Ottobre Mese Missionario
Anche se in Parrocchia non abbiamo un gruppo missionario, anche se nel mondo globalizzato dove i popoli si mescolano non è
più scontato cosa sia missione c’è ancora voglia di incontro e desiderio di annuncio. E’ forte il legame con i nostri missionari, don
Ezio e padre Angelo (temporaneamente in Italia). Molti giovani in
questi anni hanno fatto cammini formativi di educazione alla mondialità e alla missione e hanno fatto esperienze estive di missione
e di servizio. Sia forte in questo mese la preghiera per i missionari
e per i cristiani perseguitati, cresca in noi la consapevolezza del
dono della fede e la responsabilità dell’annuncio del Vangelo.

Mese di Ottobre: un po’ di calendario
Venerdì 14, chiesa S. Vittore: il Vicario Generale al termine della Vista pastorale
consegna alle Parrocchie la lettera con le indicazioni per il cammino.
Sabato 15, Duomo: Giubileo dei chierichetti.
Domenica 16: CORSO 2 incontro genitori e bambini.
Martedì 18: Consiglio Pastorale e commissioni.
Venerdì 21: genitori preado.
Sabato 22, Duomo: Veglia Missionaria.
Domenica 23, Giornata Missionaria Mondiale. Mandato Educativo a catechisti,
educatori e allenatori; CORSO 4 uscita al Seminario di Venegono.
Giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29: Giornate Eucaristiche.

 Lavori in corso in Parrocchia
Sono a buon punto i lavori di riqualificazione del sagrato della chiesa. Nei prossimi
giorni il rifacimento della pavimentazione provocherà qualche temporaneo disagio.
Insieme ai lavori prosegue il pagamento delle imprese… Per coprire la spese ci affidiamo alla generosità e alla creatività dei Parrocchiani!
 Iscrizioni alla catechesi
I genitori che non hanno ancora iscritto i propri figli alla catechesi dell’iniziazione
cristiana e ai gruppi preado possono farlo presso la segreteria dell’oratorio tutti giorni, tranne il mercoledì e il sabato, dalle 16.30 alle 18.30.
 Battesimi: prossime date
In Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 16 ottobre, 20
novembre, 11 dicembre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto.
 Anniversari di Matrimonio: foto
Per visionare i provini e prenotare le foto degli Anniversari rivolgersi al fotografo
Ombra e Luce, via Madonna 90.
 “Gruppo amici del Seminario”
E’ importante sostenere il cammino dei seminaristi che si preparano al sacerdozio
con la nostra assidua preghiera. E’ possibile sostenere il Seminario Diocesano che
si occupa della loro formazione con l’abbonamento alle riviste “Fiaccola” o
“Fiaccolina”. Rivolgersi ad Angela Castelli.

Sabato 15 ottobre, ore 20.00, salone oratorio

CENA VALDOSTANA

Organizza il Gruppo Vacanza Famiglie
Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio entro il 12 ottobre.
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: alberto.gali68@gmail.com
ORATORIO: 02.9314608 - don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377

Ottobre è mese missionario e mese della preghiera del rosario. Si apre con la Festa
di S. Francesco d’Assisi. Volge al termine il Giubileo della Misericordia e in molti
luoghi del mondo imperversa la guerra con le sue atrocità: Siria, Iraq, Yemen, ..
Qualche giorno fa Papa Francesco ad Assisi per la preghiera per la pace ci invitava
a contemplare Gesù crocifisso e a rispondere al suo amore. Ecco le sue parole.
“L’Amore non è amato”: secondo alcuni racconti era questa la realtà che turbava
San Francesco di Assisi. Egli, per amore del Signore sofferente, non si vergognava di piangere e lamentarsi a voce alta (cfr Fonti Francescane, n. 1413). Questa
stessa realtà ci deve stare a cuore contemplando il Dio crocifisso, assetato di
amore. Madre Teresa di Calcutta volle che nelle cappelle di ogni sua comunità,
vicino al Crocifisso, fosse scritto “Ho sete”. Estinguere la sete d’amore di Gesù
sulla croce mediante il servizio ai più poveri tra i poveri è stata la sua risposta. Il
Signore è infatti dissetato dal nostro amore compassionevole, è consolato quando, in nome suo, ci chiniamo sulle miserie altrui. Nel giudizio chiamerà “benedetti”
quanti hanno dato da bere a chi aveva sete, quanti hanno offerto amore concreto
a chi era nel bisogno: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Le parole di Gesù ci interpellano, domandano accoglienza nel cuore e risposta con la vita. Nel suo “Ho sete” possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la
luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace.
Implorano pace le vittime delle guerre, che inquinano i popoli di odio e la Terra di
armi; implorano pace i nostri fratelli e sorelle che vivono sotto la minaccia dei
bombardamenti o sono costretti a lasciare casa e a migrare verso l’ignoto, spogliati di ogni cosa. Tutti costoro sono fratelli e sorelle del Crocifisso, piccoli del suo
Regno, membra ferite e riarse della sua carne. Hanno sete. Ma a loro viene spesso dato, come a Gesù, l’aceto amaro del rifiuto. Chi li ascolta? Chi si preoccupa di
rispondere loro? Essi incontrano troppe volte il silenzio assordante dell’indifferenza, l’egoismo di chi è infastidito, la freddezza di chi spegne il loro grido di aiuto
con la facilità con cui cambia un canale in televisione.
Di fronte a Cristo crocifisso, «potenza e sapienza di Dio» (1 Cor 1,24), noi cristiani
siamo chiamati a contemplare il mistero dell’Amore non amato e a riversare misericordia sul mondo. Sulla croce, albero di vita, il male è stato
Segue a pag. 2
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V DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT.
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38

