
 

ELEZIONI	USA:	LA	VITTORIA	DEGLI	ULTIMI	
 

I democratici conquistano la Camera 
dei Rappresentanti e i repubblicani 
mantengono saldamente il Senato. 
Sono questi i risultati delle elezioni di 
Midterm che hanno visto di fatto un 
ridimensionamento del presidente 
Trump, che aveva definito queste 
consultazioni un referendum sulla sua 
persona. Hanno vinto le donne, gli 
afro-americani, i giovani, i latinos. A 
vincere insomma è stato il partito 
della maggioranza silenziosa, 
quello che in questi mesi è sceso 
in strada, è tornato a bussare alle 
porte di vicini e di amici e ha 
convinto a votare ben 36milioni di 
persone nel giorno precedente 
l’election day. Cifre mai viste in 
un’elezione di Midterm. Nelle scorse 
presidenziali avevano votato appena 
27 milioni. “Ai seggi c’era una coda e 
un’affluenza mai viste”, commentano 
alcuni votanti all’uscita di un seggio nel 
Bronx. Anche a Manhattan la gente è 
stata in coda per oltre due ore senza 
arrendersi. L’urgenza di una svolta era 
sentita a tutti i livelli e le urne 
sembrano confermarlo. L’esito di 
queste votazioni, comunque, non si 
valuterà solo in termini di vittoria o 
sconfitta ma anche di stabilità 
governativa. Trump rischia infatti la 
stessa empasse del suo predecessore e 
alle prossime elezioni mancano ancora 
due anni, indispensabili alla presidenza 

per continuare a realizzare i suoi 
programmi. La novità della nuova 
Camera è rappresentata appunto dalle 
donne. Arrivano al Congresso le prime 
due musulmane nella storia del Paese: 
una somala e l’altra palestinese, elette 
nel Midwest, nella cosidetta Trump’s 
land. Eppure in un territorio fortemente 
repubblicano queste due donne l’hanno 
spuntata, sposando le posizioni di 
Bernie Sanders, il senatore 
democratico avversario della Clinton 
nelle scorse primarie e rieletto per un 
nuovo mandato. Alla Camera arriverà 
anche la più giovane deputata, 
Alexandria Ocasio Cortes, 29 anni, 
eletta a New York. Vince in 
Massachussets la prima donna afro-
americana e dovrebbe essere 
afroamericana anche il primo 
governatore della Giorgia, dove 
problemi sui meccanismi elettronici ai 
seggi stanno rallentando i risultati. 
Governatore del New Messico sarà una 
donna di origini latino americane e 
sempre dal New Messico arriva la 
prima donna indigena rappresentante 
alla Camera. Secondo i dati attuali per 
la prima volta nella storia democratica 
degli Usa più di 100 donne siederanno 
al Congresso. Tuttavia le elezioni 
hanno spazzato via tutte le stelle 
emergenti tra i democratici, mentre i 
repubblicani hanno vinto la corsa dei 
governatori, conquistando la Florida e 
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l’Ohio che tutti pensavano orientati 
verso i blue. Saranno forse queste le 
ragioni che hanno spinto Trump a 
twittare: “Stupendo successo stasera, 
grazie a tutti!”, anche se la corsa 
presidenziale del 2020 comincia da un 
inciampo non di poco conto che 
costringerà il presidente meno 
presidenziale degli Usa a ripensare la 
sua strategia, ripuntando nuovamente 
al Midwest e a quella classe di 

lavoratori che ha abbandonato i 
democratici per il suo partito, un 
partito impreparato ad accogliere la 
classe media ma che dovrà comunque 
ripensarsi con una nuova base ed è a 
questo che vogliono lavorare i giovani 
leader repubblicani che vogliono 
salvare il partito dal trumpismo 
imperante, che potrebbe distruggerne 
anima e storia.   WWW.AGENSIR.IT 

 
 
 
 
 
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE   Ë  GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS 
8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI QUARTA ELEMENTARE 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 
12.30 S. PAOLO PRANZO CONDIVISO MISSIONARIO IN SALONE 

(ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE ENTRO IL 9/11) 
16.00 S. Giovanni S. Battesimo di Carlotta, Viola Francesca, Pietro 
17.00 S. Paolo Incontro per i genitori di prima media in chiesa 
18.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 

