
Questo numero di Insieme copre 2 settimane: dal 4  al 18 agosto. 

Sabato 28 settembre: pellegrinaggio di inizio anno 
 

L’ormai tradizionale pellegrinaggio a piedi di inizio anno si svolgerà 
sabato 28 settembre e avrà come meta la basilica di S. Magno  a 
Legnano. E’ proposto a tutti i parrocchiani ed è l’occasione per condi-
videre il cammino, la preghiera e l’amicizia all’inizio di un nuovo anno 
pastorale. A fine agosto tutti i dettagli. 

 Dall’11 al 18 agosto oratorio chiuso 
Anche l’oratorio si prende un breve periodo di vacanza: rimane chiuso da domenica 11 
a domenica 18 agosto comprese. 

 Oratorio Estivo, 7° settimana: dal 2 al 6 settembre.  
Nella prima settimana di settembre, prima di riprendere la scuola, proponiamo un’altra 

settimana di oratorio estivo. Iscrizioni: giovedì 29 e venerdì 30 agosto dalle 16.30 alle 

18.30 presso la segreteria. 

 Domenica 8 settembre: anniversari di matrimonio 
Anche quest’anno la 2° domenica di settembre alla S. Messa delle 10.30 festeggiamo 
le coppie di sposi che nel 2019 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 
5°, 10°, 15°,… 45°, 50°, 55°, 60°,… Le coppie interessate possono iscriversi presso le 
sagrestie. 

  Contributo per la missione a Lorenzo Colombo 
Lorenzo Colombo, un giovane della nostra Parrocchia, è partito con altri 2 amici per 
un’esperienza di missione con il Pime in Papua Nuova Guinea. Ritornerà il 2 settem-
bre. In occasione del saluto domenica 28 luglio abbiamo raccolto € 318,27 che gli 
sono stati consegnati come dono per la missione che andrà a visitare. 

Migranti e intolleranza: la voce delle suore di clausura 
 

Mentre assistiamo ancora a stragi di migranti annegati nel Mediterraneo, a continue 
prove di forza tra il Ministro dell’Interno e le navi delle Ong e della Guardia Costiera, 
ad un linguaggio sempre più violento e carico di intolleranza, le suore di clausura dei 
monasteri italiani hanno scritto una lettera al presidente Mattarella e al premier Conte. 
Loro che vivono profondamente unite a Dio esprimono preoccupazione per i tutti i loro 
fratelli nel mondo e ci aiutano a riflettere. La lettera è disponibile in fondo alle chiese. 

A tutti coloro che partono e a chi rimane in città 

BUONE VACANZE! 

Settembre 2019: primi appuntamenti 
 Dal 2 al 6: Oratorio Estivo. 

 Domenica 8: Festa degli Anniversari di Matrimonio. 

 Martedì 10: Consiglio Pastorale, verifica conclusiva. 

 Sabato 14: pellegrinaggio Corbetta—Rho 

 Sabato 21 e domenica 22: Festa Apertura Oratorio. 

 Sabato 28: pellegrinaggio a piedi a Legnano. 

Anno pastorale 2019/20: “La situazione è occasione”  
Ha per titolo “La situazione è occasione” la lettera pastorale del nostro Arcivescovo 
per l’anno 2019/20. Vuole aiutarci a crescere nella fede attraverso i vari momenti 
della anno. La lettera sarà disponibile per tutti a fine agosto. 
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Nelle nostre vacanze insieme al giusto riposo, allo svago, all’amici-

zia e alla fraternità non manchi la preghiera e la riflessione. 

Nell’Angelus di domenica scorsa Papa Francesco commentando il 

Padre Nostro ci ha dato qualche suggerimento importante. 

“Rispondendo alla domanda esplicita dei discepoli «Signore, in-
segnaci a pregare», Gesù non dà una definizione astratta della 
preghiera, né insegna una tecnica efficace per pregare ed 

