniamo 
vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, 
fratellanza e solidarietà. E come cristiani, 
ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella 
speranza il fondamento del nostro essere e del 
nostro agire. 
7. Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si 
rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede 
attraverso il coinvolgimento diretto, che non può 
essere delegato a nessuno. A volte, invece, può 
subentrare una forma di rilassatezza, che porta 
ad assumere comportamenti non coerenti, quale 
è l’indifferenza nei confronti dei poveri. Succede 
inoltre che alcuni cristiani, per un eccessivo 
attaccamento al denaro, restino impantanati nel 
cattivo uso dei beni e del patrimonio. Sono 
situazioni che manifestano una fede debole e 
una speranza fiacca e miope. Sappiamo che il 
problema non è il denaro in sé, perché esso fa 
parte della vita quotidiana delle persone e dei 
rapporti sociali. Ciò su cui dobbiamo riflettere è, 
piuttosto, il valore che il denaro possiede per noi: 
non può diventare un assoluto, come se fosse lo 
scopo principale. Un simile attaccamento 
impedisce di guardare con realismo alla vita di 
tutti i giorni e offusca lo sguardo, impedendo di 
vedere le esigenze degli altri. Nulla di più nocivo 
potrebbe accadere a un cristiano e a una 
comunità dell’essere abbagliati dall’idolo della 
ricchezza, che finisce per incatenare a una 
visione della vita effimera e fallimentare. Non si 
tratta, quindi, di avere verso i poveri un 
comportamento assistenzialistico, come spesso 
accade; è necessario invece impegnarsi perché 
nessuno manchi del necessario. Non è 
l’attivismo che salva, ma l’attenzione sincera e 
generosa che permette di avvicinarsi a un 
povero come a un fratello che tende la mano 
perché io mi riscuota dal torpore in cui sono 
caduto. Pertanto, «nessuno dovrebbe dire che si 
mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte 
di vita comportano di prestare più attenzione ad 
altre incombenze. Questa è una scusa frequente 
negli ambienti accademici, imprenditoriali o 
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professionali, e persino ecclesiali. […] Nessuno 
può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per 
i poveri e per la giustizia sociale» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 201). È urgente trovare 
nuove strade che possano andare oltre 
l’impostazione di quelle politiche sociali 
«concepite come una politica verso i poveri, ma 
mai con i poveri, mai dei poveri e tanto meno 
inserita in un progetto che unisca i popoli» 
(Enc. Fratelli tutti, 169). Bisogna tendere invece 
ad assumere l’atteggiamento dell’Apostolo che 

poteva scrivere ai Corinzi: «Non si tratta di 
mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma 
che vi sia uguaglianza» (2 Cor 8,13). Questa 
VI Giornata Mondiale dei Poveri diventi 
un’opportunità di grazia, per fare un esame di 
coscienza personale e comunitario e 
domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la 
nostra fedele compagna di vita. 
 

FRANCESCO 
 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE   morello    PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 

8.30 S. MESSA FESTIVA PER LIMONTA PIERANGELO E GENITORI (DON LUIGI) 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DAI BAMBINI DI I° E II° ELEMENTARE 

15.30
-

17.30 

POMERIGGIO IN ORATORIO PER TUTTI 
15.30 apertura, accoglienza e animazione 
16.00 preghiera per tutti con genitori e bambini di I° e II° elementare 
16.30 gioco per i ragazzi, incontro con i genitori di I° e II° elementare 
17.30 merenda e conclusione del pomeriggio insieme 

18.00 S. MESSA FESTIVA NELLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE  morello   Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25  

8.45 Lodi e S. MESSA PER CIOCCA MARIA TERESA E FAMIGLIA CAVAGNIS 

10-12 Benedizioni in Via Bergamo 4-24 pari; via del Fontanile 2-6 pari  

15-17 Benedizioni in Via del Fontanile 8 e 1-13 dispari; via Bergamo 26 

17.00 Incontro di catechesi per il gruppo preadolescenti (fino alle 18.00) 

20.45 Esercizi Spirituali di Avvento per i giovani a Oggiono 

21.00 Incontro per i volontari del gruppo sorveglianza in oratorio 
 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE   morello   feria di Avvento 
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29  

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA PER DELLA MINA GIACOMO E SPERANZA 

15-17 
18-20 

Benedizioni in Via Bergamo 5, 7, 28, 32; via Bassa del Poggio 2 

16.45 Incontro di catechesi per la terza elementare (fino alle 18.00) 

20.45 Esercizi Spirituali di Avvento per i giovani a Oggiono 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_posto_privilegiato_dei_poveri_nel_Popolo_di_Dio
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#169
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MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE morello Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE (DON LUIGI) 

