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GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

VERBALE DELLA ASSEMBLEA (7/11/2019) 
 
1. PREGHIERA E BREVE MOMENTO FORMATIVO SUL 

CONSIGLIO PASTORALE 
2. PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE E SPIEGAZIONI PER IL 
VOTO 

Dopo la preghiera iniziale e la riproposizione 
dei principi fondamentali alla base 
dell’esistenza e della funzione del consiglio 
pastorale parrocchiale, don Fabio chiede 
all’assemblea di allargare la possibilità del voto 
anche agli assenti, prendendo in 
considerazione il suggerimento della 
commissione incaricata di organizzare le 
procedure di rinnovo del consiglio stesso. Su 
suggerimento dell’assemblea, si decide di 
aumentare il numero delle preferenze possibili 
da esprimere sulla scheda: da 3 a 6, 
suddividendoli preferibilmente e idealmente in 
tre fasce d’età: fino ai 30 anni, fino ai 55 anni e 
oltre i 55 anni. 
3. SITUAZIONE PASTORALE ATTUALE: PROBLEMI E 

PROSPETTIVE 
Effettuata la votazione, don Fabio comunica 
che i punti fondamentali su cui il nuovo 
consiglio pastorale è chiamato a lavorare 
saranno: 
- il cinquantesimo anniversario di fondazione 

della parrocchia (settembre 2020) 

- la cura educativa dell’ambiente di S. Paolo 
(sempre più cortile di oratorio) e 

- la cura delle strutture di S. Paolo 
(necessitano un riordino e un rinnovo). 

Si richiama da parte dell’assemblea anche la 
prospettiva di una prossima comunità pastorale 
nel territorio dell’Oltrestazione: su questo si 
lavorerà quando ci saranno indicazioni più 
precise da parte del vescovo, da condividere e 
attuare insieme dalle tre parrocchie del nostro 
territorio. A margine dell’intervento, alcuni 
presenti richiamano alcune scelte pastorali da 
rimettere a tema nel prossimo lavoro di 
consiglio, che ora ravvisano come assenti o da 
rivedere profondamente. Don Fabio risponde 
puntualmente ad ogni osservazione, cogliendo 
l’occasione per evidenziare la linea tendenziale 
di progetto pastorale, che unisce insieme le 
varie proposte fatte a ragazzi ed adulti. 
4. COMUNICAZIONI DEL PARROCO 
5. VARIE ED EVENTUALI 
Don Fabio comunica la conclusione di una 
causa cui la parrocchia è andata incontro 
nell’ultimo periodo, risolta evangelicamente con 
una transazione tra le parti. Conseguenza 
pratica sarà il cambio di molte delle chiavi 
dell’ambiente di S. Paolo. Dopo la preghiera, 
alle 23.00, l’assemblea si scioglie in un clima 
gradevole di fraternità. 

don Fabio 	 	

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 



DOMENICA 10 NOVEMBRE   Dn 7,9-14; Sal 109; 1Cor 15,20-28; Mt 25,31-46 
Ë  NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA SOLENNITÀ DI CRISTO RE 
(all’uscita votazioni consiglio pastorale) 

10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI QUARTA ELEMENTARE 
(all’uscita votazioni consiglio pastorale) 

11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA SOLENNITÀ DI CRISTO RE 
(all’uscita votazioni consiglio pastorale) 

15.00 S. Paolo Votazioni Consiglio Pastorale in salone (fino alle 17.00) 
16.00 S. GIOVANNI S. BATTESIMO DI CAMILLA ED ELENA 
17.00 S. Paolo Incontro organizzativo per il presepe vivente in salone 
18.00 S. Paolo Spoglio votazioni Consiglio Pastorale in salone 
18.00 Ospedale S. Messa festiva 

 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE   S. MARTINO DI TOURS - Festa 
Sir 50,1a-b; 44,16-23; 45,3-16; Sal 83; 1Tm 3,16 - 4,8; Lc 6,29b-38 

