
Sabato 24 settembre:  
pellegrinaggio a piedi a Mesero. 

Iscrizioni entro il 18 settembre 
Per iniziare il nuovo anno pastorale, nell’anno del Giubileo, propo-
niamo per sabato 24 settembre un pellegrinaggio a piedi ad una 
chiesa giubilare: il Santuario di S. Gianna Beretta Molla a Mesero 
(18 Km). Partenza al mattino, rientro in pullman nel pomeriggio, 

pranzo al sacco. Tutti i dettagli sull’apposito volantino. 
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro il 18 settembre presso la casa 
parrocchiale o la segreteria dell’oratorio.  

Anno pastorale 2016/2017 
Giorni e orari della catechesi dei ragazzi. 

Iniziazione cristiana 
1° anno (2°elem.): 1 domenica pomeriggio e 1 sabato mattina al mese. 

2° anno (3°elementare): martedì ore 17.00. 
Corso 2 (4°elementare): giovedì ore 17.00. 
Corso 3 (5° elementare): lunedì ore 17.00. 

Corso 4 (1° media): lunedì ore 17.00. 

Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00. 
Adolescenti: venerdì ore 20.45. 

Iscrizioni alla catechesi dell’iniziazione Cristiana e ai gruppi dei preadolescenti: 
presso la segreteria dell’Oratorio dal 12 al 25 settembre, tutti i giorni dalle 16.30 
alle 18.30 tranne il mercoledì e il sabato. 
L’iscrizione deve essere fatta da un genitore. 
Inizio: a partire dal 19 settembre, secondo le indicazioni di catechisti ed educatori. 

 Pellegrinaggio a Napoli e Costiera: chiudono le iscrizioni 
Con oggi, domenica 11 settembre, si chiudono le iscrizioni per il pellegrinaggio a 
Napoli e Costiera Amalfitana. Il programma completo è sui volantini in fondo alle 
chiese. Se qualcuno è interessato si iscriva subito. 

 Paolo Timpano rientra in seminario 
Venerdì 16 Paolo Timpano dopo un’estate vissuta in parte con la famiglia e in gran 
parte nelle esperienze pastorali svolte a Borsano di Busto Arsizio e a Magnago rien-
tra in seminario per proseguire il suo cammino di discernimento e di preparazione 
all’ordinazione sacerdotale. 
Lo salutiamo con affetto e gli promettiamo la nostra preghiera. 
 Battesimi: prossime date 
In Parrocchia i Battesimi saranno celebrati nelle seguenti domeniche: 2 e 16 ottobre. 
Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

 Dal 24 settembre Corso per Ministri Straordinari dell’Eucaristia 
Il 24 settembre presso il Collegio degli Oblati inizia il Corso per i Ministri Straordinari 
dell’Eucaristia. Una particolare sensibilità al Mistero dell’Eucaristia e la disponibilità a 
portare la Comunione ai malati sono i requisiti per iniziare il cammino. Se qualcuno 
fosse interessato lo segnali a don Alberto. 

 Lavori in corso in Parrocchia 
Continuano i lavori di manutenzione straordinaria del sagrato della chiesa. E’ inevita-
bile qualche temporaneo disagio in vista di una riqualificazione di tutta l’area di in-
gresso della nostra chiesa di via Chiminello. La spesa è importante, confidiamo nella 
generosità di tutti! 

Anche quest’anno sono tante (48) le coppie che festeggiano in Parrocchia il loro 
anniversario di matrimonio. E’ un appuntamento sentito e partecipato. Condividia-
mo la gioia di queste coppie e dei loro familiari. E diciamo loro la nostra gratitudine: 
la loro vita vissuta nella fedeltà e nella dedizione quotidiana è un dono e un esem-
pio per tutti noi. E’ la buona notizia dell’amore. Preghiamo perché Dio sorgente 
dell’amore accompagni con la sua grazia il loro cammino e li ricolmi delle sue be-
nedizioni. Papa Francesco con la sua lettera Amoris Laetitia illumina e sostiene il 
cammino d’amore di ogni famiglia. Suggerisco qualche breve stralcio. 
121 “Il matrimonio è un segno prezioso, perché «quando un uomo e una donna 
celebrano il sacramento del Matrimonio, Dio, per così dire, si “rispecchia” in essi, 
imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matri-
monio è l’icona dell’amore di Dio per noi.  
315. La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue 
sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Quando si vive in famiglia, lì è 
difficile fingere e mentire, non possiamo mostrare una maschera. Se l’amore ani-
ma questa autenticità, il Signore vi regna con la sua gioia e la sua pace.  
318. La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare la  
fede pasquale. Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno per stare uniti davanti 
al Signore vivo, dirgli le cose che preoccupano, pregare per i bisogni famigliari, 
pregare per qualcuno che sta passando un momento difficile, chiedergli aiuto per 
amare, rendergli grazie per la vita e le cose buone, chiedere alla Vergine di pro-
teggerci con il suo manto di madre. Il cammino comunitario di preghiera raggiunge 
il suo culmine nella partecipazione comune all’Eucaristia, soprattutto nel contesto 
del riposo domenicale. Gesù bussa alla porta della famiglia per condividere con 
essa la Cena eucaristica (cfr Ap 3,20). Là, gli sposi possono sempre sigillare l’al-
leanza pasquale che li ha uniti e che riflette l’Alleanza che Dio ha sigillato con l’u-
manità sulla Croce.  
Buona Festa!     Don Alberto 

