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ci sarà la veglia missionaria nella quale Don Alberto e altri missionari
riceveranno il crocifisso. Ecco questo momento è davvero significativo e prezioso non
solo per don Alberto ma anche per tutta la comunità parrocchiale, infatti capiremo con
più verità il mistero della Chiesa e la chiamata di Gesù che in quanto battezzati,
cioè discepoli Suoi, siamo missionari sempre e dovunque, anche per le strade della
nostra città. Vi aspetto in tanti... vi chiedo di collegarvi al sito della diocesi e di prenotare la partecipazione compilando un modulo. Anche questo fa parte delle attenzioni alle
indicazioni per limitare la diffusione del virus Covid 19.
Il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve
Come fare per prenotarsi:
Sito “Chiesa di Milano” - Cercare “Eccomi, manda me” Veglia missionaria in Duomo Cliccare e cercare (sulla destra della fotografia Delpini con i ragazzi) la scritta in rosso
“questo modulo” - Cliccare e compilare (la conferma invio è in fondo alla pagina). La
conferma dell’’accettazione arriva poco dopo all’indirizzo mail indicato.
La Veglia è trasmessa in diretta su ChiesaTV canale 195
oppure in streaming sul canale Youtube chiesa di Milano.

“Non ci ardeva forse il cuore?... Partirono senza indugio”
29-31 ottobre 2020
Giornate Eucaristiche a S. Giovanni e Passirana

In preparazione al saluto a don Alberto in partenza per la missione
e all’ingresso del nuovo parroco don Michele.
Guida la meditazione e la preghiera padre Patrizio Garascia.
GIOVEDI 29/10
 Ore 8.30 , via Diaz : S.Messa
 Dalle 9.00 alle 10.00 (via Diaz) Adorazione Eucaristica.
 Dalle 17.00 alle 18.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica
 Ore 18.00: S. Messa
 Ore 21.00 (via Chiminello): meditazione e adorazione per
la comunità educante, San Giovanni e S.Ambrogio
VENERDI 30/10
 Ore 8,30 (via Diaz): S. Messa
 Dalle 9.00 alle 10.00 (via Diaz) Adorazione Eucaristica.
 Ore 17.00 (via Chiminello): preghiera preado; Adorazione Eucaristica fino alle 18.00
 Ore 18.00: S. Messa
 Ore 21.00 (via Chiminello): meditazione e adorazione adolescenti - 18enni - giovani San Giovanni e S Ambrogio
SABATO 31/10
 Ore 8,30 (via Diaz): S. Messa
 Ore 15,30 (via Chiminello): ora media e adorazione eucaristica fino alle 18.00
 Ore 18.00: S. Messa con benedizione eucaristica. Invitati i gruppi di servizio.
 Ore 18.30 S. Ambrogio Passirana S. Messa con benedizione eucaristica.
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - Mons. Michele 349 6416146
mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com ORATORIO: 02 9314608
don Alberto: 339 2904119 - don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377
Insieme è anche su: www.sangionline.org

Seppure con un po’ di apprensione e con le dovute precauzioni
sabato 24 ottobre 46 ragazzi di 1° media saranno confermati nel
dono dello Spirito attraverso il Sacramento della Cresima.
Li conosco bene e so che nonostante le difficoltà dei mesi scorsi
hanno fatto un cammino vero, hanno un cuore sincero e molti doni
che cominciano a sbocciare e daranno forma alla loro personalità.
A causa della particolare situazione il vescovo affida a me il compito di amministrare la Cresima a questi ragazzi. Ne sono felice per il legame profondo
che mi unisce ai ragazzi e alle famiglie ma anche perché la mia futura partenza per la
missione da un valore particolare a questo momento. Lo Spirito Santo è luce e forza
per riconoscere la chiamata di Dio a seguire Gesù, a servirlo nella Chiesa e ad annunciarlo nel mondo. I nostri ragazzi saranno cresimati in un legame più forte con la
Chiesa universale e chiamati ad essere essi stessi missionari nel loro mondo.
Mi permetto di chiedere al Signore 2 doni speciali per questi piccoli amici.
Anzitutto desidero che lo Spirito Santo imprima in modo indelebile il volto di Gesù nel
loro cuore e nella loro vita. Mi auguro che il cammino di questi anni abbia fatto loro
conoscere la persona e l’amore di Gesù. Non lo dimentichino mai, lo Spirito glielo
ricordi sempre. Sia Gesù il compagno di viaggio per la loro vita e il suo Vangelo il
punto di riferimento per il loro cammino e le loro scelte.
Segue a pag. 2
Poi domando al Signore che lo Spirito accompagni questi ragazzi

