
  

Parrocchia san Vittore 

Albavilla 

Santo NATALE 2018 

Benedizione  

e Visita delle Famiglie 
 
Carissimi, la pace del Signore sia con voi! 
 
I sacerdoti che visitano le famiglie vengono a portare la benedizione 

di Dio. Vengono a condividere la benedizione di Dio con la preghiera, 

con i segni della premura che la comunità parrocchiale esprime per 

tutti gli abitanti del territorio; bussano a tutte le porte della via.  

La benedizione di Dio non ha niente del rito magico dello scongiuro. 

Non è come una specie di sostanza misteriosa che respinge forze mali-

gne, non è un gesto che produce, per un qualche automatismo in-

comprensibile, l’allontanamento di influssi pericolosi, non è una spe-

cie di assicurazione che garantisce risultati e successi. 

La benedizione di Dio è invece la conferma dell’alleanza: Dio rimane 

fedele alla sua promessa di accompagnare tutti i suoi figli nella “terra 

promessa”, cioè nel compimento lieto della vita. Dio è alleato del 

bene di ciascuno e di ciascuna famiglia e benedice, cioè dice le parole 

buone, offre la presenza amica dello Spirito Santo, incoraggia con la 

testimonianza di Gesù suo Figlio unigenito. Chi riceve la benedizione 

con fede si dispone a perseverare nel bene, con la certezza che è me-

glio fare il bene, piuttosto che il male. 
Nell’attesa di poterci incontrare personalmente 

un caro augurio di pace in Gesù, l’Emmanuele, il Dio-con-noi. 

 

 



I sacerdoti passeranno per la visita delle famiglie 
dalle 17.30 in poi. 

Chi non fosse presente o avesse altre necessità 
può chiamare don Paolo o don Giuseppe. 

 

Lun 5  Leopardi //      Costa  

Mar 6  don Felice Ballabio 

Mer 7  vicolo Volta, Magenta, Mazzini n. 26 

Gio 8 matt. (dalle 10.00) Brianza dal n.1 al n. 54  

 8 sera don Anacleto Tocchetti  

Ven 9  Brianza, tutto il resto [tranne 21 e 21A]  

Lun 12  Partigiana    //   Roscio 

Mar 13 San Bartolomeo + Residence Lodorina  

Mer 14 Volta pari e Volta dispari  

Gio 15 Saruggia dal n.1 fino a prima del ponte  

Ven 16 Saruggia dal ponte fino al n. 72 + Molinara  

 

La Benedizione Natalizia è anche l’occasione  

per un significativo 

Sarà destinato a coprire le spese  

del nuovo impianto  

per il  della chiesa. 



 

Il popolo in cammino trova forza  

nel pane che viene dal cielo. 

 

«Con la forza di quel cibo camminò per quaranta 

giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, 

l’Oreb» (1 Re 19,8). Nella storia di Elia i cristiani 

hanno riconosciuto una prefigurazione dell’Eu-

caristia. Il pane che ha restituito vigore al profeta scoraggiato e perseguitato 

è quel pane che Gesù ha spezzato nella sosta di Emmaus, là dove si sono 

aperti gli occhi dei discepoli per riconoscere la presenza di Gesù, risorto e 

vivo.  

 

Lo spezzare il pane è il gesto liturgico originale che fa riconoscere l’assem-

blea dei discepoli di Gesù come la comunità che fa memoria della sua Pa-

squa, vive del suo Spirito, pratica il suo comandamento.  

Noi popolo di pellegrini abbiamo bisogno di trovare nella celebrazione eu-

caristica quella fonte di gioia e di comunione, di forza e di speranza che 

possa sostenere la fatica del cammino. 

 

Frutto della celebrazione eucaristica devono essere, infatti, la gioia e la co-

munione: la gioia che resiste nelle tribolazioni della vita e fa intravedere a 

tutti che i cristiani sono il popolo della Pasqua, il popolo dell’alleluia.  

 

La comunione che fa dei molti un cuore solo e un’anima sola e semina nella 

storia un segno di fraternità possibile, una comunità in cui «non c’è Giudeo 

né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti 

voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). 
 
 
 
 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e sulla terra pace agli uomini che egli ama».  



 
SANTE MESSE 
 Lunedì  8.30  ad Albavilla 

 Martedì  8.30  ad Albavilla e Carcano 

 Mercoledì 8.30  ad Albavilla –   17.00  a Carcano 

 Giovedì  8.30  a Corogna  –   18.00  ad Albavilla 

 Venerdì  8.30  ad Albavilla 

 Sabato  18.00  ad Albavilla   
 

 Domenica 8.30 – 11.00 – 18.00  ad Albavilla 

    8.00 a Corogna  –   9.45   a Carcano  
  
CONFESSIONI Ogni sabato dalle 16.30 in chiesa parrocchiale Albavilla  

 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO ALBAVILLA    
18/11/2018 – 13/1/2019 – 7/4 – 19/5 – 16/6 – 14/7 – 15/9 

Telefonare per tempo in Parrocchia  
per fissare l’incontro dei genitori con don Paolo.  

Segnalando la nascita di un bimbo in Parrocchia,  

saranno suonate le campane a festa alle ore 12.20 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE S. VITTORE 
via Mazzini 1  –   tel. 031 62 74 71  

dal Lunedì al Venerdì – dalle 14.30 alle 18.00 

E-mail: albavilla@chiesadimilano.it    –    www.parrocchiadialbavilla.it 
  

don Paolo, parroco: 347 279 1736  /  E-mail: pvesen@gmail.com   

don Giuseppe: 328 944 0590   –   don Luciano: 345 297 1254 

 

CINE-TEATRO “della ROSA” – via Patrizi 6  –  Tel. 031 33 53 082 

www.cineteatrodellarosa.it     
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