Programma della Festa 
Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa degli Anniversari. Al termine, nel giardino 

della Scuola Materna: rinfresco per i festeggiati e i loro familiari. 
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: alberto.gali68@gmail.com   

ORATORIO: 02.9314608  -  don Antonio: 338 1550968 
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11 
domenica 

 

II DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 

Festa degli Anniversari di Matrimonio. 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. Anniversari Matrimonio. 
h. 18.00: def.ti famiglia Calanca 
 

 

12 
Lunedì 

 

S. Nome di Maria (letture: messalino vol. III) 
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a  
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Cozzi e Ceriani 
h. 18.00: Rosa e def.ti famiglia Bragalini 
 

 

h. 15.00, Auditorium Maggiolini: 4 giorni Comunità Educanti 
(catechiste), 1° incontro. 

h. 21.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
h. 21.00, oratorio: prove Coro. 
 

13 
Martedì 

 

S. Giovanni Crisostomo (letture: messalino vol. III) 
1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

h. 10.00, Auditorium Oblati: incontro preti e diaconi Zona IV con il Vica-
rio Generale Mons. Mario Delpini. 

h. 21.00, oratorio S. Carlo: coordinamento cittadino educatori ado, 
preado e 18enni 

 

14 
mercoledì 

 

Esaltazione della S. Croce (letture: messalino vol. IV) 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
 

 

h.   9.00: Mariuccia—Ezio e Piero 
h. 18.00: Rino 
 

 

h. 15.00, Auditorium Maggiolini: 4 giorni Comunità Educanti 
(catechiste), 2° incontro. 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Sabato 10 e domenica 11 settembre: 
raccolta straordinaria a favore delle opere parrocchiali. 

Sabato 17 e domenica 18 settembre: 
colletta a favore delle popolazioni terremotate di Lazio e Marche. 

Riparte il CORO, si cercano VOCI. 
E’ ripartito il cammino del Coro di S. Giovanni. E’ un percorso musicale che duca alla 
gioia di cantare insieme nella liturgia. Le prove si svolgono ogni lunedì alle 21.00, 
in oratorio. L’invito è aperto a tutti, servono soprattutto voci maschili. Vi aspettiamo!  

 

Ss. Cornelio e Cipriano (letture: messalino vol. III) 
1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25 
 16 

venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Domenico—Maria e def.ti famiglia Airaghi  
 

 

 

S. Satiro (letture: messalino vol. III) 
Dt 12,1-12 Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34 
 17 

sabato 
 

h.   9.00: Giovanna e def.ti famiglia Simsi 
h. 18.00: Aldo 
 

 

 

III DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Is 43,24c-44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36 

Giornata Diocesana per il Seminario 
Festa del Santuario dell’Addolorata 
  

18 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 16.30: Battesimi Alessandro e Luca 
h. 18.00 
 

 

h. 16.00, santuario: S. Messa per gli ammalati. L’UNITALSI è dispo-
nibile per il trasporto ammalati (tel. Oblati 029320801). 

 

Venerdì 23, sabato 24, domenica 25 settembre 
Festa di Apertura dell’Anno Oratoriano 

3 giorni 3 proposte 
Venerdì 23: serata Vacanze Lizzola e campeggi Valsava-
renche. 
Sabato 24: pellegrinaggio a piedi a Mesero (santuario S. 
Gianna Beretta Molla). 

Domenica 25: 
S. Messa e professione di Fede degli Adolescenti; 

Pranzo in oratorio; 
Pomeriggio di giochi e tornei 

 

B.V. Maria Vergine Addolorata (letture: messalino vol. IV) 
Lam 1,1b.2a-b.6a.11c-12b.13e-f.16a-c; 3,13.15.49-50.55.31-32.56a.58; 
Sal 85; Col 1,24-29; Gv 19,25-27 
Apertura Congresso Eucaristico nazionale 
 

15 
Giovedì 

 

h.   9.00, Santuario: S. Messa per tutti i fedeli della città 
h    9.00: Teresina—Carletto—Maria e def.ti famiglia Bonetti 
h. 18.00: Mario e Maria 
 

  

Diurna laus 
I sett. 

              