Diurna laus
III sett.

Domenica h. 7.30

h. 9.00
h. 10.30: Pro populo.
h. 16.30: Battesimo Davide
h. 18.00: Concetta; Elena—Gianni—Leo
Fuori dalle SS. Messe vendita della rivista di strada “Scarp de tenis” ,
realizzata in collaborazione con Caritas Ambrosiana.
h. 15.00, oratorio: inizio Anno 1 (2° elem.) bambini e genitori.
h. 15.30, casa parrocchiale: incontro Azione Cattolica
In serata: 18enni città incontro di inizio.

3
Lunedì

Beato Luigi Talamoni (letture: messalino vol. III)
Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19

h. 9.00
h. 18.00: Vittorio
h. 21.00, oratorio: Consiglio dell’Oratorio. OdG Rinnovo del Consiglio; verifica esperienze estive; indicazioni per l’anno oratoriano.
h. 21.00, oratorio: prove Coro.

4
Martedì

S. Francesco (letture: messalino vol. IV)

Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6,14_18; Mt 11,25-30

h. 9.00: Francesco e def.ti famiglia Floriani
h. 18.00: def.ti famiglie Calpini e Libani
h. 5.00, via Pontida: partenza pellegrinaggio a Napoli e costiera amalfitana.
Scuola dell’Infanzia: Festa dei nonni
h. 21.00, oratorio: 18enni.
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Per l’evangelizzazione dei popoli (letture: messalino vol. III)
2Tim 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40

mercoledì h. 9.00: Tina e Salvatore
h. 18.00: Claudia

Segue da pag. 1

trasformato in bene; anche noi, discepoli del Crocifisso, siamo chiamati a essere “alberi di vita”, che assorbono l’inquinamento dell’indifferenza e restituiscono al mondo l’ossigeno dell’amore. Dal fianco di Cristo in croce uscì acqua,
simbolo dello Spirito che dà la vita (cfr Gv 19,34); così da noi suoi fedeli esca compassione per tutti gli assetati di oggi.
Buon mese di ottobre e buona settimana!
Don Alberto
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Votiva dell’Eucaristia (letture: mess. vol. III)
2Tim 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44

h 9.00: Romilda
Dalle 9.30 alle 10.30, via Diaz: Adorazione Eucaristica
h. 18.00:
Dalle 18.30 alle 19.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica

Giovedì
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B.V. Maria del Rosario (letture: messalino vol. IV)
At 1,12-14; Gdt 13,18-20; Gal 4,4-7; Lc 1,26b-38a

venerdì

h. 9.00: Michele
h. 18.00: per gli ammalati
h. 17.30, santuario: Giubileo della Misericordia per la Scuola.
h. 20.45, oratorio: inizio cammino Adolescenti.
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S. Giovanni Calabria (letture: messalino vol. III)
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17

sabato

h. 9.00: Achille
h. 16.00 (Biringhello): Pasquale
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco
h. 10.00, Oblati: Corso per Ministri Straordinari dell’Eucaristia (3)

VI DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT.
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42

Diurna laus
IV sett.
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Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: Pro populo.
h. 18.00: Celsa
In serata: rientro pellegrinaggio a Napoli e costiera amalfitana.

Festa dell’Oratorio
La Festa di apertura dell’Oratorio è stata semplice e
gioiosa. I vari momenti sono stati belli e sentiti.
In particolare il Pellegrinaggio a piedi a Mesero è
stata una felice sorpresa: chi ha partecipato ha vissuto la gioia di camminare insieme, di regalarsi del
tempo, di conoscersi meglio, di riflettere e pregare insieme. Da ripetere!
Grazie a tutti coloro che hanno vissuto al festa e a coloro che l’hanno organizzata. Un grazie particolare ai “Cani sciolti” per l’organizzazione impeccabile del
pellegrinaggio. Ed ora buon cammino a tutti!