15.30 Incontro di catechesi per la quarta elementare (fino alle 16.45) 

17-19 Benedizioni in via Bassa del Poggio 9 (non le villette) 

20.45 Esercizi Spirituali di Avvento per i giovani a Oggiono 
 

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE   morello   S. Elisabetta di Ungheria - memoria 
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA PER FAMIGLIA CAVALLETTO (DON LUIGI) 

9.30 Incontro del gruppo lavoretti in oratorio 

10-12 Benedizioni in via Bassa del Poggio 3 e 9 (solo villette) 

15-17 
Benedizioni in via Bassa del Poggio 8-18 pari,  
via delle Sorgenti 2-30 pari, 1-11 dispari, via privata Sorgenti 1/ 

16.45 Incontro di catechesi per la quinta elementare (fino alle 18.00) 

17.30 Incontro per adolescenti-diciottenni-giovani in oratorio 

21.00 
Preghiera di ingresso in Avvento E SS. CONFESSIONI 
“La preghiera di Abramo e la nostra preghiera” 

 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE   Ger 2,1-2a.23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38 

10-12 Benedizioni in via privata Sorgenti (non i numeri 1/); via dei Carpini 

15-17 
18-20 

Benedizioni in via delle Sorgenti 32-54 pari, 13-49 dispari 

16.45 Incontro di catechesi per prima e seconda elementare (fino alle 18.00) 

20.30 S. MESSA PER COLOMBO MARIO E PAOLINA 
 

SABATO 19 NOVEMBRE   bianco   B. Armida Barelli – memoria  
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6  

10.00 SS. CONFESSIONI FINO ALLE 12.00 IN SANTUARIO (DON LUIGI) 

10-12 Benedizioni in via delle Sorgenti 62, 64; via Alta del Poggio 

15.00 SS. CONFESSIONI FINO ALLE 16.30 IN CHIESA PARROCCHIALE (DON FABIO) 

17.20 S. Rosario meditato per la pace in Europa e in tutto il mondo 

18.00 
S. MESSA DELLA VIGILIA PER LUIGI E ANGELA 
 PER COGLIATI GIOVANBATTISTA, FELICITA, MARTINO E GIUSEPPINA 
  PER FAMIGLIE REDAELLI E DELL’ORTO DI PERTEVANO (DON LUIGI) 

 

  



 5 

DOMENICA 20 NOVEMBRE   morello    SECONDA DI AVVENTO 
Bar 4,36 - 5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 

8.30 
S. MESSA FESTIVA PER GIULIO, GIOVANNI, LUIGIA E VITTORIO BONALUME 
      PER PANZERI ANTONIO CARLUCCIO 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA TERZA ELEMENTARE 

15.00 S. BATTESIMO DI FRANCESCO MICHELANGELO, VITTORI E MICHELA 

15.30
-

17.30 

POMERIGGIO IN ORATORIO PER TUTTI 
15.30 apertura, accoglienza e animazione 
16.00 preghiera per tutti con genitori e bambini di terza elementare 
16.30 gioco per i ragazzi, incontro con i genitori di terza elementare 
17.30 merenda e conclusione del pomeriggio insieme 

18.00 S. MESSA FESTIVA NELLA SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
 

PREGHIERA A MARIA REGINA DELLA PACE 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 

O Maria, madre di Gesù e madre nostra, intercedi per noi. Dona a noi la pace che discende 

dal Padre, che vive nell’umanità di Gesù, che nella Pasqua con lo Spirito Dio stesso ci ha 
donato. Donala ad ogni persona che sogna il bene, ad ogni popolo che soffre l’indigenza e 

la fame, ad ogni individuo accecato dall’odio, ai capi di stato preoccupati solo di sé, del 

proprio prestigio, del proprio portafoglio, bramosi del potere e spinti dal bisogno di 

schiacciare gli altri per sentirsi qualcuno. Regina della pace, intercedi per noi presso il 

Signore e prega per tutti noi. Amen. Ave, o Maria… 
 

ORARIO DELLE SANTE CONFESSIONI: da lunedì a venerdì dopo la S. Messa 

 al sabato 10.00-12.00 (Santuario) dalle 15.00 alle 18.00 (chiesa parrocchiale) 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE:  da lunedì a giovedì  ore 9.00 (lodi 8.45) 

 venerdì ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale 
 sabato e vigilie ore 18.00  domenica ore 8.30, 10.30 e 18.00 
 

