INIZIO ANNO CATECHISTICO

Fino a domenica 30 settembre, presso la segreteria dell’oratorio, sono aperte le
iscrizioni alla catechesi dell’iniziazione cristiana e ai gruppi dei preadolescenti: tutti i
giorni tranne il sabato dalle 16.30 alle 18.30.
Le attività della catechesi iniziano per tutti i gruppi, tranne l’Anno 1, nella settimana
tra il 24 e il 28 settembre.
Catechiste. Anche quest’anno stiamo cercando qualche persona per la catechesi dei
ragazzi. E’ un compito importante e delicato. Chi sentisse in sé questa propensione
e ne avesse la disponibilità non si tiri indietro.

Giorni e orari della catechesi dei ragazzi.

Iniziazione cristiana
Anno 1 (2°elem.): sabato mattina e domenica pomeriggio.
Anno 2 (3°elementare): lunedì ore 17.00.
Anno 3 (4°elementare): mercoledì ore 17.00.
Anno 4 (5° elementare): martedì ore 17.00.
Corso 4 (1° media): giovedì ore 17.00.
Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00/18.00
Adolescenti: venerdì ore 20.45.

 Foto anniversari di matrimonio

Le foto degli anniversari di matrimonio si possono ritirare presso “Ombra luce “ in via
Madonna 90.

 Battesimi

Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 14 ottobre,
11 novembre, 9 dicembre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto.

 Offerte per il Seminario

Sabato 15 e domenica 16 settembre alle SS. Messe sono stati raccolti € 580 per il
Seminario Diocesano a cui saranno versati nei prossimi giorni.

 Offerte per la Parrocchia
NN per i lavori sostenuti dalla Parrocchia in questi mesi € 1.000. Grazie di cuore.
 Mercoledì 26 settembre “Raffaello: il vero, il giusto, il bello.”

Mercoledì 26/9, alle 10.00, proponiamo una visita guidata alla mostra su Raffaello
esposta presso il Santuario. Adesioni presso la casa parrocchiale entro lunedì 24/9.

Sabato 29 e domenica 30 settembre
FESTA di APERTURA ORATORIO
Sabato 29 settembre

h. 15.00: animazione sportiva e presentazione squadre
Giosport
h. 19.00: apertura ristorante, cena in amicizia
h. 21.00: proiezione foto e video vacanze al Passo del Tonale, Madesimo e Ceresole Reale.

Domenica 30 settembre

h. 10.30: S. MESSA in ORATORIO. Professione di Fede adolescenti 2003. Sono
presenti i bambini della Scuola dell’Infanzia.
h. 12.30: Pranzo comunitario. Iscrizioni presso segreteria dell’oratorio entro il 28/9.
h. 14.30: Pomeriggio di giochi per tutti!
h. 16.30: Preghiera comunitaria, e merenda.
La Festa dell’Oratorio è la festa dei ragazzi e di tutta la comunità.
Vi aspettiamo numerosissimi!
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Come gli anni scorsi abbiamo iniziato l’anno pastorale con un pellegrinaggio a piedi. La fatica del cammino, l’ascolto e la riflessione silenziosa, la
preghiera fatta insieme, l’amicizia condivisa parlando e mangiando insieme sono gli ingredienti che hanno reso bella e vera la giornata vissuta
dalle circa 90 persone che hanno accettato l’invito. Quest’anno il pellegrinaggio si è arricchito dell’incontro con la figura del beato don Carlo Gnocchi, noto ma forse non conosciuto abbastanza da tutti. Prete ed educatore
dei giovani, cappellano degli alpini nella seconda Guerra Mondiale, padre
dei mutilatini, imprenditore della carità… Oltre i titoli che gli sono stati attribuiti vogliamo condividere alcune sue parole che ne raccontano il cuore. E che condividiamo con tutta la Parrocchia.
Anch’io ho sempre cercato le vestigia di Cristo sulla terra, con avida, insistente speranza. E mi era parso veder balenare il suo sguardo negli occhi casti e ridenti dei bimbi, nel
pallido e stanco sorriso dei vecchi, nel crepuscolo fatale dei morenti.
In una dura giornata di guerra, io credo fermamente di averti intravisto o Signore. Era un
ferito grave e già presso a morire. Quando gli tolsero adagio, devotamente, la giubba
lacera e sporca apparve la veste atroce e gioconda del sangue che, come un velo liquido e vivo, gli fasciava e rendeva brillanti le membra vigorose e straziate. Senza parlare
mi guardò. I suoi occhi erano colmi di dolore e di pietà, di volontà decisa e di dolcezza
infantile. Al fondo vi tremava, attenuandosi, la luce di visioni beate e lontane. Come di
bimbo che si addormenta poco a poco. Non altrimenti dovette guardare Gesù dall’altro
della croce. (Cristo con gli Alpini, 1943)
Caro e buon Mario, a te lo posso dire: sogno, dopo la guerra, di potermi dedicare per
sempre ad un’opera di Carità, quale che sia, o meglio quale Dio me la vorrà indicare.
Desidero e prego dal Signore una cosa sola: servire per tutta la vita i suoi poveri. Ecco
la mia “carriera”. Purtroppo non so se di questa grande grazia sono degno; perché si
tratta di un privilegio. (Lettera al cugino Mario, 1942)
Altri potrà servirli meglio che io non abbia saputo e potuto fare; nessun altro, forse, amarli
più che io abbia fatto. (Testamento 1956)
Buona settimana a tutti!
Don Alberto