 

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE   S. Giosafat - memoria 
Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
8.20 S. Paolo S. Messa, sospese SS. Confessioni 

10.30 Curia Arciv. Incontro per i parroci sul dialogo con i fratelli Ortodossi 
15-20 Quartiere Benedizione natalizia alle famiglie (via Sardegna 15-42b) 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese per la II elementare in salone 
21.00 S. Paolo Incontro di catechesi per gli adolescenti in salone 
21.00 S. Paolo Incontro di catechesi per i 18enni in Esagono 
21.00 S. Giovanni Prove del coro degli adulti 
21.00 Mater Orph. Ultimo incontro biblico sul libro dell’Apocalisse 

 

	 	



MARTEDI’ 13 NOVEMBRE   S. Francesca Cabrini – memoria facoltativa 
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 
8.20 S. Paolo S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

11.00 S. Vittore Incontro dei responsabili di pastorale giovanile decanale 
14.00 S. Paolo Progetto Doposcuola in Esagono 

15-20 Quartiere 
Benedizione natalizia alle famiglie 
(via Sardegna 51-77, Via Emilia, Via Ischia) 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese per la II elementare in salone 

 

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE   Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13 
S. Messa per le vocazioni religiose 
8.20 S. Paolo S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

14.30 S. Paolo Incontro per il gruppo della terza età in salone 

15-20 Quartiere 
Benedizione natalizia alle famiglie  
(Via Marche, Via Elba, Via Benedetto Croce) 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
16.45 S. Paolo Incontro di catechesi per la quinta elementare in chiesa 
20.30 S. Paolo Consiglio della Caritas in Esagono 

 

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE   S. Alberto Magno – memoria facoltativa 
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
8.20 S. Paolo S. Messa, pulizie della Chiesa 

14.30 S. Paolo Laboratorio del gruppo missionario in salone 
15-20 Quartiere Benedizione natalizia alle famiglie (Vie Somalia e Sicilia) 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
16.45 S. Paolo Incontro di catechesi per la prima media in chiesa 
17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese per la II elementare in salone 
21.00 S. Erasmo Scuola della Parola per gli adulti (Lettera agli Efesini) 

 

VENERDI’ 16 NOVEMBRE   Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 
S. Messa per chiedere la carità 
8.20 S. Paolo S. Messa, sospese SS. Confessioni 
9.00 Milano Incontro per i preti con mons. Delpini (Sinodo dei giovani) 

15.00 S. Paolo Servizio Caritas (ascolto, cibo e vestito) in Esagono 
15-20 Quartiere Benedizione natalizia alle famiglie (Vie Campania e Siena) 

 

	 	



SABATO 17 NOVEMBRE   S. Elisabetta di Ungheria – memoria 
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37 

10.30 S. Paolo Incontro di catechesi per la terza elementare in chiesa 
15.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. Giovanni S. Messa e vespro della vigilia della I di Avvento 

 

DOMENICA 18 NOVEMBRE   Ë  I DOMENICA DI AVVENTO 
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE 
17.00 S. Paolo Primo incontro di catechesi per la II elementare in chiesa 

Incontro per i genitori di seconda elementare in chiesa 
18-20 B.C. Ferrari Incontro di formazione per gli educatori dell’Oltrestazione 
18.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

 

Lun, mar e giov Laboratorio di inglese per la seconda elementare in salone 
DA LUN A VEN 15.00-20.00 BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

Lunedì 19/11 Via Ponzella 
Martedì 20/11 Via Romagna dal 5 al 31 
Mercoledì 21/11 Via Romagna dal 37 al 43 
Giovedì 22/11 Via Carducci dal 83 al 99 
Venerdì 23/11 Via Carducci dal 106 al 128 
Al martedì 14.00 doposcuola in oratorio 
Sabato 24/11 10.30 incontro di catechesi per la quarta elementare 

15.00 S. Battesimo di Charlotte e Vittorio Mauro 
20.00 cena dell’asino a S. Paolo 

Domenica 25/11 10.00 S. Messa con i bambini di quarta elementare 
11.30 S. Messa con i ragazzi di prima media 
17.00 assemblea parrocchiale Caritas 
  (progetti “Emergenza Casa” e “Adozione a vicinanza”) 

