Rifacimento tetto chiesa via Diaz: in ritardo l’inizio lavori.

Doveva iniziare la scorsa settimana l’intervento di rimozione dell’eternit e di rifacimento del tetto della chiesa di via Diaz. In realtà per problemi burocratici non si inizierà
neanche questa settimana. Siamo in stretto contatto con l’impresa perché con il 6
agosto possano avere inizio i lavori, che si dovranno concludere in ogni caso entro la
fine di agosto. Daremo per tempo indicazioni per spostamento SS. Messe e chiusura
oratorio.

 11 e 12 agosto Papa Francesco incontra i giovani italiani

In preparazione al Sinodo sui giovani che si svolgerà a ottobre Papa Francesco incontra i giovani italiani sabato 11 e domenica 12 agosto. Saranno presenti anche
alcuni ragazzi di S. Giovanni con don Andrea.

 Vacanze don Alberto
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Dal 9 al 20 agosto don Alberto sarà in vacanza in Puglia con 2 compagni preti. Rimane in Parrocchia don Antonio e dal 13/8 anche don Andrea.

 Battesimi

I prossimi battesimi saranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 16
settembre, 14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre. Le famiglie interessate si rivolgano
a don Alberto.

 Oratorio estivo a settembre

Dal 3 al 7 settembre si svolgerà la 7° settimana di oratorio estivo. Per chi non lo
avesse ancora fatto è possibile iscriversi il 30 e 31 agosto dalle 16.30 alle 18.30
presso la segreteria dell’oratorio.

Domenica 9 settembre: Anniversari di matrimonio

Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie che nel 2018 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10° , 15° … 45°, 50°, 55°, 60° … Le coppie interessate
possono iniziare ad iscriversi presso le sacrestie.

Anagrafe parrocchiale: numeri allarmanti.

Con i 7 funerali celebrati questa settimana raggiungiamo il numero di 67 funerali
celebrati in Parrocchia dal 1 gennaio al 29 luglio. Nello stesso periodo abbiamo celebrato solo 16 Battesimi. Il saldo è fortemente negativo: - 61. Sul fronte matrimoni
siamo a zero (2 coppie preparate in Parrocchia si sono sposate altrove).
Sono numeri preoccupanti: descrivono una Parrocchia e un quartiere ben diversi da
come erano 50 anni fa e anche solo 15-20 anni fa. Le nascite sono rare, i matrimoni
un evento epocale, gran parte della popolazione è anziana. Dovremo orientarci ad
una pastorale degli anziani e dei malati. Ma se viene a mancare la parte giovane della
comunità ci perdiamo tutti: mancherà la gioia dei bambini, l’entusiasmo dei ragazzi, la
vitalità dei giovani, il coraggio e la determinazione degli adulti. A meno di una improbabile inversione di tendenza il quartiere potrà ringiovanire solo con nuovi arrivi.

Sabato 22 settembre: PELLEGRINAGGIO A PIEDI
Al Santuario del Beato Carlo Gnocchi a Milano

Per il 3° anno consecutivo proponiamo di iniziare l’anno pastorale con un pellegrinaggio a piedi che coinvolga tutti: ragazzi,
giovani, famiglie e anziani. E’ un momento bello e forte di condivisione del cammino, dell’amicizia e della fede. In questo 60°
anniversario di fondazione della Parrocchia abbiamo scelto un nuovo Santuario, è del
2009, dedicato al beato don Carlo Gnocchi (santo degli alpini e dei “mutilatini”), in via
Capecelatro a Milano. A breve il volantino con i dettagli.

