26 agosto - 9 settembre: appuntamenti parrocchiali
 Martedì 28, ore 6.40, via Pontida: Partenza Pellegrinaggio in Polonia.
 Giovedì 30 e venerdì 31, 16.30-18.30, segreteria oratorio: iscrizioni 7° settimana





Oratorio Estivo.
Dal 3 al 7 settembre: 7° settimana Oratorio Estivo.
Lunedì 3: apertura Scuola dell’Infanzia e Nido S. Giovanni B.
Sabato 8, Duomo: apertura Anno pastorale.
Domenica 9, ore 10.30: Anniversari di Matrimonio.

Da lunedì 3 a venerdì 7 settembre: Oratorio Estivo.

Anche quest’anno prima di iniziare la scuola proponiamo ai bambini
e ai ragazzi una settimana di Oratorio Estivo. Le iscrizioni si possono
fare giovedì 30 e venerdì 31 presso la segreteria dell’oratorio. Gli
animatori verranno contattati dai responsabili. Mercoledì 5: gita.
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Chiesa via Diaz: iniziati i lavori per il nuovo tetto.

Come annunciato lunedì 20 agosto sono iniziati i lavori di sostituzione del tetto della
chiesa di via Diaz. Si concluderanno il 7 settembre. La presenza del cantiere provoca
alcune necessarie limitazioni: la S. Messa feriale delle ore 9.00 vine celebrata in
via Chiminello fino al 1/9; l’oratorio riapre parzialmente (campi e tendone) già dal
26/8, mentre sarà completamente agibile dal 3/9 per l’oratorio estivo.

 Preghiera e vicinanza per le vittime di tutte le tragedie estive

In questo mese d’agosto abbiamo assistito ad alcune gravi tragedie: il crollo del ponte
Morandi a Genova (43 morti), l’alluvione in India (più di 400 morti) e la piena del torrente in Calabria (10 morti). Preghiamo per tutte le vittime ed esprimiamo la nostra
vicinanza ai sopravvissuti.

 Lunedì 3 settembre: unico matrimonio del 2018.

Anche quest’anno replichiamo il triste primato del 2017: un solo matrimonio in tutto
l’anno! Auguriamo a Melissa e Giulio che lunedì 3 settembre celebrano il sacramento
del Matrimonio nella nostra Parrocchia ogni grazia e benedizione dal Signore.

 Sabato 22 settembre: Pellegrinaggio a piedi al Santuario del

beato don Carlo Gnocchi a Milano.

Sulla scia della bella esperienza degli anni scorsi, incoraggiati dalla lettera pastorale
del nostro Arcivescovo, organizziamo per sabato 22/9 il pellegrinaggio a piedi di inizio
anno al Santuario del beato don Carlo Gnocchi. Info sull’apposito volantino.

 Dal 2 settembre ricomincia la S. Messa delle 18.00

Terminata la pausa estiva con domenica 2 settembre riprende la celebrazione della S.
Messa delle 18.00, nei giorni festivi e feriali.

 “CRESCE lungo il cammino il suo vigore”: la lettera pastorale

L’Arcivescovo Mario Delpini ha scritto una breve lettera pastorale sul tema del
“pellegrinaggio” per l’anno che sta per iniziare. Sabato 8 e domenica 9 settembre sarà
in distribuzione in fondo alle chiese.
Segue da pag. 1 caddero per terra. «Siamo liberi!». E mentre erano sul pavimento, si

voltarono verso quella che era stata la loro prigione. «Ooooh!». La luce della luna
che entrava da una grande finestra illuminava uno splendido mosaico. Migliaia di
sassolini colorati e dorati formavano la figura di Nostro Signore. Era il più bel Gesù
che i due sassolini avessero mai visto. Ma il volto del Signore aveva qualcosa di strano. Sembrava quello di un cieco. Ai suoi occhi mancavano le pupille! «Oh, no!». I
due sassolini azzurri compresero. Loro erano le pupille di Gesù. Chissà come stavano bene, come brillavano, come erano ammirati, lassù. Rimpiansero amaramente la
loro decisione. Quanto erano stati insensati! Buona settimana!
Don Alberto

