
Sabato 4 novembre, 
Ore 21.00, Auditorium di via Meda 

La Compagnia teatrale  

ZeroinCondotta 
presenta 

“STORIA DI UN’AMICIZIA” 
Liberamente tratto dal romanzo di L. Sepul-

veda “Storia della gabbianella 
e del gatto che le insegnò a volare”. 

 

Il ricavato sarà devoluto 
all’Associazione Simone for Children 

e destinato al nostro Oratorio. 
Prevendita presso segreteria oratorio. 

GRUPPO LETTORI 
La commissione liturgica parrocchiale, al fine di offrire un servizio il più possibile deco-
roso alle celebrazioni, ha deciso di costituire un “GRUPPO LETTORI”   che, attraverso 
un’organizzazione più strutturata, superi l’attuale “volontarismo spontaneo” che si pro-
pone ad ogni celebrazione , per garantire il servizio attraverso una programmazione 
dei turni e una adeguata preparazione. 
L’invito è aperto a quanti vogliono proporsi, soprattutto ai giovani: è un importante im-
pegno a servizio della comunità. Chi può si faccia avanti contattando don Alberto, il 
diacono Salvatore o rivolgendosi alla segreteria parrocchiale.  

26-28 ottobre: Giornate Eucaristiche 

“Vangelo ed Eucaristia: i tesori della Chiesa” 
Proponiamo anche quest’anno le Giornate Eucaristiche (le antiche “40 ore”). Sono 3 
giorni in cui fermarsi in preghiera davanti all’Eucaristia e vivere un incontro profondo 
con il Signore Gesù. Sono per tutti: la preghiera è forza per ogni cristiano. Invito se 

possibile a vivere comunitariamente le sere di giovedì e venerdì e il ritiro di sabato 28. 

Giovedì 26 ottobre: “L’annuncio del Vangelo”. 

Ore 9.00, via Diaz: S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 10.30. 

Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa. 

Ore 21.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica guidata fino alle 22.00. Sono 
invitati in modo particolare i Gruppi di Ascolto. 

Venerdì 27 ottobre : “Eucaristia sorgente di comunione”. 

Ore 9.00, via Diaz: S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 10.30. 

Ore 21.00, via Chiminello: S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 22.30. 

Sabato 28 ottobre: “Una chiesa lieta e coraggiosa” 

Ore 9.00, via Diaz: S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 10.00. 

Dalle 15.30 alle 18.00, salone Scuola Materna: “Immaginare la chiesa. In ascolto 
di Papa Francesco”, Ritiro Parrocchiale guidato da don Ugo Lorenzi (teologo 
della nostra Diocesi). Per tutti! Sono invitati in modo particolare i membri del CPP, 
CAEP, CdO, AC e collaboratori dei gruppi parrocchiali. 

Dalle 17.00 alle 18.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica e confessioni. 

Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa e Benedizione Eucaristica. 

Nei momenti di Adorazione sarà sempre disponibile un sacerdote per le confessioni. 

Don Ezio ormai prossimo alla partenza per Cuba ci ricorda il senso della sua e nostra 
missione. Buona giornata missionaria e buone giornate eucaristiche! Don Alberto 
“Per celebrare la Giornata Missionaria Mondiale in questa penultima domenica di 
ottobre, la chiesa italiana ha scelto come tema questa parola di Gesù “La messe é 
molta” (Mt 9,37). É una Parola per me, prete missionario Fidei Donum in partenza 
per Cuba, è una Parola per te, per tutti, per voi che se anche non “partite” però non 
dovete “restare”. Cosa ci richiama questa Parola? 
Dicendo “la messe è molta” Gesù ci richiama a una urgenza. La missione è una 
urgenza, è qualcosa che spinge, inquieta, appassiona, un fuoco che non si può con-
tenere. La messe è molta! E tu? Te ne stai tranquillo? Quando non guardiamo più il 
mondo (la messe, il campo) perché guardiamo solo a noi stessi e ai nostri interessi, 
si spegne il fuoco della missione, si spegne quella passione che invece ha il contadi-
no per la sua terra, per purificarla, seminare, far crescere la vita. Con questa Parola 
“la messe è molta” Gesù ci richiama anche a un contrasto, quello tra il “molto” della 
messe e il “poco” degli operai. Molta messe, pochi operai non solo numericamente, 
ma anche pochi nel senso di pochezza, povertà, con poche capacità di capire, di 
offrire soluzioni, con pochi risultati che non corrispondono mai ai molti sforzi. La mis-
sione è e sarà sempre segnata da questo contrasto, per ricordarci tre cose. Anzitutto 
che non noi ma è Dio il protagonista della missione, è lo Spirito di Gesù risorto che 
porta avanti la missione. La missione non dipende solo da noi, non ci appartiene, 
non la possiamo vivere come vogliamo noi. In secondo luogo ci viene ricordato che 
non è importante avere risultati, ma spendersi nella missione. La verità della missio-
ne è detta dalla mia dedizione e non dai risultati e dai successi. Infine si rimarca il 
fatto che se gli operai sono pochi in confronto alla grande messe, come suggerisce 
Gesù dobbiamo chiedere nella preghiera a Dio che ne mandi di più. Siamo richiama-
ti all’impegno di animare di più la chiesa, la parrocchia, le famiglie, i giovani nella 
dimensione missionaria della vita cristiana. La messe è molta: c’è posto per tutti nel-
la missione, c’è un compito per ognuno, c’è il tuo posto da non lasciare vuoto per 
disinteresse, cecità, paura, perché non manchi la tua mano che semina il seme della 
Parola di vita nel grande campo del mondo. 
Tra poco io parto. Mi affido alla tua preghiera. Un abbraccio. Don Ezio 
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22 
Domenica 