ORARI DI APERTURA DEL SANTUARIO: sabato dalle 14.00 alle 18.00 

      domenica dalle 9.00 alle 12.00 dalle 14.00 alle 18.00 
 

GUARDANDO IN AVANTI… 
 

Lunedì 21/11 

10-12 Benedizioni Via Alta Collina 34-66 pari, 45-57 dispari 

15-17 
Benedizioni Via privata Spiazzolo; via Alta Collina 18-32 pari,  
29-41 dispari 

21.00 Incontro cantori, voci guida e animatori musicali in oratorio 

Martedì 22/11 
15-17 
18-20 

Benedizioni Piazzetta S. Bernardo; via Alta Collina 2-18 pari,  
1-27 dispari; via della Cappelletta; Galeazzino; largo Agnesi; Ricetto 

Mercoledì 23/11 19-21 Benedizioni Via Belvedere 42 e 49-77 dispari 
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Giovedì 24/11 

10-12 Benedizioni Piotta; via Belvedere 30 e 41; via Donzelli 

15-17 
Benedizioni Butto; via della Valfredda; Gaidana; Valfredda;  
via Belsedere; via privata Pertevano 

21.00 Adorazione eucaristica comunitaria in chiesa parrocchiale 

Venerdì 25/11 

10-12 
Benedizioni Via privata Campé; piazzetta Pertevano; via del 
Pertevano 3 e 2-12 pari, via Passone 

18-20 Benedizioni Via del Pertevano 16-30 pari, 5-9 dispari; Colombé 

15.00 Incontro per il gruppo della terza età in chiesa parrocchiale 

Sabato 26/11 10-12 Benedizioni Via Belvedere 33-35, 8-22 pari 

Domenica 27/11 
10.30 S. Messa animata dalla quarta elementare 

15.30 
Pomeriggio in oratorio per tutti i ragazzi 
Incontro genitori di quarta elementare, gioco per i ragazzi 

Giovedì 1/12 21.00 Scuola della Parola decanale presso Merate, parrocchia S. Ambrogio 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe     1.520,20 
Offerte per Candele       289,30 
Offerte per Casa Incontri      100,00 
Offerte per Suffragio       400,00 
Risarcimento Assicurazione     150,00 

Offerte Sacramenti        450,00 
Spese Telefono          -68,41 
Spese Catechesi       -219,27 
Spese bancarie            -4,00 
Spese Sacramenti         -33,00 
 

NORME ANTI COVID: 

Per la nostra parrocchia rimangono valide le seguenti indicazioni: 

- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali oppure è in isolamento 

- l’obbligo di igienizzare le mani all’ingresso 

- l’obbligo di sedersi ai posti segnati in chiesa e in Santuario 

- l’obbligo di non stringersi la mano allo scambio della pace 
 

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI NATALIZIE 2022: TERZA SETTIMANA 
 

Lunedì 28/11 
10-12 

Benedizioni Madremolo; via S. Germano; salita al Casarigo; 
Casarigo; via privata Pioggia; via dei Glicini; 
via Belvedere 19-27 dispari 

15-17 
Via Belvedere 5-17 dispari; via delle Ginestre; via delle Rose;  
via dei Girasoli 

Martedì 29/11 
15-17 
18-20 

Via Belvedere 1, 3-4; via della Calchera 4-12 pari, 3-9 dispari 

Mercoledì 30/11 17-20 
Via della Calchera 14-24 pari, 13-19 dispari;  
via privata Ostizza; via dei Ciclamini; via Como 2-6 pari 

Giovedì 1/12 
10-12 Via degli Artigiani; Ostizza (2-6 pari, 1-7 dispari) 

15-17 Ostizza 8-11; Via Como 5-9 dispari; via del Rosmarino 

Venerdì 2/12 
10-12 Via delle Primule; Via Como 3 

15-17 
18-20 

Via S. Francesco 2-32 pari (non 26), 1-41 dispari 

Sabato 3/12 10-12 Via S. Francesco 26, 45-47 
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GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ  

DELLA CARITAS PARROCCHIALE 

 

L’attività della commissione Caritas parrocchiale è rivolta all’aiuto di 

alcune famiglie residenti in paese e delle famiglie ucraine che da circa 8 

mesi stiamo ospitando. 

 

La Comunità di Montevecchia ha scelto di impegnarsi in gesti concreti di 

solidarietà nei confronti della popolazione ucraina colpita dall’invasione 

russa. Lo abbiamo fatto unendo le forze con l’Amministrazione Comunale, 

e tenendo la Parrocchia come punto di riferimento per la raccolta delle 

offerte, con la possibilità ancora attiva di fare le proprie donazioni sul conto 

parrocchiale. 