“ottenere” qualcosa. Egli invece invita i suoi a fare esperienza di preghiera, metten-
doli direttamente in comunicazione col Padre, suscitando in essi una nostalgia per 
una relazione personale con Dio, con il Padre. Sta qui la novità della preghiera cri-
stiana! Essa è dialogo tra persone che si amano, un dialogo basato sulla fiducia, 
sostenuto dall’ascolto e aperto all’impegno solidale. E’ un dialogo del Figlio col Pa-
dre, un dialogo tra figli e Padre. Questa è la preghiera cristiana. 
Pertanto consegna loro la preghiera del “Padre nostro”, forse il dono più prezioso 
lasciatoci dal divino Maestro nella sua missione terrena. Dopo averci svelato il suo 
mistero di Figlio e di fratello, con quella preghiera Gesù ci fa penetrare nella paterni-
tà di Dio; voglio sottolineare questo: quando Gesù ci insegna il Padre Nostro ci fa 
entrare nella paternità di Dio e ci indica il modo per entrare in dialogo orante e diretto 
con Lui, attraverso la via della confidenza filiale. E un dialogo tra il papà e suo figlio, 
del figlio con il papà. Ciò che chiediamo nel “Padre nostro” è già tutto realizzato a noi 
nel Figlio Unigenito: la santificazione del Nome, l’avvento del Regno, il dono del pa-
ne, del perdono e della liberazione dal male. Mentre chiediamo, noi apriamo la mano 
per ricevere. Ricevere i doni che il Padre ci ha fatto vedere nel Figlio. La preghiera 
che ci ha insegnato il Signore è la sintesi di ogni preghiera, e noi la rivolgiamo al 
Padre sempre in comunione con i fratelli. A volte succede che nella preghiera ci so-
no delle distrazioni ma tante volte sentiamo come la voglia di fermarci sulla prima 
parola: “Padre” e sentire quella paternità nel cuore. 
Buona Settimana e Buona estate!             Don Alberto 



 
 
 

4 
domenica 

 

VIII dopo PENTECOSTE 
1Sam 8,1-22a; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22,15-22 
 

 

Sono sospese le SS. Messe delle ore 7.30. e delle 18.00. 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 
 

Un gruppo di giovani di S. Giovanni dal 3 al 10 è in vacanza a Todi e 
in Umbria con don Andrea. 

5 
Lunedì 

 

Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore (letture: mess. vol. III) 
1Sam 1,9-20; Sal 115; Lc 10,8-12 
 

 

h.  9.00: Alberto—Concetta—Luigi e Angela 
 

 

6 
Martedì 

 

Trasfigurazione del Signore (letture: messalino vol. IV) 
2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mc 9,2-10 
 

 

h.  9.00: Gianantonio e Silvana 
 

 

7 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Sam 18,1-9; Sal 56; Lc 10,17-24 
 

 

h.   9.00: Assunta e Giuseppina 
 

 

8 
giovedì 

 

S. Domenico (letture: messalino vol. III) 
1Sam 26,3-14a.17-25; Sal 72; Lc 10,25-37 
 

 

h.  9.00: Assunta—Lina—Anna—Attilio 
 

 

9 
Venerdì 

 

S. Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa (letture: mes-
salino vol. IV) 
Os 2,16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13 
 

 

h.   9.00 
 

 
 

10 
sabato 

 

S. Lorenzo (letture: messalino vol. IV) 
Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6b-9; Gv 12,24-33 
 

 

h.   9.00: Vincenzo e Maria Eustacchio 
h. 18.00: Antonio—Giovanna e Francesco 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

11 
domenica 

 

IX dopo PENTECOSTE 
1Sam 16,1-13; sal 88; 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-46  
 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 
 

 

Diurna laus 
III sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Re 1,41b-53; Sal 131; lc 11,21-26 
24° anniversario morte don Giuseppe Ravazzani 
 

16 
Venerdì 

 

h.   9.00 
 

 

 

S. Massimiliano Kolbe (letture: messalino vol. III) 
Nm 22,41-23,10; Sal 97; Gal 3,13-14; Mt 15,21-28 
 17 

Sabato 
 

h.  9.00 
h. 18.00: Francesco ed Ester  
 

 

Variazione orari SS. Messe nel mese di agosto 
 Da lunedì 29 luglio a venerdì 30 agosto è sospesa la S. Messa delle 18.00 

(feriale e festiva) ad eccezione del sabato sera. 

 Nelle domeniche 4, 11, 18, 25 agosto e nella Festa dell’Assunta (15) è sospesa 
la S. Messa delle 7.30. 

 

Assunzione della B.V. Maria (letture: mess. vol. IV) 
Ap 11,19;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55 
 

15 
Giovedì 

 

h.  9.00 
h. 10.30 
 

 

 

X dopo PENTECOSTE 
1Re 3,5-15; Sal 71; 1Cor 3,18-23; Lc 18,24b-30  
 

18 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  
 

 

 

Per la difesa e la promozione della vita umana (letture: messalino 
vol. IV) 
2Sam 5,1-12; Sal 88; Lc 11,1-4 
 

12 
Lunedì 

 

h.   9.00 
 

 

Don Alberto è in vacanza in Sardegna fino al 20 agosto 
 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
2Sam 6,1-15; Sal 131; Lc 11,5-8 
 13 

Martedì 
 

h.  9.00 
 

 

 

S. Simpliciano (letture: messalino vol. III) 
2Sam 11,2-17.26-27;12,13-14; Sal 50; Lc 11,9-13 
 14 

Mercoledì 
 

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

 

Diurna laus 
IV sett. 


