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

Il tuo ricordi, i tuoi pensieri, le tue speranze
Abbiamo pensato di raccogliere i pensieri, i ricordi, le riflessioni, le semplici preghiere di chi ha vissuto, sta vivendo e desidera vivere un pezzo di cammino a S. Giovanni. In fondo alle chiese troverai carta e penna per esprimerti.

 Iscrizioni alla catechesi

Chi non avesse ancora fatto l’iscrizione alla catechesi dell’Iniziazione Cristiana e ai
gruppi preado può farlo in segreteria durante la settimana (lunedì-venerdì).

 Giosport: incontro allenatori e dirigenti

Lunedì 15/10 alle ore 21.00 in oratorio tutti gli allenatori e dirigenti della Giosport sono convocati per un incontro di inizio anno in cui condividere il cammino verso un progetto educativo della società sportiva.

 Battesimi

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

Festa Oratorio: l’inizio e l’incontro

La presentazione delle squadre della Giosport avvenuta sabato
pomeriggio ha fatto da traino ad un sabato che si è concluso con la
cena in oratorio e la serata foto e video dell’estate. La S. Messa in
oratorio con la Professione di Fede degli adolescenti ha riempito
l’oratorio di ragazzi e famiglie: un bel segno. Poi con il pranzo e i giochi del pomeriggio la presenza di bambini, ragazzi e genitori è andata scemando (c’erano i compiti,
altre attività sportive, ..). La Festa mi ha lasciato 2 sensazioni. La prima: siamo pronti
a iniziare il cammino di quest’anno con la catechesi, i gruppi, lo sport e le attività. Desideriamo vivere qualcosa di bello. La seconda: c’è voglia di incontrarsi, di stare insieme, di vivere con gli altri . L’oratorio serve anche a questo.

Papa Francesco chiede una speciale preghiera per la Chiesa

«Il Santo Padre invita tutti i fedeli a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante
l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come
popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di
proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi».
Francesco ci fa una richiesta forte. Rispondiamo con la nostra preghiera,
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“Giovani per il Vangelo” è il titolo di questo ottobre missionario.
Unisce l’orizzonte della Missione a cui il mese di ottobre è dedicato
e il Sinodo su “Giovani, fede e discernimento vocazionale” che è
iniziato in questi giorni a Roma. I giovani spesso oggetto delle nostre preoccupazioni di adulti sono chiamati ad essere protagonisti
dell’annuncio del Vangelo. Don Ezio, da quasi un anno in missione
a Cuba, ci ha scritto. Riporto qualche stralcio della sua lettera.
“Carissimi amici, in questo “ottobre missionario” il mio affettuoso saluto a tutti voi. Come
mi sento? Mi sento accompagnato. Grazie a tutti voi, che ci accompagnate con amicizia,
con la preghiera, e anche con il vostro generoso aiuto. Il vostro accompagnamento mi
ricorda che il Signore sta con me e non mi lascia solo. Grazie di cuore per essere con
me e con la mia comunità. Come si sente la mia comunità? La comunità in cui sono,
Contramaestre (provincia di Santiago de Cuba), risponde bene alla categoria evangelica
dei “piccoli”. Siamo pochi, in età avanzata, con poche forze, anche un po’ stanchi e a
volte rassegnati. Io mi tengo ben stretta la definizione di “piccoli”, perché questa parola
leggendola nel Vangelo ci apre alla speranza, ci dice che abbiamo futuro, ci ricorda che
siamo vivi e fecondi perché con noi c’è il Signore che ha scelto di stare con i piccoli e i
poveri, e siamo stimolati a sempre nuovi cammini. Siamo piccoli. Siamo un seme. E il
seme non si deve conservare, che si perda nella terra, che non calcoli il tempo ma lasci
che le radici si prendano il loro tempo per attecchire. Ci sentiamo comunità non solo rappresentata da questa immagine del seme, ma anche da quella del “cammino”. E anche
noi, piccoli di Contramaestre, ci riconosciamo in questo cammino che è duplice: da Gerusalemme ad Emmaus, cammino di crisi e tristezza che però è accompagnato dalla presenza del Risorto – da Emmaus a Gerusalemme, col cuore in gola, correndo per annunciare la buona notizia agli altri. A volte stiamo in uno a volte nell’altro cammino, a volte ci
sentiamo tristi e sfiduciati, a volte con entusiasmo siamo come la campana che squilla
per annunciare a tutti il Vangelo. Ma al centro c’è sempre quel “resta con noi perché si fa
sera” e quella tavola col pane offerto, con il Suo dono d’amore con il pane di vita eterna,
c’è l’Eucaristia domenicale, ed è lì che ci riconosciamo chiesa del Signore. A volte il
cammino ci fa paura. A spaventarci non sono tanto le salite faticose, o i buchi pericolosi,
ma le curve. Perché quando c’è una svolta, non si vede cosa c’è dopo la curva. E nasce
l’inquietudine: come saranno le cose? Sarà facile o difficile? ... Con voi vogliamo rinnovare la nostra fede, decidere di continuare il cammino “dando una svolta”, senza paura
perché con noi c’è Gesù che è il Cammino, la Verità, la Vita. Andiamo avanti a piccoli
passi, come fanno i piccoli, i bambini, che si lasciano prendere per mano.”
Buona settimana a tutti!
Don Alberto