7.45 S. Paolo Lodi mattutine, S. Rosario e S. MESSA 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo Laboratorio di inglese per la terza elementare in salone 
18.00 Benedizione delle famiglie della via Cremona (12-13) 
20.00 S. Paolo Incontro di catechesi per gli adolescenti in salone 
21.00 S. Paolo Incontri di catechesi per i diciottenni in Esagono 

	

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE   S. Giosafat - memoria 
Ap 19, 11-16; Sal 95; Mt 24, 45-51 

7.45 S. Paolo Lodi mattutine, S. Rosario e S. MESSA 
14.00 S. Paolo Inizio Doposcuola per le medie in Esagono (fino alle 16.30) 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo Incontro di catechesi per la quinta elementare in Esagono 
18.00 Benedizione delle famiglie della via Cremona (14-18) 
21.00 S. Paolo “Incontro alla Parola” in Esagono (Mt 4, 12-17) 
21.00 S. Magno Scuola della Parola per i giovani del decanato 

 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE   S. Omobono – memoria 
Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13 

7.45 S. Paolo Lodi mattutine, S. Rosario e S. MESSA 
14.30 S. Paolo Incontro della terza età in salone 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 



MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE   S. Omobono – memoria 
17.00 S. Paolo Incontro di catechesi per la prima media in Esagono 
18.00 Benedizione delle famiglie della via Cremona (20-51) 

	

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE   Ap 21,1-8; Sal 47; Mt 25,14-30 
S. Messa per le vocazioni sacerdotali 

7.30 S. Paolo Esposizione e Adorazione eucaristica personale 
8.30 S. Paolo Lodi mattutine e riposizione dell’Eucaristia (ore 9.00) 
14.00 S. Paolo Doposcuola per le medie in salone 
14.30 S. Paolo Laboratorio del gruppo missionario in salone 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo Incontro per i catechisti di seconda elementare in Esagono 
18.00 Benedizione delle famiglie delle vie Tasso e Podgora (3-7) 
18.30 S. Paolo Incontro di catechesi per i preadolescenti in salone 
20.30 S. PAOLO S. MESSA PER LA COMUNITÀ 
21.00 S. Erasmo Lectio divina decanale per gli adulti (Giovanni Battista) 

	

VENERDI’ 15 NOVEMBRE   S. Alberto Magno – memoria 
Ap 22, 12-21; Sal 62; Mt 25, 31-46 

7.45 S. Paolo Lodi mattutine, S. Rosario e S. MESSA 
15.00 S. Paolo Servizio Caritas (ascolto, cibo e vestito) in Esagono 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo Incontro di catechesi per la terza elementare in salone 
18.00 Benedizione delle famiglie della via Podgora (11-23) 

	

SABATO 16 NOVEMBRE   Dt 31,24-32,1; Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a.33-37 
9.00 S. PAOLO SS. CONFESSIONI (FINO ALLE 11.00) 
10.30 S. Paolo Incontro di catechesi per la quarta elementare 
15.00 S. GIOVANNI SS. CONFESSIONI (FINO ALLE 17.00) 
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA E VESPRO DELLA I DOMENICA DI AVVENTO 

	

DOMENICA 17 NOVEMBRE   Ë  I DOMENICA DI AVVENTO 
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA I DOMENICA DI AVVENTO 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI QUINTA ELEMENTARE 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA I DOMENICA DI AVVENTO 
16.30 S. Paolo Preghiera di inizio Avvento 

e consegna del calendario di Avvento ai ragazzi 
18.00 Ospedale S. Messa festiva 



	

NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA… 
 

18-19-20/11 Esercizi spirituali 18enni e giovani a Saronno (SS. Pt e Paolo) 
Lunedì 18/11 18.00-20.30 benedizione delle famiglie (Cascina S. Bernardino) 
Martedì 19/11 18.00-20.30 benedizione delle famiglie (delle Palme 3) 

