
   figli e figlie, sempre e dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, 
nella casa del Padre. Ciò che nel cristiano è realtà sacramentale – il cui compimento 
è l’Eucaristia –, rimane vocazione e destino per ogni uomo e donna in attesa di con-
versione e di salvezza. Il Battesimo infatti è promessa realizzata del dono divino che 
rende l’essere umano figlio nel Figlio.  
Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del 
loro Battesimo, rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria ca-
sa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla propria Chie-
sa locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai Sacra-
menti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, testi-
moniando il Vangelo e celebrando la vita dello Spirito chiamano a conversione, bat-
tezzano e offrono la salvezza cristiana nel rispetto della libertà personale di ognuno, 
in dialogo con le culture e le religioni dei popoli a cui sono inviati. La missio ad gen-
tes, sempre necessaria alla Chiesa, contribuisce così in maniera fondamentale al 
processo permanente di conversione di tutti i cristiani.” 
Buona missione e buona settimana!       Don Alberto 

Siria: ancora guerra. Perché?  

Le notizie di questi giorni sono state rapide e consequenziali. L’esercito americano 
lascia le zone della Siria abitate dai Curdi. La Turchia bombarda e invade il nord della 
Siria. La Russia si dice contraria a questa operazione militare. I paesi europei con-
dannano. Risultato: centinaia di morti, migliaia di persone in fuga dalle loro case.  
Perché tutto questo? Quali interessi ci sono sotto? E’ giusto alzare la voce per con-
dannare: nessun interesse politico o economico giustifica la distruzione e la morte 
provocati dalla guerra. Chiediamo che la comunità internazionale intervenga: la guer-
ra va sempre fermata. Preghiamo per le vittime, per chi soffre e perché torni la pace 
in una terra che ha già sofferto molto. 

Segue da pag. 1 

 Lunedì 21: incontro allenatori, catechisti ed educatori 
Quest’anno il mandato educativo a catechisti, educatori e allenatori che celebriamo 
domenica 20 ottobre si completa con una serata di confronto per darci obiettivi e stili 
comuni. Appuntamento lunedì 21 ottobre ore 21.00, in oratorio. 

 Martedì 22: Lectio Divina degli adulti 
Martedì 22 ottobre, ore 21.00, presso la chiesa di S. Vittore si terrà la prima serata 
della Lectio Divina per gli adulti guidata dal Vicario Episcopale Mons. Luca Raimondi. 
Il programma e i temi delle serate sull’apposita locandina. 

 Lettera del Vescovo per il mese missionario 

La lettera del Vescovo per il mese missionario straordinario dal titolo “Purché il 
Vangelo sia annunciato” è disponibile in omaggio in fondo alle chiese. 

 Giornata del Seminario: offerte 
Alle SS. Messe di sabato 5 e domenica 6 ottobre sono stati raccolti € 649,00 quale 
offerta da destinare al Seminario. La limitata presenza alle SS. Messe di domenica ha 
fatto si che la somma sia piuttosto contenuta. 

 Giornate Eucaristiche spostate a novembre 
Le Giornate Eucaristiche programmate come da tradizione nell’ultimo fine settimana 
di ottobre, 24-27, a causa della concomitanza con l’elezione del nuovo Consiglio Pa-
storale vengono spostate ai giorni 7-10 novembre. 

 Volontari per raccolta foglie e pulizia oratorio 
Con l’autunno anche in oratorio iniziano a cadere le foglie. C’è bisogno di qualche 
papà o giovane nonno per raccogliere foglie e tenere in ordine l’oratorio. Insieme è 
più leggero e piacevole. Appuntamento ogni sabato mattina alle 9.30! 

Segue a pag. 4 
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Siamo entrati nel Mese missionario straordinario. Questa settima-
na sarà ricca di occasioni ed eventi per respirare lo spirito missio-
nario. Giovedì 18 in via Diaz Giulio e Roberto insieme a Padre An-
gelo racconteranno le loro esperienze di missione; contempora-
neamente a Mesero è proposto un evento missionario di zona dal 
titolo “L’Amazzonia non è verde”; sabato 19 e domenica 20 i giova-

ni della Diocesi sono invitati all’evento missionario “IncontraMI” presso il PIME di Mila-
no e la zona di Citylife; domenica 20 in Piazza S. Vittore un pomeriggio di Animazione 
Missionaria per bambini e famiglie precederà la tradizionale processione del crocifis-
so. Tutti siamo invitati a lasciarci coinvolgere, a vivere qualche esperienza per sentirci 
un po’ di più chiesa missionaria. Nel suo messaggio per il Mese Missionario Papa 
Francesco ci aiuta a ritrovare il cuore dello slancio missionario che deve animare cia-
scuno di noi. Ne riporto qualche brano. 
“Celebrare questo mese - che ha per titolo Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo. - ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della 
nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel 
Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma 
sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce 
una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un 
prodotto da vendere – noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza da donare, 
da comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione.  
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre 
una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in mo-
vimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse rela-
zioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascu-
no di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio 
padre e mia madre tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non 
si sottrae mai al dono della vita, destinando ogni suo figlio, da sempre, alla sua vita 
divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6). 
Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo 
vincitore del peccato e della morte, ci rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci 
inserisce nel corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo senso, il Battesimo è dunque 
veramente necessario per la salvezza perché ci garantisce che siamo  



 
 
 

13 
domenica 

 

VII dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Italo e Angela; Celsa; Marco e Antonio; Tommaso e Mario 

h. 20.45, via Biringhello 87: recita Rosario davanti all’Immagine della 
Madonna. 

