
 Il 30 settembre “Ammissione” di Paolo Timpano 
Il nostro seminarista Paolo nei prossimi giorni rientra in seminario. Iniziando il 3° an-
no di teologia entra nel Quadriennio teologico: gli facciamo gli auguri di buon inizio. 
Gli diamo appuntamento a sabato 30 settembre in Duomo, quando davanti all’Arci-
vescovo, con altri 14 suoi compagni, farà il rito di ammissione tra i candidati al Dia-
conato e al presbiterato. Non mancheremo. Gli promettiamo la nostra preghiera e 
saremo felici di far festa con lui. 

 Sabato 30/9 e domenica 1/10 Festa di Apertura Oratorio 
Con il Consiglio dell’Oratorio abbiamo elaborato un programma. Ora va preparata 
con la collaborazione di tutti. Deve essere Festa davvero e Festa di tutti! La prossi-
ma settimana il volantino con il programma. 

 AA cercasi disponibilità per la segreteria dell’oratorio 
Inizia l’anno, ripartono le attività dell’oratorio, per garantire un buon servizio abbiamo 
bisogno qualche mamma per la segreteria. Chi può aiutarci si faccia avanti! 

 

Anno pastorale 2017/2018: 
Giorni e orari della catechesi dei ragazzi. 

Iniziazione cristiana 
Anno 1 (2°elem.): sabato mattina (ogni 15 giorni) e qualche domenica. 

Anno 2 (3°elementare): mercoledì ore 17.00. 
Anno 3 (4°elementare): martedì ore 17.00. 
Corso 3 (5° elementare): giovedì ore 17.00. 

Corso 4 (1° media): lunedì ore 17.00. 

Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00. 
Adolescenti e 18enni: venerdì ore 20.45. 

 

Iscrizioni alla catechesi dell’Iniziazione cristiana e ai gruppi preadolescenti: presso 
la segreteria dell’oratorio dall’11 al 29 settembre, tutti i giorni dalle 16.30 alle 
18.30 (tranne il sabato). E’ necessaria la presenza di un genitore. 

Inizio della catechesi: a partire da lunedì 25 settembre. 

Dal 16 al 19 settembre in Pellegrinaggio a Fatima  
Saremo in 34 a “volare” a Fatima nel 100° anniversario delle appari-
zioni. Un breve pellegrinaggio per conoscere più da vicino il mistero 
che ha sconvolto e illuminato la vita dei 3 pastorelli e per trovare con-
forto e protezione sotto lo sguardo amorevole della Madre. Affidere-
mo a Maria la nostra Parrocchia, il nuovo Arcivescovo, la chiesa e il 
mondo intero. 

  Sabato 23 settembre: 
  PELLEGRINAGGIO A PIEDI 

      al Santuario di Saronno. 
Dopo la bella esperienza dello scorso anno a Mesero proponiamo anche quest’anno 
di iniziare l’anno pastorale con un pellegrinaggio a piedi aperto a tutti: ragazzi, giova-
ni, famiglie, anziani. E’ un occasione per condividere la fede e l’a-
micizia. Pregheremo per la nostra comunità, per il nostro seminari-
sta Paolo, per il nuovo vescovo Mario. La meta scelta è il Santua-
rio della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno (VA). Su volanti-
ni e locandine tutti i dettagli. Iscrizioni entro domenica 17/9 pres-
so segreteria oratorio e casa parrocchiale. Gli iscritti sono ancora 
ipochi. Affrettarsi! 

Venerdì 15 set-
tembre il nuovo 
Arcivescovo 
Mons. Mario Del-
pini in pellegri-
naggio nelle Par-
rocchie della 
Diocesi sarà a S. 

Giovanni. Lo aspettiamo alle 17.15 
nella chiesa di via Diaz, dedicata 
alla Madonna di Fatima.   
Sarà un incontro semplice: 10 ave Maria, 
un breve pensiero, la sua preghiera, un 
canto, la Benedizione e i saluti. 
Invito tutti, ragazzi, giovani, adulti, 
anziani ad essere presenti! Accoglia-
molo con fede, con stima e con affetto. 
Alle 21.00, in Santuario, l’Arcivescovo   
guiderà la recita del Rosario nella memo-
ria dell’Addolorata. 
 

Preghiera per la Chiesa di Milano 
composta dall’Arcivescovo 
Padre nostro che sei nei cieli, venga il 
tuo regno: ispira la nostra Chiesa perché, 
insieme con il suo Vescovo attenda, invo-
chi, prepari la venuta del tuo Regno. 
Concedi alla nostra Chiesa di essere libe-
ra, lieta, unita, per non ripiegarsi sulle 
sue paure e sulle sue povertà, e ardere 
per il desiderio di condividere la gioia del 
Vangelo. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la 

tua volontà: manifesta anche nella vita e 
nelle parole della nostra Chiesa e del suo 
Vescovo il tuo desiderio che tutti gli uo-
mini siano salvati e giungano alla cono-
scenza della verità. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santifi-
cato il tuo nome: l’amore che unisce i 
tuoi discepoli, la sapienza e la fortezza 
dello Spirito, l’audacia nel costruire un 
convivere fraterno renda intensa la gioia, 
coraggioso il cammino, limpida la testi-
monianza per annunciare che la terra è 
piena della tua gloria. Amen. 