21.00 “Incontro alla Parola” a S. Paolo 
Mercoledì 20/11 18.00-20.30 benedizione famiglie (Palme 1,9,11,13, Marcolini) 
Giovedì 21/11 18.00-20.00 benedizione delle famiglie (Padova 1-5) 

20.30 S. Messa della comunità a S. Paolo 
Venerdì 22/11 18.00-20.30 benedizione delle famiglie (Padova 6) 
Sabato 23/11 19.30 cena del grazie con i collaboratori della parrocchia 
Domenica 24/11 
Seconda di Avvento 

10.00 S. Messa animata dalla prima media a S. Giovanni 
11.30 S. Messa e mandato al consiglio pastorale parrocchiale 

 
	 	

 

Perché
 ABBIATE la VITA

Figure della fede in Giovanni

Proposta di LECTIO DIVINA
per gli adulti

Contatti:

DECANATO gli INCONTRIdi

gli incontri saranno tenuti da

luogo e orario

1

2

3

4

5

Voce di uno che grida nel deserto

Giovanni Battista, il testimone fedele

 Il paralitico della piscina di Siloe

La crisi dei discepoli e la fede di Pietro

LEGNANO

ANTONELLA MARINONI

Chiesa SANT'ERASMO - LEGNANO

ore 21.00

14/11/19

Venite e vedrete

La chiamata dei discepoli

Qualsiasi cosa dica, fatela

Maria, la mediatrice

Vuoi guarire?

Tu hai parole di vita eterna

Giulia Macchi - macchigiulia+ac@gmail.com - www.facebook.com/ACdecanatoLegnano

12/12/19

16/01/20

13/02/20

12/03/20



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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 11 NOVEMBRE 

S. MARTINO 
 

PAROLA (1 Timoteo 3, 16-4, 8) 

Carissimo, grande è il mistero della vera 
religiosità: egli fu manifestato in carne 
umana e riconosciuto giusto nello 
Spirito, fu visto dagli angeli e 
annunciato fra le genti, fu creduto nel 
mondo ed elevato nella gloria. Lo 
Spirito dice apertamente che negli ultimi 
tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, 
dando retta a spiriti ingannatori e a 
dottrine diaboliche, a causa 
dell’ipocrisia di impostori, già bollati a 
fuoco nella loro coscienza: gente che 
vieta il matrimonio e impone di 
astenersi da alcuni cibi, che Dio ha 
creato perché i fedeli, e quanti 
conoscono la verità, li mangino 
rendendo grazie. Infatti ogni creazione 
di Dio è buona e nulla va rifiutato, se lo 
si prende con animo grato, perché esso 
viene reso santo dalla parola di Dio e 
dalla preghiera. Proponendo queste cose 
ai fratelli, sarai un buon ministro di 
Cristo Gesù, nutrito dalle parole della 
fede e della buona dottrina che hai 
seguito. Evita invece le favole profane, 
roba da vecchie donnicciole. Allénati 
nella vera fede, perché l’esercizio fisico 

è utile a poco, mentre la vera fede è utile 
a tutto, portando con sé la promessa 
della vita presente e di quella futura. 
 

MEDITAZIONE 

Il pastore è chiamato a tenere insieme 
terra e cielo, come Gesù, che, nella sua 
persona, vive la pienezza dell’umanità e 
della Comunione perfetta con Dio 
Padre. Stare vicino agli uomini, perché 
Dio è vicino e guida quando si è con 
loro, è la missione di ogni pastore. 
 