 

RIFERIMENTI UTILI 
Parrocchia    0331540275   parrocchia@sanpaololegnano.it 
Scuola Materna   0331 594054  info@scuolamaternasanpaolo.com 
don Fabio    349 6433460  donfabio1993@gmail.com 
don Patrizio    0331 459040  patrickroci@libero.it	  



PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA	
“Parla,	Signore,	il	tuo	servo	ti	ascolta”	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
 

PREGHIERA INIZIALE 
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito,  

perché tutto ciò che noi facciamo abbia inizio da Te,  
sia per Te condotto e in Te trovi il suo compimento.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 
S. GIOSAFAT 

 
VANGELO (Mt 24, 42-44) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone 
di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò 
anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo». 
 
MEDITAZIONE 
È pronto nella vita chi apre gli occhi per 
accogliere ogni occasione propizia di 
bene. 
 

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 
S. FRANCESCA CABRINI 

 

VANGELO (Mt 24, 45-51) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Chi è dunque il servo fidato e 
prudente, che il padrone ha messo a 
capo dei suoi domestici per dare loro il 
cibo a tempo debito? Beato quel servo 
che il padrone, arrivando, troverà ad 
agire così! Davvero io vi dico: lo 
metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se 
quel servo malvagio dicesse in cuor 
suo: “Il mio padrone tarda”, e 
cominciasse a percuotere i suoi 
compagni e a mangiare e a bere con gli 
ubriaconi, il padrone di quel servo 
arriverà un giorno in cui non se 
l’aspetta e a un’ora che non sa, lo 
punirà severamente e gli infliggerà la 
sorte che meritano gli ipocriti: là sarà 
pianto e stridore di denti». 
 
MEDITAZIONE 
È affidabile nella vita chi in anticipo si 
prepara ad agire con sapienza quando 
la quotidianità chiama alla 
responsabilità. 



 
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 

 
VANGELO (Mt 25, 1-13) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci 
vergini che presero le loro lampade e 
uscirono incontro allo sposo. Cinque di 
esse erano stolte e cinque sagge; le 
stolte presero le loro lampade, ma non 
presero con sé l’olio; le sagge invece, 
insieme alle loro lampade, presero 
anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo 
sposo tardava, si assopirono tutte e si 
addormentarono. A mezzanotte si alzò 
un grido: “Ecco lo sposo! Andategli 
incontro!”. Allora tutte quelle vergini si 
destarono e prepararono le loro 
lampade. Le stolte dissero alle sagge: 
“Dateci un po’ del vostro olio, perché le 
nostre lampade si spengono”. Le sagge 
risposero: “No, perché non venga a 
mancare a noi e a voi; andate piuttosto 
dai venditori e compratevene”. Ora, 
mentre quelle andavano a comprare 
l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che 
erano pronte entrarono con lui alle 
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi 
arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: “Signore, 
signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In 
verità io vi dico: non vi conosco”. 
Vegliate dunque, perché non sapete né 
il giorno né l’ora». 
 
MEDITAZIONE 
È vigilante nella vita chi sa attendere 
con pazienza il momento propizio per 

fare con efficacia la scelta giusta 
pensata per tempo. 
 

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 
S. ALBERTO MAGNO 

 
VANGELO (Mt 25, 14-30) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Avverrà come a un uomo che, 
partendo per un viaggio, chiamò i suoi 
servi e consegnò loro i suoi beni. A uno 
diede cinque talenti, a un altro due, a 
un altro uno, secondo le capacità di 
ciascuno; poi partì. Subito colui che 
aveva ricevuto cinque talenti andò a 
impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. 
Così anche quello che ne aveva ricevuti 
due, ne guadagnò altri due. Colui 
invece che aveva ricevuto un solo 
talento, andò a fare una buca nel 
terreno e vi nascose il denaro del suo 
padrone. Dopo molto tempo il padrone 
di quei servi tornò e volle regolare i 
conti con loro. Si presentò colui che 
aveva ricevuto cinque talenti e ne portò 
altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai 
consegnato cinque talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri cinque”. “Bene, servo 
buono e fedele – gli disse il suo 
padrone –, sei stato fedele nel poco, ti 
darò potere su molto; prendi parte alla 
gioia del tuo padrone”. Si presentò poi 
colui che aveva ricevuto due talenti e 
disse: “Signore, mi hai consegnato due 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 
due”. “Bene, servo buono e fedele – gli 
disse il suo padrone –, sei stato fedele 
nel poco, ti darò potere su molto; prendi 
parte alla gioia del tuo padrone”. Si 



