
27 
Sabato 

 

S. Monica (letture: messalino vol. III) 
Dt 8,7-18; Sal 97; Fil 3,3-12; Mt 20,1-16 
 

 

h.  9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Fabio 
 

 

28 
Domenica 

 

Che precede il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
2mAC 6,1-2.18-28; Sal 140; 2Cor 4,17-5,10; Mt 18,1-10 
 

 

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo 
 

 

 Oratorio estivo: scrizioni 8° settimana 
Dal 29 agosto al 2 settembre si svolerà l’8° settimana di oratorio estivo. Per chi non 
l’avesse ancora fatto le iscrizioni si possono fare giovedì 25 e venerdì 26 agosto dalle 
17.00 alle 18.30 presso la segreteria dell’oratorio. 

 Dal 13 al 20 agosto: oratorio chiuso. 
Anche l’oratorio si concede qualche giorno di chiusura (c’è anche il tempo del riposo): 
da sabato 13 a sabato 20 agosto. 

 Anniversari di matrimonio 
Domenica 11 settembre alla S. Messa delle ore 10.30 festeggeremo le coppie che 
nel 2016 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 
30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° … Le coppie che desiderano celebrare in Parroc-
chia  il loro Anniversario si iscrivano presso le sacrestie. 

 4-9 Ottobre: pellegrinaggio a Napoli e Costiera Amalfitana 
I volantini con il programma sono disponibili in fondo alle chiese. Iscrizioni presso la 
casa parrocchiale entro il 4 settembre. 

Questo Insieme copre 2 settimane: il prossimo esce il 28 agosto. 

25 
Giovedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Mac 2,49-70; Sal 10; Lc 14,34-35 
 

 

h.   9.00: Ambrogio—Silvana e famiglia Borghetti 
 

 

 26 
Venerdì 

 

Per i profughi e i migranti (letture: messalino vol. III) 
1Mac 4,36-59; Sal 95; Lc 15,1-7 
 

 

h.   9.00: Mariuccia—Ezio e Piero 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

Sabato 24 settembre pellegrinaggio a piedi a Mesero 
Per iniziare il nuovo anno pastorale, nell’anno del Giubileo, proponiamo per sabato 24 
settembre un pellegrinaggio a piedi ad una chiesa giubilare, il Santuario di S. Gianna 
Beretta Molla a Mesero. Partenza al mattino, rientro in pullman nel pomeriggio, pranzo 
al sacco. Durante il cammino momenti di ascolto e di preghiera, dialogo, qualche sosta 
e tanta amicizia. Tutti sono invitati. A fine mese il volantino con tutti i dettagli. 

Nel cuore dell’estate, in un clima di meritato riposo, festeggiamo la Festa 
dell’Assunta. Vi lascio una piccola storia di Bruno Ferrero sull’importanza di 
Maria nel nostro cammino verso Gesù. 
“Una notte ho fatto un sogno splendido. Vidi una strada lunga, una strada che 
si snodava dalla terra e saliva su nell'aria, fino a perdersi tra le nuvole, diretta in 
cielo. Ma non era una strada comoda, anzi era una strada piena di ostacoli, 
cosparsa di chiodi arrugginiti, pietre taglienti e appuntite, pezzi di vetro. La gen-
te camminava su quella strada a piedi scalzi. I chiodi si conficcavano nella car-
ne, molti avevano i piedi sanguinanti. Le persone però non desistevano: voleva-
no arrivare in cielo. Ma ogni passo costava sofferenza e il cammino era lento e 
penoso. Ma poi, nel mio sogno, vidi Gesù che avanzava. Era anche lui a piedi 
scalzi. Camminava lentamente, ma in modo risoluto. E neppure una volta si ferì 
i piedi. 
Gesù saliva e saliva. Finalmente giunse al cielo e là si sedette su un grande 
trono dorato. Guardava in giù, verso quelli che si sforzavano di salire. Con lo 
sguardo e i gesti li incoraggiava. Subito dopo di lui, avanzava Maria, la sua 
mamma. Maria camminava ancora più veloce di Gesù. Sapete perché? Metteva 
i suoi piedi nelle impronte lasciate da Gesù. Così arrivò presto accanto a suo 
Figlio, che la fece sedere su una grande poltrona alla sua destra. Anche Maria 
si mise ad incoraggiare quelli che stavano salendo e invitava anche loro a cam-
minare nelle orme lasciate da Gesù, come aveva fatto lei. Gli uomini più saggi 
facevano proprio così e procedevano spediti verso il cielo. Gli altri si lamentava-
no per le ferite, si fermavano spesso, qualche volta desistevano del tutto e si 
accasciavano sul bordo della strada sopraffatti dalla tristezza.” 
Buona Festa dell’Assunta a tutti!                 Don Alberto 
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Buone vacanze … anche a chi resta. 
Mentre rivolgo gli auguri di buone vacanze a tutti non posso dimenticare chi per 
motivi economici o di salute questa estate le vacanze le fa a casa. Il mio pensiero 
va in particolare agli anziani e ai malati che in gran parte ho visitato in questi giorni 
e in parte visiterò a fine mese. 