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 
S. GIOSAFAT 

 

PAROLA (Ap 19, 11-16) 

In quel giorno. Vidi il cielo aperto, ed 
ecco un cavallo bianco; colui che lo 
cavalcava si chiamava Fedele e 
Veritiero: egli giudica e combatte con 
giustizia. I suoi occhi sono come una 
fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti 
diademi; porta scritto un nome che 
nessuno conosce all’infuori di lui. È 
avvolto in un mantello intriso di sangue 
e il suo nome è: il Verbo di Dio. Gli 
eserciti del cielo lo seguono su cavalli 
bianchi, vestiti di lino bianco e puro. 
Dalla bocca gli esce una spada affilata, 
per colpire con essa le nazioni. Egli le 
governerà con scettro di ferro e pigerà 

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

	



nel tino il vino dell’ira furiosa di Dio, 
l’Onnipotente. Sul mantello e sul 
femore porta scritto un nome: Re dei re 
e Signore dei signori. 
 

MEDITAZIONE 

Il Messia definitivo, il Cristo vincitore 
della morte, sul cavallo bianco come 
Colui che possiede la vita, è il solo a 
conoscere il Nome di Dio, perché lui è 
la sua Parola (il Verbo di Dio), ha dato 
la vita (il mantello di sangue) e con il 
suo parlare giudica le nazioni e sferza 
chi non si converte (la spada dalla 
bocca per le nazioni). Non si può 
incontrare Gesù, senza passare dalla 
Parola e dal dono della vita. 
 

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 
S. OMOBONO 

 

PAROLA (Ap 20, 11-15) 

In quel giorno. Vidi un grande trono 
bianco e Colui che vi sedeva. 
Scomparvero dalla sua presenza la terra 
e il cielo senza lasciare traccia di sé. E 
vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi 
davanti al trono. E i libri furono aperti. 
Fu aperto anche un altro libro, quello 
della vita. I morti vennero giudicati 
secondo le loro opere, in base a ciò che 
era scritto in quei libri. Il mare restituì i 
morti che esso custodiva, la Morte e gli 
inferi resero i morti da loro custoditi e 
ciascuno venne giudicato secondo le sue 
opere. Poi la Morte e gli inferi furono 
gettati nello stagno di fuoco. Questa è la 
seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi 
non risultò scritto nel libro della vita fu 
gettato nello stagno di fuoco. 
 

MEDITAZIONE 

Il mare, quando è assassino, restituisce 
sempre i suoi morti. Il mare 
dell’Apocalisse è simbolo della vita che 
sottomette la morte, distrutta 

definitivamente dall’intervento salvifico 
di Dio. In quel mare Dio salva e chi 
soccorre chi è in pericolo partecipa 
all’opera della salvezza di Dio, che 
vuole la vita di ogni suo figlio. 
 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 

PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

IL RUMORE DEL SILENZIO (E. OLIVERO) 
 

Solo il silenzio sente il silenzio e nella 
quiete le stelle si parlano. Solo in 
silenzio riesco a sentire battere il cuore 
e scorrere il sangue. Solo se guardo e 
mi lascio guardare, solo se ascolto, solo 
se mi ascolto... È del silenzio il suono 
più bello ma è uno strumento che 
nessuno ti può insegnare. E se non 
posso parlare fa niente, è il silenzio che 
parla al mio posto. Suoni antichi che 
cercano un senso, hanno un linguaggio 
e diventano dialogo per chi ricerca un 
senso profondo, per chi ha qualcosa da 
dire e da fare. Solo il silenzio è così 
chiaro e forte, è il metro del mondo e 
della vita e avvolge l'anima col suo 
rumore che diventa voce diventa un 
volto che fa parlare gli occhi. Sono 
parole più forti del marmo, sono 
sussurri lievi di vento, i tuoi silenzi che 
fanno rumore, fanno cadere le mie 
certezze. Ed io che cerco un senso 
profondo, se tutto tace posso sentire 
battere il cuore e scorrere il sangue, il 
ritmo del mondo e della vita che mi 
avvolge l'anima col suo rumore che 
diventa voce, diventa un volto che fa 
parlare gli occhi di infiniti suoni, che 
spaziano dentro me diventando volto 
che parla con gli occhi e col suo rumore, 
il rumore del silenzio. 
 