 

 
 

RITIRO CRESIMA a Torre de Roveri (BG). 
h. 17.00, oratorio: incontro genitori PREADO. 
 

14 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Tm 4,6-15; Sal 56; Lc 22,35-37 
 

 

h.   9.00: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00: def.ti famiglie Maglia, Margherita e Silvia 
 

 

h. 21.00, oratorio: 18enni 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

15 
Martedì 

 

S. Tersa di Gesù (letture: messalino vol. III) 
1Tm 4,16-5,14; Sal 62; Lc 22,67-70 
 

 

h.   9.00: Chiara—Cinzia—Elsa e Gemma 
h. 18.00: Mario 
 

h. 10.00, oblati: incontro di Decanato preti e diaconi. 
h. 17.00, via Chimnello: prove cresima. 
h. 21.00, casa parrocchiale: “Commissione elettorale”, in vista del 

rinnovo del CPP.  
 

Rinnovo Consiglio Pastorale: 
Ultime ore per segnalare le candidature 

Con una certa fatica stiamo completando il lavoro di raccolta 
delle candidature per il nuovo Consiglio Pastorale. Ricordiamo 
che offrire la propria disponibilità per il Consiglio Pastorale è 
un segno di amore per la propria Parrocchia e impegno per un 
cammino di comunione nella chiesa. Le candidature vanno presentate entro martedì 
15 al parroco o ai componenti della commissione elettorale: Luisella Biffi, Simone Bor-
ghetti e Maria Grazia Castelli.   

16 
mercoledì 

 

B. Contardo Ferrini (letture: mess. vol. III) 
1Tm 5,17-22; Sal 25; Lc 23,28-31 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Battaglini—Malvaglia 
h. 18.00: Dora—Giuseppe—Carmela—Rosa 
 

 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 

S. Luca (letture: messalino vol. IV) 
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9  
 18 

Venerdì 
 

h.   9.00: Adelia—Ottavia—Francesca e Anna 
h. 18.00: Cristina 
 

 

h. 17.00, oratorio: Preado 2° e 3° media 
h. 21.00, chiesa via Diaz: serata missionaria con testimonianze da 

Uganda (Giulio Bianchi) e Malawi (Roberto Belloni). Sarà pre-
sente p. Angelo Maffeis in partenza per la Bolivia. 

 

 

Votiva dello Spirito Santo (letture: messalino vol. III) 
Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22 
 19 

Sabato 
 

h.   9.00: Maria e def.ti famiglie Messineo e Paruta 
h. 17.00: CRESIME. Mons Luca Bressan amministra il sacramen-

to della Cresima a 39 cresimandi. 
h. 17.30, Ospedale: l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini celebra 

l’Eucaristia e benedice la cappella dell’Ospedale 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00.  
 

 

Sabato 19 e domenica 20 presso il PIME di Milano: “incontraMI” 
evento missionario per i giovani. 

In serata, Oratorio S. Paolo: Serata 3° media. 
Sabato 19 e domenica 20: presentazione liste dei candidati per il 

rinnovo del Consiglio Pastorale. 
 

 

DEDICAZIONE DEL DUOMO 
Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48 
 

20 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Mandato educativo  a catechisti, educatori 
e allenatori sportivi. 

h. 17.00, piazza S. Vittore: Processione del Crocifisso. 
h. 18.00 
 

 

Fuori dalle SS. Messe del mattino: vendita torte a favore del progetto 
“Filo di Arianna. Per non perdersi nelle solitudini.” promosso 
dalla Coop. Intrecci a favore di donne in situazione di vulnerabilità. 

Dalle 15 alle 16.30, Piazza S. Vittore: Animazione missionaria per 
bambini e famiglie con musica e danze dal mondo. Al termine me-
renda per tutti! 

 

 

S. Ignazio di Antiochia (letture: messalino vol. III) 
1Tm 6,1-10; Sal 132; Lc 24,44-48 
 17 

Giovedì 
 

h.   9.00: Ramirez—Gianni—Giorgio ed Ettore 
h. 18.00 
 

 

h. 21.00, via Chiminello: confessioni cresimandi e genitori. 
 

Diurna laus 
I sett. 


