
Canonizzazione Paolo VI 
Campane a festa. Alle 12.00 di domenica 14 ottobre le campane delle chiese di tutta 
la Diocesi suonano a festa per celebrare la Paolo VI, nuovo santo. 
Libretti “In cammino con Paolo VI”. Per conoscere la figura e il messaggio di Papa 
Paolo VI, ora proclamato Santo, sono disponibili in fondo alle chiese alcuni libretti a 
offerta libera.  

 Festa Oratorio 
Al netto delle spese sostenute il ricavato della Festa dell’Oratorio è stato di € 586,00. 
Grazie a tutti! 

 In autunno cadono le foglie...  
Nel nostro oratorio ci sono molti alberi e in autunno lasciano cadere moltissime foglie 
creando un tappeto colorato, bello a vedersi, che però ogni tanto va ripulito. Abbiamo 
bisogno di una mano per la raccolta foglie, possibilmente il sabato mattina, dalle 9.00 
in poi. Con un po’ di buona volontà possiamo tenere in ordine il nostro oratorio. 

60° PARROCCHIA: programma e iniziative … 
I 60 anni di una Parrocchia vanno festeggiati! Sta prendendo forma un 
piccolo programma. Ne diamo qualche anticipazione.  

Insieme ai nostri parroci 

 Venerdì 19 ottobre, ore 21.00: S. Messa presieduta da don Franco. 

 Venerdì 9 novembre, ore 21.00: S. Messa presieduta da don Viniero. 

L’anniversario 
Venerdì 26 ottobre, ore 21.00: S. Messa nell’anniversario della fondazione della 

Parrocchia. Presiede Mons. Luca Bressan, vicario episcopale di settore. 

Festa in comunità 
Domenica 28 ottobre. Ore 10.00 corteo da via Diaz a via Chiminello; 
 ore 10.30: S. Messa solenne, mandato a tutti i collaboratori della Parrocchia; 
 ore 12.30 pranzo comunitario. Prenotarsi presso oratorio o salone parrocchiale. 

S. Messa con l’Arcivescovo 
Venerdì 30 novembre, ore 21.00: l’Arcivescovo Mario Delpini celebra l’Eucaristia 

con la comunità di S. Giovanni. 

I tuoi ricordi, i tuoi pensieri, le tue speranze 
Abbiamo pensato di raccogliere i pensieri, i ricordi, le riflessioni, le semplici preghie-
re di chi ha vissuto, sta vivendo e desidera vivere un pezzo di cammino a S. Giovan-
ni. In fondo alle chiese troverai carta e penna per esprimerti. 

Camminare insieme nella fede: 
Gruppi di Ascolto e Gruppi famiglie  

Questa settimana riprendono 2 iniziative rivolte alla crescita spirituale degli adulti. 

 Gruppi di Ascolto. Sono una forma di ascolto e approfondimento “familiare” della 
Parola di Dio.  Mercoledì 17 ottobre, ore 21.00, chiesa di via Diaz: l’Arcivescovo 
guiderà via radio la riflessione sulla famosa pagina del passaggio del Mar Rosso 
(Es 14) . La serata è aperta a tutti, con la possibilità di continuare il cammino… 

 Gruppo famiglie. E’ un modo di crescere insieme tra famiglie condividendo mo-
menti, riflessioni e preghiera. Sabato 20 ottobre, ore 19.30, oratorio: un gruppo 
di famiglie che si è costituito in modo spontaneo si incontra per iniziare il cammi-
no. Si incontra già regolarmente un gruppo di famiglie molto giovani con bambini 
piccoli. Chi fosse interessato ad entrambe le proposte si rivolga a don Alberto.  A Lourdes abbiamo pregato per tutti 

Senza accorgerci nei pochi giorni trascorsi a Lourdes 
un forte senso di pace e una gioia profonda hanno inva-
so i nostri animi. Abbiamo pregato insieme, sostato 
davanti alla grotta delle apparizioni celebrato la S. Mes-
sa con migliaia di persone, incontrato altri pellegrini e 
malati. Alla fine l’emozione era forte. Abbiamo ricordato 
tutti davanti alla Vergine Immacolata e acceso un gran-
de cero per tutta la comunità di S. Giovanni. 

Oggi Papa Paolo VI viene 
dichiarato santo. E’ stato 
prima Vescovo di Milano , 
poi Papa in anni complessi 
e difficili (1963-1978). Ha 
guidato la Chiesa con fede, 
intelligenza e amore; non 
sempre capito. A distanza 
di anni sono evidenti alcuni 

tratti distintivi della sua figura: una fede for-
temente centrata su Gesù Cristo, una pro-
fonda gratitudine nei riguardi di Dio, una 
grande  fiducia nell’uomo, una simpatia ver-
so il mondo moderno, una profonda speran-
za. Di seguito alcune righe del suo 
”Pensiero alla morte” ne mostrano il cuore. 
Vorrei avere finalmente una nozione rias-
suntiva e sapiente sul mondo e sulla vita: 
tutto era dono, tutto era grazia. Ho un sen-
so di profonda gratitudine: questa vita mor-
tale è, nonostante i suoi travagli, i suoi 
oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua 
fatale caducità, un fatto bellissimo, un pro-
digio sempre originale e commovente; un 
avvenimento degno d'essere cantato in 