VENERDÌ 15 NOVEMBRE 
S. ALBERTO MAGNO 

 

PAROLA (Ap 22, 12-21) 

In quel giorno udii una voce potente che 
diceva: «Ecco, io vengo presto e ho con 
me il mio salario per rendere a ciascuno 
secondo le sue opere. Io sono l’Alfa e 
l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il 
Principio e la Fine. Beati coloro che 
lavano le loro vesti per avere diritto 
all’albero della vita e, attraverso le porte, 
entrare nella città. Fuori i cani, i maghi, 
gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e 
chiunque ama e pratica la menzogna! 
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per 
testimoniare a voi queste cose riguardo 
alle Chiese. Io sono la radice e la stirpe 
di Davide, la stella radiosa del mattino». 
Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». 
E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Chi ha 
sete, venga; chi vuole, prenda 
gratuitamente l’acqua della vita. A 
chiunque ascolta le parole della profezia 
di questo libro io dichiaro: se qualcuno 
vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà 
cadere addosso i flagelli descritti in 
questo libro; e se qualcuno toglierà 
qualcosa dalle parole di questo libro 
profetico, Dio lo priverà dell’albero 
della vita e della città santa, descritti in 
questo libro. Colui che attesta queste 
cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. 
Vieni, Signore Gesù. La grazia del 
Signore Gesù sia con tutti. 
 

MEDITAZIONE 

Chi crede nel Dio con noi, che salva chi 
è nella persecuzione, ogni giorno dice 
“Vieni”, per imparare a vivere solo di 
lui, da oggi e per l’eternità. 
 

SABATO 16 NOVEMBRE 
 

PAROLA (Rm 2, 2-16) 

Fratelli, tutti quelli che hanno peccato 
senza la Legge, senza la Legge 
periranno; quelli invece che hanno 
peccato sotto la Legge, con la Legge 
saranno giudicati. Infatti, non quelli che 
ascoltano la Legge sono giusti davanti a 
Dio, ma quelli che mettono in pratica la 
Legge saranno giustificati. Quando i 
pagani, che non hanno la Legge, per 
natura agiscono secondo la Legge, essi, 
pur non avendo Legge, sono legge a se 
stessi. Essi dimostrano che quanto la 
Legge esige è scritto nei loro cuori, 
come risulta dalla testimonianza della 
loro coscienza e dai loro stessi 
ragionamenti, che ora li accusano ora li 
difendono. Così avverrà nel giorno in 
cui Dio giudicherà i segreti degli uomini, 
secondo il mio vangelo, per mezzo di 
Cristo Gesù. 
 

MEDITAZIONE 

Il segno che l’ascolto del Signore e 
della sua Parola è autentico è dato da 
quanto l’uomo, dopo aver ascoltato, 
sposta e ricentra le priorità della sua 
vita, ridefinendo le azioni concrete di 
ogni sua giornata. 

 

PREGHIERA FINALE  

 

Attirami a Te, o Signore. 

Strappami da ciò che conquista il mio cuore e lo tiene prigioniero.  
Dall’Eucaristia, luogo dove mi insegni ad amare,  
attirami a Te. 

Fa’ che io possa stare ogni attimo vicino a Te, Signore Gesù. 
Amen. 



ELEZIONI DEL  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

ELENCO CANDIDATI 

 

Chiara Bollati 

Rosanna Viola 

Giulia Tombini 

Umberto Fantini 

Matteo Minniti 

Laura Semplici 

Giovanna Bruletti 

Giuseppina Zonca 

Lucia Albé 

Roberta Cozzi 

Giuseppe Occulto 

Savio Ficorella 

Valeria Colombo 

Maria Grazia Prandi 

Mario Maperi 

Francesca Ponzelletti 

Mariangela Conti 

Marina Bernasconi 

Davide Lattuada 

Silvia Conti 

Renzo Mostoni 

Matteo Cartabia 

Giovanni Mariani 

Fiorella Colombo 

Nicola Bertacin 

Roberto Paganini 

Marco Colombo 

 


