
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE:  TERZA DI AVVENTO 

Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 
 

Cari fratelli e sorelle ucraini! 
 

Sulla vostra terra, da nove mesi, si è scatenata l’assurda 

follia della guerra. Nel vostro cielo rimbombano senza 

sosta il fragore sinistro delle esplosioni e il suono 
inquietante delle sirene. Le vostre città sono martellate 

dalle bombe mentre piogge di missili provocano morte, 
distruzione e dolore, fame, sete e freddo. Nelle vostre 

strade tanti sono dovuti fuggire, lasciando case e affetti. 

Accanto ai vostri grandi fiumi scorrono ogni giorno 
fiumi di sangue e di lacrime. Io vorrei unire le mie 

lacrime alle vostre e dirvi che non c’è giorno in cui non 

vi sia vicino e non vi porti nel mio cuore e nella mia 
preghiera. Il vostro dolore è il mio dolore. Nella croce 

di Gesù oggi vedo voi, voi che soffrite il terrore 

scatenato da questa aggressione. Sì, la croce che ha 
torturato il Signore rivive nelle torture rinvenute sui 

cadaveri, nelle fosse comuni scoperte in varie città, in 
quelle e in tante altre immagini cruente che ci sono 

entrate nell’anima, che fanno levare un grido: perché? 

Come possono degli uomini trattare così altri uomini? 
Nella mia mente ritornano molte storie tragiche di cui 

vengo a conoscenza. Anzitutto quelle dei piccoli: quanti 

bambini uccisi, feriti o rimasti orfani, strappati alle loro 
madri! Piango con voi per ogni piccolo che, a causa di 

questa guerra, ha perso la vita, come Kira a Odessa, 
come Lisa a Vinnytsia, e come centinaia di altri bimbi: 

in ciascuno di loro è sconfitta l’umanità intera. Ora essi 

sono nel grembo di Dio, vedono i vostri affanni e 
pregano perché abbiano fine. Ma come non provare 

angoscia per loro e per quanti, piccoli e grandi, sono 

stati deportati? È incalcolabile il dolore delle madri 
ucraine. Penso poi a voi, giovani, che per difendere 

coraggiosamente la patria avete dovuto mettere mano 

alle armi anziché ai sogni che avevate coltivato per il 
futuro; penso a voi, mogli, che avete perso i vostri mariti 

e mordendo le labbra continuate nel silenzio, con dignità 
e determinazione, a fare ogni sacrificio per i vostri figli; 

a voi, adulti, che cercate in ogni modo di proteggere i 

vostri cari; a voi, anziani, che invece di trascorrere un 
sereno tramonto siete stati gettati nella tenebrosa notte 

della guerra; a voi, donne che avete subito violenze e 

portate grandi pesi nel cuore; a tutti voi, feriti nell’anima 
e nel corpo. Vi penso e vi sono vicino con affetto e con 

ammirazione per come affrontate prove così dure. E 

penso a voi, volontari, che vi spendete ogni giorno per 
il popolo; a voi, Pastori del popolo santo di Dio, che – 

spesso con grande rischio per la vostra incolumità – 
siete rimasti accanto alla gente, portando la 

consolazione di Dio e la solidarietà dei fratelli, 

trasformando con creatività luoghi comunitari e 
conventi in alloggi dove offrire ospitalità, soccorso e 

cibo a chi versa in condizioni difficili. Ancora, penso ai 

profughi e agli sfollati interni, che si trovano lontano 
dalle loro abitazioni, molte delle quali distrutte; e alle 

Autorità, per le quali prego: su di loro incombe il dovere 
di governare il Paese in tempi tragici e di prendere 

decisioni lungimiranti per la pace e per sviluppare 

l’economia durante la distruzione di tante infrastrutture 
vitali, in città come nelle campagne. Cari fratelli e 

sorelle, in tutto questo mare di male e di dolore – a 

novant’anni dal terribile genocidio dell’Holodomor –, 
sono ammirato del vostro buon ardore. Pur nell’immane 

tragedia che sta subendo, il popolo ucraino non si è mai 

scoraggiato o abbandonato alla commiserazione. Il 
mondo ha riconosciuto un popolo audace e forte, un 

popolo che soffre e prega, piange e lotta, resiste e spera: 
un popolo nobile e martire. Io continuo a starvi vicino, 

con il cuore e con la preghiera, con la premura 

umanitaria, perché vi sentiate accompagnati, perché non 
ci si abitui alla guerra, perché non siate lasciati soli oggi 

e soprattutto domani, quando verrà forse la tentazione di 

dimenticare le vostre sofferenze. In questi mesi, nei 
quali la rigidità del clima rende quello che vivete ancora 

più tragico, vorrei che l’affetto della Chiesa, la forza 

della preghiera, il bene che vi vogliono tantissimi fratelli 
e sorelle ad ogni latitudine siano carezze sul vostro volto. 

Tra poche settimane sarà Natale e lo stridore della 
sofferenza si avvertirà ancora di più. Ma vorrei tornare 

con voi a Betlemme, alla prova che la Sacra Famiglia 

dovette affrontare in quella notte, che sembrava solo 
fredda e buia. Invece, la luce arrivò: non dagli uomini, 

ma da Dio; non dalla terra, ma dal Cielo. La Madre sua 

e nostra, la Madonna, vegli su di voi. Al suo Cuore 
Immacolato, in unione con i Vescovi del mondo, ho 

consacrato la Chiesa e l’umanità, in particolare il vostro 
Paese e la Russia. Al suo Cuore di madre presento le 

vostre sofferenze e le vostre lacrime. A lei che, come ha 

scritto un grande figlio della vostra terra, «ha portato 
Dio nel nostro mondo», non stanchiamoci di chiedere il 

dono sospirato della pace, nella certezza che «nulla è 

impossibile a Dio» (Lc 1,37). Egli dia compimento alle 
giuste attese dei vostri cuori, sani le vostre ferite e vi 

doni la sua consolazione. Io sono con voi, prego per voi 

e vi chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica 
e la Madonna vi custodisca. 