 

PRIMA DOPO la DEDICAZIONE 
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 Celebra don Ezio 

h. 10.30: pro populo. Predica don Ezio. Mandato educativo a 
catechisti, educatori, allenatori. 

h. 18.00: Giorgio—Gianni; def.ti famiglie Rebecchi—Lietti—Balduini 
 

 

h. 15.00, oratorio: ANNO 1, incontro bambini e genitori. 

h. 16.00, oratorio: ANNO 2, incontro bambini e genitori. 
 

23 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Ap 4,1-11; Sal 98; Lc 9,57-62 
 

 

h.   9.00: Dina e Neri 
h. 18.00: Francesco e Ester 
 

 

h. 21.00, oratorio: formazione catechiste città  
h. 21.00, oratorio: prove coro.  
 

24 
Martedì 

 

S. Luigi Guanella (letture: messalino vol. III) 
Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 
 

 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Filoteo 
 

 

h. 10.30: incontro di decanato preti e diaconi 
 

25 
mercoledì 

 

Beato Carlo Gnocchi (letture: messalino vol. III) 
Ap 6,1-11; Sal 149; Mt 19,9-12 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Dario e Cesare  
 

 

Diurna laus 
I sett. 

              

“VIENI: ti mostrerò la sposa dell’Agnello”: In fondo alle chiese è disponibile la 
breve lettera dell’Arcivescovo per quest’anno pastorale. 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Inizia questa settimana il percorso dei Gruppi di Ascolto della Parola. E’ un’esperienza 
di lettura, comprensione e condivisione della Parola di Dio nelle case. Il cammino di 
quest’anno ha per titolo “In cammino verso la libertà” e affronta la prima parte del libro 
dell’Esodo. Di seguito date e luoghi di ritrovo di alcuni gruppi. E’ possibile attivarne altri.. 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 23       16.00     Cozzi  Santorre 15  Cornelia 
Martedì 24      21.00     Castelli  Diaz 15     Dionigi e Angela 
Martedì 24     21.00     Paciaroni  Perfetti 1  Rita 
Mercoledì 25  21.00     Rececconi  Tommaseo 6  Salvatore 
Mercoledì 25  21.00     Capilli  Biringhello  Luigi 

 

Della SS. Eucaristia (letture: messalino vol. III) 
Ap 8,1-6; Sal 94; Mt 10,40-42 
Giornate Eucaristiche 
42° Anniversario Consacrazione Chiesa Parrocchiale 
 

27 
venerdì 

 

h.  9.00 
Dalle 9.30 alle 10.30, via Diaz: Adorazione Eucaristica. 
 

 

h. 21.00, via Chiminello: S. Messa e Adorazione Eucaristica. Suor 
Chiara e Bambina  

h. 20.45, oratorio: Gruppo Adolescenti. 
 

 

SS. Simone e Giuda Apostoli (letture: messalino vol. III) 
At 1,12-14; Sal 118; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
Giornate Eucaristiche 
 

28 
sabato 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
Dalle 9.30 alle 10.00, via Diaz: Adorazione Eucaristica. 
h. 16.00 (Biringhello):  
Dalle 17.00 alle 18.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica 
h. 18.00: S. Messa e Benedizione Eucaristica. Fabio 
 

 

Dalle 15.30 alle 18.00, salone Scuola Materna: “Immaginare la chie-
sa. In ascolto di Papa Francesco” Ritiro parrocchiale, per tutti 
i collaboratori. Conduce don Ugo Lorenzi. 

h. 19.30, oratorio: gruppo giovani famiglie. Cena e incontro.  
h. 21.15, Santuario: “Cantando in coRho”, concerto per i 110 anni 

della Schola Cantorum con l’Orchestra Rusconi di Rho. 
 

 

SECONDA DOPO la DEDICAZIONE 
Is 45,20-23; Sal 21; Fil 3,13b-4,1; Mt 13,47-52 
 

29 
Domenica  

h.   7.30  
h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Antonio 
 

 

Dopo la S. Messa delle 10.30: CORSO 4, momento di inizio anno al 
Centro Salesiano di Arese. Per ragazzi e genitori. 

 

 

Della SS. Eucaristia (letture: messalino vol. III) 
Ap 6,12-7,3; Sal 67; Mt 19,27-29 
Giornate Eucaristiche 
 

26 
Giovedì 

 

h    9.00: Francesco 
Dalle 9.30 alle 10.30, via Diaz: Adorazione Eucaristica 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
 

 

h. 21.00, via Chiminello Adorazione Eucaristica guidata 
 

Diurna laus 
II sett. 