Le attività messe in atto fino ad ora sono state accompagnate da tanti atti 

di generosità da parte di tantissime persone, che siano state offerte di 

denaro, di vestiario o semplicemente di tempo. 

 

In paese stiamo ospitando 6 famiglie, per un totale di 19 persone, perlopiù 

mamme con i propri bambini. Tre famiglie sono ospitate negli alloggi 

comunali di Via S. Francesco e due famiglie in alloggi privati. 

I ragazzi stanno frequentando le scuole, 1 bambino la scuola dell’infanzia, 

5 bambini la scuola primaria e 4 ragazzi le scuole superiori. 

Due mamme insegnanti sono impegnate facendo lezioni per le loro scuole 

ucraine in DAD, una mamma lavora come cameriera, una come colf, 

insomma si stanno dando da fare per quanto possibile e conciliabile con la 

primaria attività di mamme sole. 

 

L’aiuto concreto che viene dato è costituito da: 

 

- Supporto psicologico  

- Alimenti che vengono raccolti in parrocchia una volta al mese 

- Alimenti che vengono donati e distribuiti dal Banco Alimentare 

- Alimenti che vengono donati settimanalmente dal CAV di Merate 

- Alimenti freschi che vengono acquistati 

- Acquisto del materiale scolastico 
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- Acquisto degli abbonamenti bus e treno per il raggiungimento dei poli 

scolastici di Merate e Monza 

- Acquisto necessario per la partecipazione alle attività sportive 

- Utilizzo dei propri mezzi di trasporto e del proprio tempo per 

accompagnamento alle attività lavorative e sportive 

- Varie ed eventuali… 

 

Gli aiuti alle famiglie di Montevecchia sono costituiti da: 

 

- Alimenti che vengono raccolti in parrocchia una volta al mese 

- Alimenti che vengono donati e distribuiti dal Banco Alimentare 

- Attività di ascolto 

 

Per il momento non abbiamo avuto richieste per il sostegno del pagamento 

delle bollette, fatto salvo un caso sporadico. Riteniamo ragionevole però 

prepararci per i prossimi mesi a dover far fronte anche a degli aiuti di 

questo genere. 

Le donazioni fatte sul conto corrente parrocchiale fino ad ora sono di € 

2900, di cui già spesi € 1600. 

 

Le donazioni raccolte durante le S. Messe delle terze domeniche del mese 

sono di € 3000. 

 

Con la cena delle associazioni sono stati ricavati € 1500 

 

Ci sentiamo di dover rivolgere un grande GRAZIE a tutte le persone che si 

sono impegnate fino ad ora e continueranno a farlo, GRAZIE che viene 

soprattutto dalle persone che stiamo aiutando e che sperano di potersi 

sdebitare con noi al più presto. 
 

P.S. avremmo la necessità di avere ancora uno/due alloggi se qualcuno 

potesse metterli a disposizione. 
 

PARROCCHIA DI MONTEVECCHIA: RIFERIMENTI UTILI 
 

TELEFONO:   039/9930094  CELLULARE DI DON FABIO  349/6433460 
POSTA ELETTRONICA     sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
CANALE YOUTUBE (in diretta):   https://youtu.be/71pt1g-m8gM 
SITO E GRUPPO WHATSAPP:   parrocchiamontevecchia.it 
IBAN:  IT46B 05034 49920 0000 0004 0407 presso Banco BPM – Montevecchia 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
https://youtu.be/71pt1g-m8gM
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Lunedì 5/12 
10-12 Via S. Francesco 36; via delle Robinie 2, 4, 1-9 dispari 

15-17 Via delle Robinie 10, 13, 15 

Martedì 6/12 
15-17; 
18-20 

Via del Brughé (non 1, 3, 10) 

Mercoledì 7/12 
10-12 Via del Brughé 1, 3, 10 

19-21 Via Monza 1, 1/, 2 

Lunedì 12/12 
10-12 

Via Monza 4-8 pari, 3-13 dispari;  
via privata Ca’ del Bosco (non 16) 

15-17 Via privata Grigna; via del Ceresé 

Martedì 13/12 
15-17; 
18-20 

Via dei Gelsi 1, 3, 5, 6, 11, 24, 28, 30;  
via privata Ca’ del Bosco 16 

Mercoledì 14/12 17-20 Via dei Gelsi 15, 16, 21 

Giovedì 15/12 15-17 Via dei Gelsi 13 
 