gaudio, e in gloria: la vita, la vita dell'uomo! 
Né meno degno d'esaltazione e di felice 
stupore è il quadro che circonda la vita 
dell'uomo: questo mondo immenso, miste-
rioso, magnifico, questo universo dalle mille 
forze, dalle mille leggi, dalle mille bellezze, 
dalle mille profondità. E' un panorama in-
cantevole: si deve riconoscere che quel 
mondo è stupendo. Ti saluto e ti celebro 
all'ultimo istante con immensa ammirazio-
ne; tutto è dono; dietro la vita, dietro la na-
tura, l'universo, sta la Sapienza; e poi (Tu 
ce lo hai rivelato) sta l'Amore! 
E ancora mi domando: perché hai chiamato 
me, perché mi hai scelto? così inetto, così 
renitente, così povero di mente e di cuore? 
La mia elezione indica due cose: la mia 
pochezza; la Tua libertà, misericordiosa e 
potente. La quale non si è fermata nemme-
no davanti alle mie infedeltà, alla mia mise-
ria, alla mia capacità di tradirti. Ed eccomi 
al Tuo servizio, eccomi al Tuo amore. 
Io credo, io spero, io amo, nel nome Tuo, o 
Signore.    
Buona settimana a tutti!          Don Alberto 
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VII Dopo il Martirio di S. Giovanni Batt. 
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 
Giornata Diocesana di Azione Cattolica 
Canonizzazione PAOLO VI  (Papa e vescovo di Milano) 

 

Fuori dalle SS. Messe di sabato 13 e domenica 14 sarà possibile acquistare la rivista 
Scarp de tenis, giornale di strada promosso da caritas Ambrosiana. 

h. 15.00, oratorio: ANNO 3 incontro ragazzi e genitori 
h. 16.30, oratorio: coro bambini 
 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. 
h. 11.45: Battesimo Sveva 
h. 16.30: Battesimi Gabriele Bruno, Yhoan Enrique, Anna e Ciro 
h. 18.00: Celsa—Gianfranco e Maria Teresa 
h. 21.00, via Biringhello 87: recita del S. Rosario davanti all’immagine di Maria 

14 
Domenica 

 

S. Teresa d’Avila (letture: messalino vol. III) 
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37 

 

h. 21.00, oratorio: incontro allenatori e dirigenti Giosport 
h. 21.00, oratorio: prove coro 

 

h.   9.00: Ezio—Mariuccia—Piero e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00: def.ti famiglie Zini e Guastalla 

15 
Lunedì 

 

Beato Contardo Ferrini (letture: mess. vol. III) 
Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Commissione liturgica. OdG: 60° Parrocchia e Giornate 
Eucaristiche. Sono invitati anche lettori, sacriste, responsabili coro, animatori liturgici 

 

h.   9.00: Vincenzo—Giuseppina e Paolo 
h. 18.00: Aldo—Ester—Piero 

16 
Martedì 

 

S. Ignazio di Antiochia (letture: messalino vol. III)  
Tt 2,2-10; Sal 36; Lc 23,28-31 

 

h. 21.00, chiesa via Diaz: “Il Dio fedele”, primo incontro dei Gruppi di Ascolto guidato 
via radio dall’Arcivescovo. Aperto a tutti. 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Battaglini—Malvaglia 
h. 18.00 
 

17 
Mercoledì 

Diurna laus 
IV sett. 

 

S. Luca evangelista (letture: messalino. vol. IV) 
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 

 

 

h.   9.00: Pierino e Milena 
h. 18.00: Dante—Francesco—Angela 

18 
Giovedì 

 

Per la chiesa locale (letture: messalino vol. III) 
Tt 2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33 

 

h. 17.00, oratorio: gruppo preado 
h. 21.00, oratorio: gruppo adolescenti 

 

h.   9.00: Angela—Anna—Renato e Benito 
h. 21.00: Massimo. Presiede don Franco Bernini 
 

19 
Venerdì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 

 

h. 19.00, S. Carlo: serata adolescenti città, tornei e preghiera 
h. 19.30, oratorio: serata famiglie. Pizza e serata di riflessione per famiglie. 

 

h.   9.00: Adriano—Luciana e Adino 
h. 16.00 (Biringhello): Umberto—Mario—Antonio e def.ti famiglia Amato 
h. 18.00: Dario e Cesare 

20 
Sabato 

 

Dedicazione del Duomo di Milano 
Is 26,1-2.4.7-8;54,12-14a; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 
Giornata Missionaria mondiale e “parrocchiale” 

 

Le offerte delle SS. Messe di sabato 20 e domenica 21 saranno destinate all’Ufficio 
Missionario Diocesano e al progetto di Suor Rita in Uganda. 

Dopo la S. Messa delle 10.30: Aperitivo solidale a offerta libera, con prodotti del Com-
mercio Equosolidale, proposto dai volontari della Bottega del Mondo. Il ricavato è 
destinato a progetti di Suor Rita Maffi in Uganda 

h. 14.30, oratorio: CORSO 4 INCONTRO ragazzi e genitori.  Sono presenti alcuni se-
minaristi per animare l’incontro dei ragazzi. 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. 
h. 16.30: processione del Crocifisso. Inizio e conclusione in Piazza S. 

Vittore. 
h. 18.00: Primo—Lucia—Ivano e Mauro 

21 
Domenica 

Diurna laus 
I sett. 