Sabato 29 e domenica 30 settembre
FESTA di APERTURA dell’ORATORIO
Vedi programma nell’ultima pagina e sui volantini.

IV Dopo il Martirio di S. Giovanni Batt.
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Giuseppina

Diurna laus
I sett.

S. Vincenzo de Paoli (letture: messalino. vol. III)

23

h. 9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti
h. 18.00: Vittorio e Antonio

Domenica

h. 16.30, oratorio: coro bambini, aperto a tutti.
h. 17.30, oratorio: incontro gruppo FreeTime, collaboratori per pulizie e lavoretti in
oratorio… tutti sono i benvenuti.

Gc 4,1-10; Sal 50; Lc 19,37-40

Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30
h. 9.00: Natale e Angela
h. 18.00

24
Lunedi

Beato Luigi Monza (letture: messalino vol. III)

Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27

h. 9.00: Antonio—Leucio—Cecilia e Maria Assunta
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli (letture: mess. vol. IV)

25
Martedi

h. 17.00, oratorio: inizio catechesi ANNO 4
h. 21.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG: celebrazione 60° Parrocchia e visita dell’Arcivescovo, valutazioni SS. Messe sabato, formazione adulti.
Feria (letture: messalino vol. III)
Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27
h. 9.00: Simone e Gaetano
h. 18.00: Luigi—Anna—Afra

26
Mercoledi

h. 17.00, oratorio: inizio catechesi ANNO 3

60° Parrocchia e Visita Arcivescovo

h. 9.00: Antonio
h. 18.00: Fabio

28
Venerdi

h. 17.00, oratorio: inizio gruppo preado
h. 20.45, oratorio: inizio gruppo adolescenti

h. 17.00, oratorio: inizio catechesi ANNO 2
h. 21.00, oratorio: prove coro
S. Anatalo e santi vescovi milanesi (letture: mess. vol. IV)

Giovedi

h. 17.00, via Chiminello: inizio catechesi CORSO 4, confessioni.
h. 18.30, Scuola Materna: Assemblea genitori.
h. 21.00, casa parrocchiale: riunione calendari anno pastorale 2018-19.

Gc 4,13-5,6; Sal 61; Lc 20,1-8

Feria (letture: messalino vol. III)

27

Come già segnalato settimana scorsa il nostro Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, verrà a
S. Giovanni per celebrare una S. Messa nel 60° di fondazione della Parrocchia il 30
novembre anziché il 26 ottobre. Celebreremo comunque il 60° in comunità nei giorni 2627-28 ottobre, concluderemo i festeggiamenti il 30 novembre insieme all’Arcivescovo. Lo
attendiamo felici e fiduciosi.

Ap 11,19-12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51

h. 9.00: Isacco e Giulia e def.ti famiglie Piantoni e Sormani
h. 18.00: Antonio

29
Sabato

Festa Oratorio.
Dalle 15.00: pomeriggio di attività e presentazione squadre Giosport
Dalle 19.00: apertura ristorante.
Ore 21.00: serata foto e video estate 2018

V Dopo il Martirio di S. Giovanni Batt.
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37

Diurna laus
II sett.

Festa di apertura Oratorio
h. 7.30
h. 9.00

h. 10.30: S. Messa in Oratorio e professione di Fede degli adolescenti di 1° superiore.
h. 18.00: Paolo—Francesco—Dario; Filippo e Filomena

30
Domenica

Pranzo e festa in oratorio: vedi programma.
h. 17.10, Piazza S. Vittore: le autorità salutano il nuovo prevosto don Gianluigi Frova;
h. 17.30, S. Vittore S. Messa con ingresso ufficiale del nuovo prevosto di Rho.