VI Dopo il Martirio di S. Giovanni Batt.
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale

Diurna laus
III sett.

7
Domenica

h. 16.30, oratorio: riunione genitori preado. Presentazione cammino
dell’anno.

S. Giovanni XXIII (letture: messalino. vol. III)
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33
Compleanno don Alberto

2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9

Per la chiesa universale (letture: messalino vol. III)

8
Lunedi

h. 9.00: Michele e Mario
h. 18.00

h. 14.30 circa: rientro Pellegrinaggio Parrocchiale a Lourdes.
h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto.
h. 21.00, oratorio: prove coro

h. 9.00: Rosaria e def.ti famiglia Rossini; Francesco
h. 18.00: Italo e Angela

2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19

h. 9.00: Salvatore—Tina; Salvatore—Nnnzia
h. 18.00

9
Martedi

h. 10.30, oblati: incontro di Decanato preti e diaconi.
S. Daniele Comboni (letture: messalino vol. III)
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24

10
Mercoledi

h. 9.00: Nuccia e Piero
h. 18.00

A Lourdes e a S. Giovanni:
uniti nella stessa preghiera
In questi giorni siamo a Lourdes con un gruppo di 37 parrocchiani.
Siamo nei luoghi delle apparizioni essenzialmente per pregare e ritrovare il volto di Gesù. Ci guidano i fatti accaduti a Bernardette, le parole
della Signora, i segni che ha lasciato. Porteremo al Signore attraverso
l’intercessione della madre le fatiche e le sofferenze delle nostre famiglie, della nostra comunità, della chiesa e del mondo. Chiediamo luce,
forza e speranza. Un modo per essere in comunione in questi giorni?
Pregare insieme il rosario alle 18.00, noi saremo alla grotta, con voi.

12
Venerdi

h. 17.00, oratorio: gruppo preado
h. 17.30, casa parrocchiale: incontro Ministri dell’Eucaristia
h. 20.45, oratorio: gruppo adolescenti

Feria (letture: messalino vol. III)
Per l’evangelizzazione dei popoli (letture: mess. vol. III)

Giovedi

h. 9.00: Mariolina—Renata e Ida
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 18.00: Mario

2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38

S. Giovanni Calabria (letture: messalino vol. III)

11

h. 9.00: Maria e genitori e def.ti famiglia Messineo
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco

13
Sabato

Mattina: Castagnata Scuola dell’Infanzia e Nido nei boschi di Brunello
e Azzate (VA).
h. 19.30, oratorio: serata giovani famiglie. Pizzata e idee per il cammino dell’anno.

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

Diurna laus
IV sett.

Canonizzazione PAOLO VI (Papa e vescovo di Milano)
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 11.45: Battesimo Sveva
h. 16.30: Battesimi Gabriele Bruno, Joan Enrique, Anna e Ciro
h. 18.00: Celsa—Gianfranco e Maria Teresa
h. 20.45, via Biringhello 87: recita del S. Rosario davanti all’antica immagine
di Maria

14
Domenica

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