 

Papa Francesco 
Roma, San Giovanni in Laterano, 

24 novembre 2022 
 

Parrocchia di S. Giovanni Battista M. 
www.parrocchiamontevecchia.it 

La casa sul monte 

che veglia e orienta 
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GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE   morello    TERZA DI AVVENTO 
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 

8.30 S. MESSA FESTIVA PER PANZERI CARMELA, GIUSEPPE E FIGLI (DON LUIGI) 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA QUARTA 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 quarta elementare 
16.30 gioco per i ragazzi, incontro con i genitori di quarta elementare 
17.30 merenda e conclusione del pomeriggio insieme 

18.00 S. MESSA FESTIVA PER MARIO GALBIATI 
 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE   Ger 3,6a; 5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58  

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA PER ROLANDA NIZZOLI 
10-12 Benedizioni in Madremolo; via S. Germano; salita al Casarigo; 

Casarigo; via privata Pioggia; via Glicini; via Belvedere 19-27 dispari 

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

16.45 Incontro di catechesi per il gruppo preadolescenti (fino alle 17.45) 

18.30 Incontro per i catechisti in oratorio (Avvento e Natale 2022) 
 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE   Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

15-17 
18-20 

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

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

MERCOLEDI' 30 NOVEMBRE   rosso   S. ANDREA APOSTOLO - Festa  
1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 

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

17-20 
Benedizioni in Via della Calchera 14-24 pari, 13-19 dispari;  
via privata Ostizza; via dei Ciclamini; via Como 2-6 pari 

 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE   morello   Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 

8.45 Lodi e S. MESSA  PER SIRONI AMBROGIO DI VIA PRIMULE (DON LUIGI) 

9.30 Incontro del gruppo lavoretti in oratorio 
10-12 Benedizioni in Via degli Artigiani; Ostizza (2-6 pari, 1-7 dispari) 

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

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

17.30 Incontro per adolescenti-diciottenni-giovani in oratorio 

21.00 
Scuola della Parola decanale a Merate, parrocchia S. Ambrogio 
“Dio è giusto, siamo figli di Dio” (Prima Lettera di Gv 3,1-10) 

 

VENERDI’ 2 DICEMBRE   Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13  

10-12 Benedizioni in Via delle Primule; Via Como 3 

15-17 Benedizioni in Via S. Francesco 2-32 pari (non 26), 1-41 dispari 
16.45 Incontro di catechesi per la quarta elementare (fino alle 18.00) 
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VENERDI’ 2 DICEMBRE   Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13  

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

18-20 Benedizioni in Via S. Francesco 2-32 pari (non 26), 1-41 dispari 

20.30 
S. MESSA PER RODOLFO FABIETTI E NELLA VECCHIA 
    PER MARIA 

 

SABATO 3 DICEMBRE   S. Francesco Saverio - memoria 
Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35 

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

10-12 Benedizioni in Via S. Francesco 26, 45-47 

15.00 SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 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 ENRICO PAPINI 
 PER GIUSEPPINA, ANGELA, LINA E LUCIO MAGGIONI 
 PER COGLIATI MARIA, LEONE, GUIDO, COGLIATI FRANCESCO, GIUDITTA 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE   morello    IV DOMENICA DI AVVENTO 
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 

8.30 S. MESSA FESTIVA PER SALA LUIGI, SALA MICHELE 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA QUINTA ELEMENTARE 

12.30 PRANZO IN FRATERNITÀ CON LE FAMIGLIE E I RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE 

15.00 S. BATTESIMO DI GINEVRA 

18.00 
S. MESSA FESTIVA PER CHIARA TAGLIONI 
      PER MAGGIONI BERNARDO, SIRONI MARIA (DON LUIGI) 

 

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 
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GUARDANDO IN AVANTI… 
 

8-10 DICEMBRE DUEGIORNI PREADOLESCENTI ALL’ALPE DI PAGLIO 

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 

21.00 S. Messa per i sacerdoti defunti del decanato a Osnago 

Martedì 6/12 15-17; 18-20 Via del Brughé (tutto tranne 1, 3, 10) 

Mercoledì 7/12 

10-12 Via del Brughé 1, 3, 10 

19-21 Via Monza 1, 1/, 2 

15-18 Sante Confessioni in chiesa parrocchiale (don Fabio 

18.00 S. Messa della vigilia dell’Immacolata Concezione di Maria 

21.00 Tampone pre-partenza per i partecipanti alla duegiorni preadolescenti 

GIOVEDÌ 8/12 10.30 
S. MESSA SOLENNE IN SANTUARIO 
(orario festivo delle Sante Messe) 

Domenica 11/12 
10.30 S. Messa della Comunità animata da prima e seconda elementare 

15.30-17.30 
Preghiera, gioco e merenda per tutti i ragazzi 
Preghiera, incontro e merenda per i genitori di I° e II° elementare 

 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

 

Offerte Sante Messe       856,80 
Offerte per Candele       158,10 
Offerte per Buona Stampa       10,00 
Bar Oratorio          100,00 
Benedizioni natalizie       880,00 

Offerta emergenza Ucraina  2.585,00 
Uscita preadolescenti       550,00 
Spese Telefono          -45,36 
Spese Catechesi       -145,30 
 

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: QUINTA SETTIMANA 
 

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 
 

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 
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