presentò infine anche colui che aveva 
ricevuto un solo talento e disse: 
“Signore, so che sei un uomo duro, che 
mieti dove non hai seminato e raccogli 
dove non hai sparso. Ho avuto paura e 
sono andato a nascondere il tuo talento 
sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il 
padrone gli rispose: “Servo malvagio e 
pigro, tu sapevi che mieto dove non ho 
seminato e raccolgo dove non ho 
sparso; avresti dovuto affidare il mio 
denaro ai banchieri e così, ritornando, 
avrei ritirato il mio con l’interesse. 
Toglietegli dunque il talento, e datelo a 
chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque 
ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; 
ma a chi non ha, verrà tolto anche 
quello che ha. E il servo inutile gettatelo 
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti”». 
 
MEDITAZIONE 
È ricco nella vita chi supera la paura di 
non farcela con l’impegno per 
raggiungere la meta passo dopo passo. 
 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 
 
VANGELO (25, 31-46) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella 
sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 
siederà sul trono della sua gloria. 
Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle 
capre, e porrà le pecore alla sua destra 
e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a 
quelli che saranno alla sua destra: 

“Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, 
perché ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato 
e mi avete visitato, ero in carcere e 
siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o 
in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E 
il re risponderà loro: “In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che 
saranno alla sinistra: “Via, lontano da 
me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli, perché ho avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e non mi avete dato da bere, ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo 
e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: 
“Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato o assetato o straniero o nudo 
o malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?”. Allora egli risponderà loro: “In 
verità io vi dico: tutto quello che non 
avete fatto a uno solo di questi più 
piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne 



andranno: questi al supplizio eterno, i 
giusti invece alla vita eterna». 
 
MEDITAZIONE 
È salvo nella vita chi si accorge del 
prossimo che ha bisogno di noi e per 
amore di Gesù si muove senza indugio 
per soccorrerlo con quel poco che ha. 
 

SABATO 17 NOVEMBRE 
S. ELISABETTA DI UNGHERIA 

 
VANGELO (Mc 13, 5a. 33-37) 
In quel tempo. Il Signore Gesù si mise 
a dire ai suoi discepoli: «Fate 
attenzione, vegliate, perché non sapete 
quando è il momento. È come un 

uomo, che è partito dopo aver lasciato 
la propria casa e dato il potere ai suoi 
servi, a ciascuno il suo compito, e ha 
ordinato al portiere di vegliare. Vegliate 
dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o 
a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo 
all’improvviso, non vi trovi 
addormentati. Quello che dico a voi, lo 
dico a tutti: vegliate!». 
 
MEDITAZIONE 
È attento nella vita chi sa vivere il 
potere come un servizio a noi affidato 
per il bene di tutti. 

 
UOMINI E DONNE DI VITA E DI SPERANZA 

 
Signore, oggi con la tua risurrezione 
ci interpelli e ci chiami ad essere persone contente e riconciliate, 
capaci di vivere in pienezza e di morire con sensatezza, 
capaci di dare la nostra testimonianza davanti a tutti gli uomini, 
capaci di dire all'umanità: "Non temere donna, perché piangi? 
Ora sai dove conduce il cammino, ora sai che il Signore è con te". 
Donaci di seminare intorno a noi questa speranza della risurrezione 
e di dilatare ovunque la vita secondo la tua parola. 
Fa' che l'annuncio della tua risurrezione 
nella nostra vita tocchi la vita di tanti altri. 
E attraverso quello squarcio di serenità che tu apri oggi 
nelle nostre preoccupazioni quotidiane, 
penetri intorno a noi la certezza della tua vita e della tua speranza. 
Amen. 

 
Carlo Maria Martini 

 
LA PAROLA PER OGNI GIORNO: WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 


