
 Serata con don Ezio e Padre Angelo 
Venerdì 29/ 9 abbiamo vissuto una bella serata con p. Angelo e don Ezio: prima la S. 
Messa, poi la cena con alcune immagini delle loro ultime missioni. Il ricavato della 
cena è stato di € 1331,00, ed è stato così suddiviso: €450,00 a p. Angelo, € 450,00 a 
don Ezio, € 431,00 alla Parrocchia. Grazie a tutti! 

 Foto Anniversari di Matrimonio 
Le foto degli Anniversari di Matrimonio si possono visionare e prenotare presso il foto-
grafo “Ombra e Luce” di via Madonna. 

 Visita guidata alla mostra “Dentro Caravaggio” 
Venerdì 13 ottobre c’è la possibilità di visitare la mostra “Dentro Caravaggio”, che si 
tiene a Milano a Palazzo Reale. Visita guidata riservata al nostro gruppo. Inizio: 
13.30. Posti disponibili: 20 circa. Costo € 20,00. Info e iscrizioni: casa parrocchiale. 

FESTA dell’ORATORIO: una bella giornata. 
Rispetto agli ultimi anni la Festa di Apertura dell’Oratorio è stata più 
sentita, più partecipata e più allegra. La S. Messa, con la Professione 
di Fede degli adolescenti e l’accoglienza di don Andrea, è stato un 
momento particolarmente intenso. Nel pomeriggio gli stand preparati 
dagli animatori e la bella sfilata con i costumi dal mondo hanno ralle-
grato il pomeriggio. Grazie a chi ha pensato e preparato ogni cosa. 
La gioia della Festa dia slancio e fiducia a tutti i cammini che stiamo 

iniziando. “Vedrai che bello!” 

 

OTTOBRE MISSIONARIO: “La Messe è molta”. 
Il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato al tema missionario. Impegnati nella 
Festa di Apertura dell’Oratorio ci portiamo sull’argomento con qualche giorno di ritar-
do. Il passaggio e la presenza in parrocchia dei nostri missionari don Ezio e Padre 
Angelo ci rende familiare la missione “fino ai confini della terra” e ci sollecita a pren-
derci le nostre responsabilità nella missione della chiesa qui dove viviamo. E’ urgente 
annunciare il Vangelo di Gesù nelle nostre case, nelle nostre città, negli ambienti che 
frequentiamo, con l’esempio e con le parole. Quanta lontananza, disinteresse, suppo-
nenza nei riguardi della fede si respira attorno a noi.  
Il titolo di questo mese è: “La messe è molta”. I passi suggeriti nelle 5 settimane di 
ottobre sono: Contemplazione, Vocazione, Annuncio, Carità, Ringraziamento. Invito 
tutti ad interessarsi della missione, a pregare per i missionari (p. Angelo è già partito 
per il Brasile), ad avere il coraggio della testimonianza. Sarebbe bello se nascesse in 
Parrocchia un piccolo gruppo di animazione missionaria. 
Mi permetto di suggerire 3 momenti importanti di questo mese missionario. 
Mercoledì 18/10, oratorio: “Missione oggi. Come, dove e perché?” dialogo con 

don Ezio. 
Sabato 21/10, Duomo: Veglia Missionaria. Don Ezio riceve il crocifisso per la sua 

nuova missione a Cuba. 
Domenica 22/10: Giornata Missionaria Mondiale. 

APPUNTAMENTI MESE DI OTTOBRE 
Lunedì 16: Formazione catechiste. 
Mercoledì 18: incontro sulla missione con don Ezio 
Sabato 21: Veglia Missionaria. 
Domenica 22: Giornata Missionaria; Mandato educativo catechiste, educatori 

allenatori; incontro ANNO 1  e ANNO 2. 
Lunedì 23: Formazione catechiste; 18/19enni città. 
Giovedì 26, venerdì 27, sabato 28: Giornate Eucaristiche. 
Sabato 28: ritiro per tutti in particolare CPP, CAEP, CdO e gruppi parrocchiali. 
Domenica 29: uscita CORSO 4. 