Chiudo il tempo estivo con una bella storia. Ci ricorda quanto è prezioso, anche se faticoso, il nostro compito (vocazione) nel grande progetto di Dio.
Due sassolini, grossi sì e no come una castagna, giacevano sul greto di un torrente.
Stavano in mezzo a migliaia di altri sassi, grossi e piccoli, eppure si distinguevano da
tutti gli altri. Perché erano di un intenso colore azzurro. Loro due sapevano benissimo di
essere i più bei sassi del torrente e se ne vantavano dal mattino alla sera. «Noi siamo i
figli del cielo!», strillavano, quando qualche sasso plebeo si avvicinava troppo. «State a
debita distanza! Noi abbiamo il sangue blu. Non abbiamo niente a che fare con voi!».
Erano insomma due sassi boriosi e insopportabili. Passavano le giornate a pensare che
cosa sarebbero diventati, non appena qualcuno li avesse scoperti. «Finiremo certamente incastonati in qualche collana insieme ad altre pietre preziose come noi». «Sul dito
bianco e sottile di qualche gran dama». «Sulla corona della regina d'Olanda».
Un bel mattino, mentre i raggi del sole giocavano con le trine di spuma dei sassi più
grandi, una mano d'uomo entrò nell'acqua e raccolse i due sassolini azzurri. «Evviva!»,
gridarono i due all'unisono. «Si parte!». Finirono in una scatola di cartone insieme ad
altri sassi colorati. «Ci rimarremo ben poco!», dissero, sicuri della loro indiscussa bellezza. Poi una mano li prese e li schiacciò di malagrazia contro il muro in mezzo ad altri
sassolini, in un letto di cemento appiccicoso. Piansero, supplicarono, minacciarono.
Non ci fu niente da fare. I due sassolini azzurri si ritrovarono inchiodati al muro.
Il tempo ricominciò a scorrere, lentamente. I due sassolini azzurri erano sempre più
arrabbiati e non pensavano che ad una cosa: fuggire. Ma non era facile eludere la morsa del cemento, che era inflessibile e incorruttibile. I due sassolini non si persero di coraggio. Fecero amicizia con un filo d'acqua, che scorreva ogni tanto su di loro. Quando
furono sicuri della lealtà dell'acqua, le chiesero il favore che stava loro tanto a cuore.
«Infiltrati sotto di noi, per piacere. E staccaci da questo maledetto muro». Fece del suo
meglio e dopo qualche mese i sassolini già ballavano un po’ nella loro nicchia di cemento. Finalmente, una notte umida e fredda, Tac! Tac!: i due sassolini Segue a pag. 4

Domenica 9 settembre
Celebrazione degli anniversari di matrimonio

Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa degli Anniversari.
Al termine: rinfresco per i festeggiati e i loro familiari.
Diverse coppie hanno già dato la propria adesione; chi dovesse ancora farlo si affretti,
presso le sacrestie. E’ possibile accostarsi al sacramento della confessione mercoledì
dalle 8.30 alle 9.30 (via Diaz) e sabato dalle 16.30 alle 18.00 (via Chiminello).

Che precede Martirio S. Giovanni Batt.
2Mac 7,1-2.20-41; Sal 16; 2Cor 4,7-14; Mt 10,28-42

Diurna laus
I sett.

26
Domenica

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

27

S. Monica (letture: messalino vol. III)
1Mac 6,1-17; Sal 9; Mc 1,4-8

Lunedi

h. 9.00: Simone e Gaetano

28

S. Agostino (letture: mess. vol. III)
1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36; Lc 3,15-18

Martedi

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

Martirio di S. Giovanni Battista (letture: messalino vol. IV)
Is 48,22-49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29

29
Mercoledi

h. 9.00

30

Beato Alfredo Ildefonso Schuster (letture: mess. vol. III)
1Mac 10,1-2.15-21; Sal 30; Mt 11,7b.11-15

Giovedi

h. 9.00:

3

S. Gregorio Magno (letture: messalino vol. III)
1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10

Lunedi

h. 9.00
h. 15.30: Matrimonio Villani—Gallo
h. 18.00

4

Feria (letture: mess. vol. III)

1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8

Martedi

h. 9.00: Giacinto
h. 18.00: Maria—Domenico e def.ti famiglia Airaghi

5

S. Teresa di Calcutta (letture: messalino vol. III)
1Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,9-15

Mercoledi

h. 9.00: Ugo
h. 18.00: Franco—Alda e def.ti famiglie Monti e Croci

6

Per la chiesa locale (letture: messalino vol. III)
1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16,16-18

Giovedi

h. 9.00
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 18.00: Anna—Ambrogio e Suor Chiara
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica.

7

In onore del S. Cuore (letture: messalino vol. III)
1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31

1Mac 15,15-23a.24; Sal 66; Gv 1,35-42

31

h. 9.00: Annamaria e Egidio

Venerdi

Feria (letture: mess. vol. III)

1

Dt 11,1-8a; Sal 98; 1Tm 6,11b-16; Gv 14,21-24

Sabato

h. 9.00: Antonietta
h. 18.00: Ferdinando

Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale

h. 9.00
h. 18.00: per gli ammalati

8

Natività della B. V. Maria (letture: messalino vol. IV)

B. V. Maria (letture: messalino vol. III)

I Dopo il Martirio di S. Giovanni Batt.

Venerdi

Diurna laus
II sett.

2
Domenica

Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,18-23

h. 9.00: Emilio e Giuseppina
h. 9.30, Duomo: Pontificale con l’Arcivescovo, ammissione dei candidati al
diaconato e al presbiterato.
h. 18.00: defunti mesi di luglio e agosto

II Dopo il Martirio di S. Giovanni Batt.
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-46

Diurna laus
III sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: Anniversari di Matrimonio.
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco; def.ti famiglie Manto e Capone

Sabato

9
Domenica