Questa settimana… una bella storia per l’estate. Da leggere e meditare.
Dopo una lunga ed eroica vita, un valoroso samurai giunse nell'aldilà e fu destinato al
paradiso. Era un tipo pieno di curiosità e chiese di poter dare prima un'occhiata anche
all'inferno. Un angelo lo accontentò e lo condusse all'inferno.
Si trovò in un vastissimo salone che aveva al centro una tavola imbandita con piatti
colmi di pietanze succulente e di golosità inimmaginabili. Ma i commensali, che sedevano tutt'intorno, erano smunti, pallidi e scheletriti da far pietà.
"Com'è possibile?", chiese il samurai alla sua guida. "Con tutto quel ben di Dio davanti!". "Vedi: quando arrivano qui, ricevono tutti due bastoncini, quelli che si usano come
posate per mangiare, solo che sono lunghi più di un metro e devono essere rigorosamente impugnati all'estremità. Solo così possono portarsi il cibo alla bocca".
Il samurai rabbrividì. Era terribile la punizione di quei poveretti che, per quanti sforzi
facessero, non riuscivano a mettersi neppur una briciola sotto i denti. Non volle vedere
altro e chiese di andare subito in paradiso.
Qui lo attendeva una sorpresa. Il Paradiso era un salone assolutamente identico all'inferno. Dentro l'immenso salone c'era l'infinita tavolata di gente; un'identica sfilata di
piatti deliziosi. Non solo: tutti i commensali erano muniti degli stessi bastoncini lunghi
più di un metro, da impugnare all'estremità per portarsi il cibo alla bocca. C'era una
sola differenza: qui la gente intorno al tavolo era allegra, ben pasciuta, sprizzante di
gioia. "Ma com'è possibile?", chiese il samurai. L'angelo sorrise. "All'inferno ognuno si
affanna ad afferrare il cibo e portarlo alla propria bocca, perché si sono sempre comportati così nella vita. Qui, al contrario, ciascuno prende il cibo con i bastoncini e poi si
preoccupa di imboccare il proprio vicino".
Paradiso e inferno sono nelle tue mani. Oggi.
Buona settimana a tutti!
Don Alberto

Questo Insieme copre 2 settimane: il prossimo esce il 12 agosto.

X dopo Pentecoste

1Re 7,51-8,14; Sal 28; 2Cor 6,14-7,1; Mt 21,12-16
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Giuseppina

Feria (letture: messalino vol. III)
2Cr 5,2-14; Sal 83; Lc 11,27-28
h. 9.00

S. Ignazio di Loyola (letture: mess. vol. III)
2Cr 7,1-10; Sal 95; Lc 11,29-30
h. 9.00

Diurna laus
I sett.

29
Domenica

30
Lunedi

31
Martedi

Diurna laus
II sett.

XI dopo Pentecoste

1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30

Trasfigurazione del Signore (letture: messalino vol. IV)
2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mc 9,2-10

2Cr 8,17-9,12; Sal 71; Lc 11,31-36
h. 9.00: Simone e Gaetano

1
Mercoledi

h. 9.00: Alberto—Concetta—Luigi e Angela

7

Feria (letture: mess. vol. III)

2Cr 28,16-18a.19-25; Sal 78; Lc 12,4-7

Martedi

h. 9.00: Assunta e Giuseppina

8

2Cr 29,1-12a.15-24a; Sal 47; Lc 12,8b-12

Mercoledi

h. 9.00

S. Teresa Benedetta della croce (letture: messalino vol. III)
S. Eusebio di Vercelli (letture: mess. vol. III)
2Cr 9,13-31; Sal 47; Lc 11,37-44
h. 9.00: Amalia e Mario

2
Giovedi

Os 2,16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13
h. 9.00: Pierino e Milena

10

Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6b-9; Gv 12,24-33
2Cr 10,1-4.15-19; Sal 105; Lc 11,46-54
h. 9.00

3

Venerdi

h. 9.00

Venerdi

11

S. Chiara d’Assisi (letture: messalino vol. III)
Dt 4,23-31; Sal 94; Rm 8,25-30; Lc 13,31-34

S. Giovanni Maria Vianney (letture: messalino vol. III)
Dt 4,9-20; Sal 98; Col 1,21-23; Lc 13,23-30
h. 9.00: Achille e famiglia Cislaghi
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale

4

9
Giovedi

S. Lorenzo (letture: messalino vol. III)
Votiva del S. Cuore di Gesù (letture: mess. vol. III)

6
Lunedi

S. Domenico (letture: messalino vol. VI)
S. Alfonso Maria de Liguori (letture: messalino vol. III)

5
Domenica

Sabato

h. 9.00: Vincenzo—Maria ed Eustacchio
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco

Sabato

XII dopo Pentecoste

Ger 25,1-13; Sal 136; Rm 11,25-32; Mt 10,5b-15

Mese di agosto: sospesa la S. Messa delle 18.00 (tranne il sabato)
Da lunedì 30 luglio a venerdì 31 agosto è sospesa la S. Messa delle ore 18.00, feriale
e festiva, ad eccezione della prefestiva del sabato sera, che rimane.

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

Diurna laus
III sett.

12
Domenica