 
 
 

14 
domenica 

 

XIII dopo PENTECOSTE 
Ne 1,1-4;2,1-8; Sal 83; Rm 15,25-33; Mt 21,10-16 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo 
 

 

15 
Lunedì 

 

Assunzione della B.V. Maria  
Ap 11,19-12,6a.10a-b; Sal 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00: Pierangelo 
h. 10.30: pro populo 
 

 

16 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Ne 10,29-11,2; Sal 101; Lc 13,18-21 
21° anniversario della morte di don Giuseppe Ravazzani 
 

 

h.   9.00 
  

 

17 
Mercoledì 

 

S. Massimiliano Kolbe (letture: messalino vol. III) 
Ne 12,27-31.38-43; Sal 47; Lc 13,34-35 
 

 

h.   9.00: Bianca—Carlo e Maria 
 

 

18 
giovedì 

 

Per i cristiani perseguitati (letture: messalino vol. III) 
Ne 13,15-22; Sal 68; Lc 14,1-6 
 

 

h.  9.00: Enrica 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

AGOSTO: LAVORI IN CORSO IN PARROCCHIA 
I primi di agosto sono iniziati i lavori di manutenzione straor-
dinaria del sagrato della chiesa parrocchiale. Si conclude-
ranno a fine settembre. L’intervento riguarda: pavimentazio-
ne, muretti, aiuole, gradini, porte d’ingresso e nuova rampa 
per disabili. La spesa complessiva si avvicina ai 90 mila eu-
ro. E’ possibile fin d’ora contribuire con l’offerta straordinaria della 2° domenica del 
mese, con le tesserine presso le sacrestie e con tutte le forme che la fantasia sug-
gerisce. Grazie fin d’ora a chi ci aiuterà a rendere più bella la nostra chiesa. 
Nei giorni scorsi abbiamo inoltre sostituito i vecchi radiatori ormai poco efficaci della 
Scuola Materna con dei nuovi termosifoni con termo-valvole. L’intervento ha lo sco-
po di aumentare l’efficienza energetica e di conseguenza il risparmio di gas. La 
spesa complessiva si aggira intorno ai 12.000 euro. 
Infine settimana scorsa è saltato l’impianto di amplificazione della chiesa di via 
Diaz: la riparazione con sostituzione di tutti gli altoparlanti è costata € 4000. 

 

Per le vocazioni religiose (letture: mess. vol. III) 
Ne 13,23-31; Sal 118; Lc 14,1a.7-11 
 19 

venerdì 
 

h.   9.00: def.ti famiglia Vignola 
 

 

 

S. Bernardo (letture: messalino vol. III) 
Dt 8,1-6; Sal 96; Ef 5,1-4; Mc 12,28a.d-34 
 20 

sabato 
 

h.   9.00: Carmela e Bartolo 
h. 18.00: Aldo 
 

 

Conclusione vacanze famiglie a Brusson (AO). 
 

 

XIV dopo PENTECOSTE 
Esd 2,70-3,7.10-13; Sal 101; Ef 4,17-24; Mt 5,33-48 
 

21 
Domenica  

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
 

 

 

B.V. Maria Regina (letture: messalino vol. III) 
1Mac 1,1-15; Sal 7; Lc 14,1a.12-14 
 22 

Lunedì 
 

h    9.00: Filippo—Antonio—Vito e Antonietta 
 

  

Diurna laus 
I sett. 

              

Un saluto a don Jude, a Blessing e Immanuel 
Dopo 3 settimane sono ritornati alla loro Diocesi di Enugu don Jude e i 2 giovani che 
erano con lui. Hanno fatto l’esperienza del nostro oratorio estivo, di qualche giorno di 
campeggio, intuito alcuni aspetti della nostra pastorale giovanile e hanno incontrato 
la  nostra chiesa di Milano con la sua storia millenaria. L’incontro, la condivisione e la 
reciproca conoscenza ci hanno sicuramente arricchito. Auguriamo loro un cammino e 
un impegno fecondo tra i giovani e i ragazzi nigeriani. A noi il compito di lasciarci sti-
molare da una chiesa giovane come la loro. Assicuriamo a loro la nostra preghiera e 
chiediamo loro una preghiera per la nostra comunità e per i nostri ragazzi. 

 

S. Rosa da Lima (letture: messalino vol. III) 
1Mac 1,44-63; Sal 118; Lc 14,1a.15a.15c-24 
 23 

Martedì 
 

h    9.00: Bartolomeo—Aldo—Ambrogio e Giovanni 
 

  

 

S. Bartolomeo Ap. (letture: messalino vol. IV) 
Ap 21,9b-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1,45-51 
 24 

Mercoledì  

h    9.00: Giovanni—Irma e famiglia Borghetti 
 

  