 

Venerdì 8 settembre 
in Duomo nella Festa 
della Natività di Maria 
il Cardinale Angelo 
Scola ha salutato la 
Diocesi di Milano, che 
ha guidato per 6 anni. 
E’ stato un momento 

sincero e carico di riconoscenza e di af-
fetto. Anche noi vogliamo dire il nostro 
grazie. In questi anni “nel campo che è il 
mondo”, nella ricerca della comunione 
pur nelle differenze, assumendo il pen-
siero di Cristo siamo cresciuti insieme 
Pastore e popolo. Faremo tesoro del suo 
insegnamento e della sua testimonianza. 
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10 
Domenica 

 

II DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo. Anniversari di Matrimonio. 
h. 16.30: Battesimi Aurora, Zoe Nigelia Vincenza, Matilde, Abraham 
h. 18.00: Luigi—Rosa e Arsenia 

 

 

11 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1 Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Rita—Attilio—Riccardo—Monica  
 

 

h. 15.00, Auditorium Maggiolini: 4 giorni catechiste, 1° incontro 
Apertura Iscrizioni alla catechesi dell’Iniziazione Cristiana e dei 

Preadolescenti. 
h. 21.00, oratorio: prove coro.  
h. 21.00, casa parrocchiale: Giunta CPP 
 

12 
Martedì 

 

S. Nome della B.V. Maria (letture: messalino vol. III) 
1Gv 3,10-16; Sal 132; Lc 17,3b-6 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Cozzi e Ceriani 
h. 18.00: Rosa e def.ti famiglia Bragalini 
 

 

Domenica 10 settembre 

Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa degli Anniversari. Al termi-
ne: rinfresco per i festeggiati e i loro familiari. 

     Auguri a tutti i festeggiati! 

13 
mercoledì 

 

S. Giovanni Crisostomo (letture: messalino vol. III) 
1 Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10 
 

 

h.   9.00: Vincenzo—Giuseppina e Paolo 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

h. 15.00, Auditorium Maggiolini: 4 giorni catechiste, 2° incontro. 
 

Diurna laus 
III sett. 

FESTA dell’ADDOLORATA: SETTIMANA MARIANA 
Martedì 12, ore 21.00, sala convegni Oblati: proiezione film “Piena di Grazia”. 
Mercoledì 13, ore 21.00, sala convegni Oblati: proiezione film “Agnus Dei”. 
Venerdì 15, ore 21.00, santuario: recita del Rosario con il nuovo Arcivescovo. 
Sabato 16: pellegrinaggio a piedi Corbetta—Rho. 
Domenica 17  ore 11.00: S. Messa solenne, presiede Mons. Michele Elli; 
     ore 16.00: S. Messa dell’ammalato, presiede don Giuseppe Vegezzi. 

 

B.V. Maria Addolorata (letture: messalino vol. IV) 
Lam 1,1b.2a-b.6a.11c-12b.13e-f.16a-c;3,13.15.49-50.55.31-32.56a.58; 
Sal 85; Col 1,24-29; Gv 19,25-27 
 

15 
venerdì 

 

h.   9.00: Alberto 

h. 17.00, via Diaz: preghiera con il nuovo Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini davanti alla statua della Madonna di Fatima. 

E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00. 
 

 

h. 21.00, Santuario: S. Rosario con l’Arcivescovo. 
 

 

S. Cornelio e Cipriano (letture: messalino vol. III) 
Dt 12,13-19; Sal 95; 1Cor 16,1-4; Lc 12,32-34 
 16 

sabato 
 

h.   9.00: Pierangelo 
h. 18.00: Aldo 
 

 

h. 10.15, via Pontida: partenza pellegrinaggio parrocchiale a Fatima 
Raccolta straordinaria Generi Alimentari. Sabato 16 e domenica 17 
nelle chiese raccoglieremo generi alimentari per la Caritas Parrocchia-
le: depositare i pacchi negli appositi cestoni. 
 

 

III DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22 

Giornata Diocesana per il Seminario 
Festa del Santuario 
 

17 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo.  
h. 18.00: def.ti famiglie Bertolini—Forloni—Ferrario—Sainaghi—Benedetti; 

Beniamino e Giacomo 
 

 

h. 16.00, Santuario: S. Messa per gli ammalati. L’UNITALSI è dispo-
nibile per il trasporto ammalati.  (tel. Oblati 029320801). 

Le offerte raccolte alle SS. Messe di sabato 16 e domenica 17 saran-
no devolute per il Seminario Diocesano. 
 

 

Esaltazione della S. Croce (letture: mess. vol. IV) 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
 14 

Giovedì 
 

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

 

h. 21.00, Casa parrocchiale: Commissione liturgica 
 

Sabato 16 e domenica 17 raccolta straordinaria generi alimentari 
a favore della Caritas Parrocchiale. 

Portare borse e pacchi in chiesa negli appositi cestoni. 


