Tetto chiesa via Diaz: inizio lavori lunedì 20 agosto.

Sono stati riprogrammati i lavori di rifacimento del tetto della chiesa di via Diaz: inizieranno lunedì 20 agosto e si concluderanno entro il 7 settembre. A causa del cantiere subiremo le seguenti limitazioni: la S. Messa feriale delle ore 9.00 dal 20/8
all’1/9 verrà celebrata in via Chiminello (non verranno spostate le SS. Messe domenicali); l’oratorio già chiuso dal 12/08 rimarrà chiuso fino al 26 agosto. Il cantiere all’nterno dell’oratorio verrà smantellato entro il 1 settembre per consentire lo
svolgimento della 7° settimana di oratorio estivo.
Sono già stati sostituiti i serramenti al Nido e sono quasi ultimati i lavori di rifacimento
dei bagni della Scuola dell’Infanzia (manca il montaggio dei sanitari).
Poco alla volta rinnoviamo le nostre strutture...

 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.
 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° … Alcune coppie hanno
già dato la loro adesione, chi non lo avesse ancora fatto dia il
proprio nome presso le sacrestie.

A 40 anni dalla morte Paolo VI sarà Santo.

Il 6 agosto, Festa della Trasfigurazione, abbiamo celebrato il 40 anniversario della
morte di Papa Paolo VI, che fu Arcivescovo di Milano dal 1955 al 1963. Dopo la Beatificazione avvenuta nel 2014 Papa Francesco lo proclamerà Santo il 14 ottobre
2018, al termine del Sinodo sui giovani. Sappiamo quanto Papa Francesco sia riconoscente a Paolo VI soprattutto per la strada aperta attraverso l’enciclica Evangelii
Nuntiandi da lui ripresa nella Evangelii Gaudium con le idee di “Chiesa in uscita” e di
“discepoli missionari”.

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 fine agosto il volantino con i dettagli.

In questi fine settimana i giovani italiani si incontrano con Papa Francesco per preparare
nell’ascolto, nella preghiera e nella condivisione il Sinodo sui giovani che si svolgerà ad
ottobre. Propongo alla riflessione di tutti le parole accorate che Francesco ha rivolto ai
giovani nell’ultima domenica delle Palme.
“In questa celebrazione sembrano incrociarsi storie di gioia e di sofferenza, di errori e
di successi che fanno parte del nostro vivere quotidiano come discepoli, perché riesce
a mettere a nudo sentimenti e contraddizioni che oggi appartengono spesso anche a
noi, uomini e donne di questo tempo: capaci di amare molto… e anche di odiare – e
molto –; capaci di sacrifici valorosi e anche di saper “lavarcene le mani” al momento
opportuno; capaci di fedeltà ma anche di grandi abbandoni e tradimenti.
Gesù entra in città circondato dalla sua gente, circondato da canti e grida chiassose.
Gioiscono. E’ la gioia. Quella gioia da fastidio. così nasce il grido di colui a cui non
trema la voce per urlare: “Crocifiggilo!”. Non è un grido spontaneo, ma il grido montato,
costruito, che si forma con il disprezzo, con la calunnia, col provocare testimonianze
false. E’ il grido fabbricato dagli “intrighi” dell’autosufficienza, dell’orgoglio e della superbia che proclama senza problemi: “Crocifiggilo, crocifiggilo!”.
E a voi, cari giovani, la gioia che Gesù suscita in voi è per alcuni motivo di fastidio e
anche di irritazione, perché un giovane gioioso è difficile da manipolare. Ma esiste in
questo giorno la possibilità di un terzo grido: «Alcuni farisei tra la folla gli dissero:
“Maestro, rimprovera i tuoi discepoli”; ed Egli rispose: “Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre”» (Lc 19,39-40). Far tacere i giovani è una tentazione che è
sempre esistita. Gli stessi farisei se la prendono con Gesù e gli chiedono di calmarli e
farli stare zitti. Ci sono molti modi per rendere i giovani silenziosi e invisibili. Molti modi
di anestetizzarli e addormentarli perché non facciano “rumore”, perché non si facciano
domande e non si mettano in discussione. “State zitti voi!”. Ci sono molti modi di farli
stare tranquilli perché non si coinvolgano e i loro sogni perdano quota e diventino fantasticherie rasoterra, meschine, tristi.
Cari giovani, sta a voi la decisione di gridare, sta a voi decidervi per l’Osanna della
domenica così da non cadere nel “crocifiggilo!” del venerdì… E sta a voi non restare
zitti. Se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili – tante volte corrotti – stiamo
zitti, se il mondo tace e perde la gioia, vi domando: voi griderete? Per favore, decidetevi prima che gridino le pietre.”
Buona settimana e buona Festa dell’Assunta!
Don Alberto

XII dopo Pentecoste

Ger 25,1-13; Sal 136; Rm 11,25-32; Mt 10,5b-15
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h. 10.30: pro populo.

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. III)
Ne 1,5-11; Sal 64; Lc 12,42b-48
h. 9.00

S. Simpliciano (letture: mess. vol. III)
Ne 2,9-20; Sal 50; Lc 12,49-53

12
Domenica

Lunedi
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S. Pio X (letture: mess. vol. III)

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

Per le vocazioni religiose (letture: mess. vol. III)
Ne 5,1-13; Sal 61; Lc 12,54a.57-13,5

h. 9.00: don Giuseppe Ravazzani nel XXIII anniversario della morte
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Ne 10,29-11,2; Sal 101; Lc 13,18-21
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B.V. Maria Regina (letture: messalino vol. VI)
Sir 24,3a.4.6b.22; Sal 44; Rm 8,3b-11; Lc 1,26-33
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S. Rosa da Lima (letture: messalino vol. III)
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Ne 13,15-22; Sal 68; Lc 14,1-6
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h. 9.00

Giovedi
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S. Bartolomeo apostolo (letture: messalino vol. IV)
Ap 21,9b-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1,45-51
Ne 6,15-7,3; Sal 121; Lc 13,6-9
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h. 9.00: Bianca—Carlo e Maria
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S. Massimiliano Kolbe (letture: mess. vol. III)

Venerdi

h. 9.00: def.ti famiglia Marzi e Rosina e fam. Di Donato

Feria (letture: messalino vol. III)
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h. 9.00
h. 18.00: Fabio—Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza

Sabato

Dt 8,1-6; Sal 96; Ef 5,1-4; Mc 12,28a.d-34

Feria (letture: messalino vol. III)
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Dt 7,6-14a; Sal 95; Ef 2,19-22; Mt 15,21-28
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