
“Camminiamo            2 

  insieme “   foglio per gli avvisi e la comunicazione tra le parrocchie 
 

Settimana  dal 17 al 24 

 novembre 2019 

Per l’Ingresso del nuovo parroco 

 

 

“ Sarà opportuno che Ella inizi ufficialmente il 
Suo ministero con una celebrazione Liturgica, a 
cui sia invitata la comunità parrocchiale”. Così 
dice il vescovo nella “nomina ufficiale”. Per questo 
vi invito carissimi a questo momento di festa, di 
festa sì, perché insieme vogliamo lodare Dio e in-
vocare da Lui la necessaria benedizione e prote-
zione sul nostro cammino. 
Il parroco è mandato dal Vescovo, per la cura pa-
storale della comunità perché “nell'esercizio del 
compito di Parroco, collaborerà   al ministero No-
stro e del presbiterio della Diocesi, impegnandosi 
perché la comunità a Lui affidata riceva l'annun-
cio della Parola di Dio, celebri la Liturgia del Si-
gnore, cresca nella carità e nella sollecitudine 
verso tutti e viva in comunione con tutta la Chiesa. 
La Sua condotta, perciò, sia esemplare nella pre-
ghiera Liturgica e individuale, nella povertà evan-
gelica, nello spirito di collaborazione con tutti i 
fedeli, nella carità verso tutti, ma particolarmen-
te verso gli umili, i deboli, i sofferenti.”  Parole 
forti ma anche preziose per vivere a fondo il man-
dato di pastore e utili perché la comunità da lui 
non si aspetti altro! 
E’ bello e importante sapere che il Parroco ha co-
me mandato quello di pregare per voi. Quando si 
chiede al sacerdote…mi ricordi nelle sue preghie-
re… come tanto spesso avviene, sappiate che que-
sto è un compito specifico del parroco. Nella cele-
brazione vi sono poi alcuni  segni che richiamano 
questi aspetti fondamentali della missione del 
prete: 
 - La consegna del Vangelo richiama l’assiduo an-
nuncio della Parola di Dio .  
- La consegna dei Sacri Oli richiama l’amministra-
zione dei sacramenti. 
- l’aspersione con l’acqua benedetta : in quell’ac-
qua, per la potenza dello Spirito Santo, siamo se-
polti con Cristo nella morte e con Cristo risorgia-
mo alla vita immortale: con quell’acqua il popolo di 
Dio viene asperso in ricordo del santo Battesimo. 
 Da ultimo mi piace chiedere alla comunità, che in 
questa festa mi accoglie, una grande pazienza  e 
una forte preghiera (anche il Papa lo dice sem-
pre!!). Nel bene e nel male la nostra umanità ci 
“segue” sempre con i suoi limiti e i suoi pregi. Vi 
posso però assicurare la buona volontà con quello 
che so e posso di esservi vicino con dedizione e 
impegno 
                                                    Don Giancarlo 

Proposte per l’Avvento 

Preghiera 

Adulti:        Meditazione quotidiana col sussidio  

“Corro verso la meta” 

ragazzi : il calendario dell’Avvento “ORA NASCE” 
l’opportunità di un incontro, di una buona azione, di una preghie-
ra, di una scelta di impegno e di servizio. Ogni “ora” vissuta bene 

fa nascere la speranza e può far “incarnare” il Vangelo nel mondo.  

 

Carità 

 Il 10% delle offerte per le iniziative dioce-
sane 

      raccolte speciali per i nostri missionari pro-
posti dalle varie associazione e gruppi 

 

Iniziative 
 

MOMENTO UNITARIO 
Venerdì 6 dicembre Adorazione per le tre 
comunità a Ozzero dalle 17.45 alle 23.00. 

 
All’inizio pregheremo coi fanciulli della cateche-
si e i loro genitori segue l’adorazione personale 

o dei vari gruppi FINO ALLE 23.00.Alle ore 
21.00 la celebrazione  comunitaria della Cpmpie-

ta con un pensiero del parroco. 

 

Propostapropostapropostapropostapropostaproposta 

CAMMINIAMO INSIEME è titolo provvisorio. 

Si accettano proposte per dare un bel nome al nostro foglio. Se 

ci fate arrivare i vostri suggerimenti e le vostre pensate fantasio-

se le proporremo alla comunità per scegliere quello più bello. 



Gior-

no 

Liturgia Orario Intenzioni Attività 

D  17 I di Avvento 

La Venuta del        
Signore 

08.30: Caselle 
 

08.30: Fallavecchia 

10.00: Ozzero  

11.30:  Morimondo  
       Abb. 

-Testori Marino e Arioli Maria;     
Regina e fam. Cereda 

- 

Per la Comunità 

Per la Comunità 

Ore 10.00 Ozzero:  

FESTA DEL  

RINGRAZIAMENTO 

 

 

L   18 Feria 08.30: Morimondo  
        S. Ricc 

  

M  19 Feria  20.30: Ozzero  Piero Bellemi e Sara Del Nevo;       
Maria, Luigia e Carlo Rho 

 

M  20 B.Samuele Marzo-

rati, martire 

08.30: Caselle    

G  21 Presentazione 

della B.V. Maria 

16.00: Morimondo 
       Casa Riposo  

-  

V  22 Santa Cecilia 08.30: Ozzero  Fam. Selassiè  

S  23 Sabato 17.00:Morimondo 
    S. Ricc. 

18.30: Ozzero  

- 

 

Ingresso nuovo parroco 

 
 

D  24 II di Avvento 

I figli del Regno 

08.30: Caselle 
 

08.30: Fallavecchia 

10.00: Ozzero 
 

 
11.30:  Morimondo  

Giuseppe Cucco, Angela Daghetta-
Claudio e Fam. 

- 

Fam. Gurian e Servadio; Fam. Giola 
Mario, Lattuada e Bertani Felicita; 
Vigorelli Severo Luciano 

Ingresso nuovo parroco 

 

 

 

Parrocchie di  

Ozzero – Morimondo—Fallavecchia  
Parroco: Don Giancarlo Sala 3336136156 dongi0206@libero.it 

sito web Morimondo: www.parrocchiamorimondo.com        

Benedizione Natalizia 
Seconda settimana di visita alle famiglie a Ozzero per la Benedizione Natalizia delle vostre case.  

N.B. IL 19/11 LA BENEDIZIONE, SOLO DEL MATTINO, E’ SOSPESA E RIMANDATA AL 20/11 

 

A breve anche a Morimondo verrà recapitato il calendario della prossima visita alle famiglie 

Avvento 2019 

sugli espositori in fondo alle chiese trovate il sussidio “CORRO VERSO LA META”  

per la meditazione quotidiana 