Sabato 24 ottobre:
Veglia Missionaria

Carissimi, vi raggiungo con queste poche righe per
ringraziarvi di tutto il lavoro che state facendo per
salutare Don Alberto che partirà missionario fidei
donum in Albania. Sono contento della gratitudine e
della riconoscenza che state mostrando a questo
nostro caro confratello e pastore di questa comunità parrocchiale per sette anni. Vorrei suggerire a
tutti che c’è un modo ancora più bello per salutare
Don Alberto. Sabato 24 ottobre dalle ore 20:45 in Duomo a Milano,
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DEDICAZIONE del DUOMO di MILANO
Bar 3,24-38; Sal 86; 2Tm 2,19-22; Mt 21-10-17

Diurna laus
I sett.

domenica h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Diretta su schermo in palestra, per consentire a
tutti di partecipare alla S. Messa.
h. 11.45: Battesimi Tommaso e Clarissa
h. 18.00: Antonio e Marco

Alle SS. Messe raccolta straordinaria 2° domenica del mese.
h. 16.00, via Diaz: breve ritiro cresimandi e genitori.
h. 16.30, chiesa di S. Vittore: preghiera al Crocifisso.

S. Giovanni Paolo II (letture: messalino vol. III)
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h. 8.30: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon
h. 18.00: Giorgio

Giovedì

Ap 1,10;2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12

h. 16.45, via Ciminello: confessioni cresimandi (1° turno)
h. 17.15, via Chiminello: confessioni cresimandi (2° turno)
h. 21.00, oratorio: incontro Commissione liturgica e animatori della
liturgia.
Per l’evangelizzazione dei popoli (letture: messalino vol. III)
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Venerdì

Ap 1,10;3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3
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Per la chiesa universale (letture: mess. vol. III)
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51

h. 8.30: Dina e Neri
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza

Lunedì

h. 8.30
h. 18.00: Cristina

h. 16.50: gruppo preado
h. 17.00: catechesi Anno 3 (4° elem.)

h. 17.00, casa parrocchiale: incontro Ministri dell’Eucaristia.
h. 21.00, oratorio: prove coro.

Feria (letture: messalino vol. III)

Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11
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Feria (letture: mess. vol. III)

h. 8.30: Angelina e Filippo

Sabato

h. 8.30
h. 18.00: def.ti famiglie Fusi e Giorgetti

E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00
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Martedì

Ap 1,9-10; Sal 95; Mc 3,13-19

h. 21.00, via Diaz: Consiglio Giosport
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Votiva dello Spirito Santo (letture: messalino vol. III)
Ap 1,10;2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13

mercoledì h. 8.30: Angelina e Baldo
h. 18.00

h. 17.00, via Chiminello: prove Cresima.
h. 17.00: catechesi Anno 2 (3° elem.)
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alla scoperta della loro originalità. Hanno davanti anni importanti della
loro vita, anni di trasformazione, daranno forma alla loro personalità. Lo Spirito Santo
che è maestro interiore e parla al cuore dia loro una vera conoscenza di sé, ricordi loro
che Dio ha messo in loro doni meravigliosi e li accompagnerà nel difficile e straordinario cammino della crescita. Carlo Acutis diceva che “Tutti nasciamo originali, molti
muoiono fotocopie.” E Domenico Savio a don Bosco che notava in lui una “buona stoffa” chiese: “Ne faccia un bell’abito per il Signore”. Accompagnati dalle loro famiglie e
dai loro educatori, vivendo l’esperienza comunitaria dell’oratorio i nostri cresimandi
possano scoprire e far fiorire la loro originalità e farne dono agli altri. Il Signore ci ha
fatto unici e irripetibili e il bene che facciamo rende migliore il mondo!
In questa settimana chiedo la preghiera di tutti per questi cari ragazzi.
Buona Cresima e buona settimana!
Don Alberto

h. 15.00: S. Messa di CRESIMA 1° turno
h. 17.00: S. Messa di CRESIMA 2° turno
h. 20.45, Duomo: Veglia Missionaria Diocesana. Consegna del
crocifisso a don Alberto.

PRIMA DOPO la DEDICAZIONE del DUOMO
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a

Il mandato missionario

Diurna laus
II sett.
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Domenica

h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Mario; sorelle Bollini—Guido e Sergio

h. 18.45, via Chiminello: preghiera del Vespro con i collaboratori e
operatori pastorali. Momento di saluto a don Alberto.

 Prima Comunione

E’ stata una Prima Comunione diversa quella che abbiamo celebrato domenica scorsa: solo con i parenti stretti, più essenziale, più raccolta e molto sentita. E’ stato un bel
momento di fede. Grazie a tutti color che hanno preparato e curato la celebrazione.
Le offerte raccolte attraverso le buste dei genitori sono di € 1.025,00. Grazie di cuore.

 Enciclica “Fratelli tutti.”
In fondo alle chiese è disponibile la nuova lettera enciclica di Papa Francesco dal
titolo “Fratelli tutti”, sulla fraternità e l’amicizia sociale.