Il nostro Arcivescovo 
Mario ha iniziato il suo 
cammino con noi. I 
suoi primi passi indica-
no già la strada. Così 
Mons. Franco Agnesi, 
vescovo ausiliare della 

Diocesi, commenta questo inizio. 
“Ci ha colpito tutti l’intensità della pre-
ghiera liturgica e nello stesso tempo la 
scioltezza familiare con cui si è presenta-
to e noi abbiamo accolto il nostro nuovo 
Arcivescovo Mario Delpini. Mi è sembra-
to che questo possa essere lo stile per il 
cammino della nostra Chiesa: siamo 
Chiesa che nella celebrazione domeni-
cale contempla l’opera di Dio e nello 
stesso tempo si sente sicura, aperta, e 
sciolta. Sicura di essere amata dal suo 
Signore. Sciolta da paure che non la 
rendono capace di vedere di quante pie-
tre vive e preziose è composta, e di ap-
passionarsi ad essere un segno della 
Gerusalemme nuova che l’Agnello va 
costruendo con il dono del suo sangue. 
Sciolta dall’inerzia del “si è sempre fatto 
così” e aperta ad imparare a fare, a tutti i 
livelli, un “cammino insieme”, che è sem-
pre opera dello Spirito santo, che è disci-
plinato nell’agire e coraggioso nelle rifor-
me necessarie nel cambiamento d’epoca 
che stiamo attraversando. 

Abbiamo accolto “l’Arcivescovo”. Noi 
ambrosiani siamo fatti così: accogliamo 
l’Arcivescovo perché è l’Arcivescovo, 
così come accogliamo il Parroco perché 
è il Parroco. Qualche volta anche noi 
siamo tentati di personalizzare la figura 
vescovo, creando tifosi e avversari per i 
più svariati motivi, ma credo che lo stile 
dell’Arcivescovo Mario ci aiuterà a ritro-
vare la scioltezza e la bellezza di un 
cammino che continua, senza perdere 
nulla dei passi fatti, anzi valorizzandoli 
per procedere insieme nel cammino. 
Personalmente ritengo che il nostro non 
sia il tempo del “ricominciare da capo” o 
degli “effetti speciali che ci stupiscono”, 
piuttosto quello della concretezza, del 
creare insieme condizioni che ci rendano 
vicini, solidali, contenti di vedere altri, i 
piccoli e i poveri, a loro volta contenti. 
Abbiamo accolto l’Arcivescovo “Mario”. 
Con la sua originalità, il suo stile, la sua 
storia e il suo cammino. Abbiamo già 
condiviso con lui molti anni nel servizio 
alla Chiesa, e moltissimi lo hanno incon-
trato nelle sue visite alle parrocchie e ai 
Decanati. “Un editto che vorrei enunciare 
– ha detto qualche settimana fa scher-
zando, ma non troppo - è che è proibito 
lamentarsi su come vanno le cose, ma 
essere gente che, prendendo visione 
delle cose, mette mano  Segue a pag.  2 
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8 
Domenica 

 

VI DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 

Giornata Diocesana di Azione Cattolica 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. Testimonianza di Paolo Timpano. 
h. 18.00: Celsa—Giovanni; Filippo e Filomena 
 

 

h. 15.30, oratorio: ANNO 3, incontro genitori e bambini. 

h. 17.00, via Diaz: Coro S. Giovanni, “prova aperta”. 

h. 18.30, via Diaz: preghiera del vespro con Paolo Timpano. 

h. 19.30, oratorio: pizzata con perado, ado e giovani. 

h. 20.45: S. Rosario nella corte di via Biringhello 87. 
 

9 
Lunedì 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. III) 
1Tm 1,12-17; Sal 138; Lc 21,5-9 
 

 

h.   9.00: Antonietta e Paolo 
h. 18.00: Rosa 
 

 

h. 21.00, oratorio: formazione catechiste città  
h. 21.00, oratorio: incontro allenatori e dirigenti Giosport. 
h. 21.00, oratorio: prove coro.  
 

10 
Martedì 

 

S. Daniele Comboni (letture: messalino vol. III) 
1Tm 1,18-2,7; Sal 144; Lc 21,10-19 
 

 

h.   9.00: Giuseppe 
h. 18.00: Antonio (vivente) 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Affari Economici Parrocchia. 
 

11 
mercoledì 

 

S. Giovanni XXIII (letture: messalino vol. III) 
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24  
 

 

h.   9.00: Tina e Salvatore; Nunzia e Salvatore 
h. 18.00: Gina—Marra—Clara 
 

 

h. 17.30: Assemblea genitori Nido S. Giovanni B. 
h. 19.30, oratorio S. Carlo: incontro Giovani città, con cena in condi-

visione 
h. 21.00, casa parrocchiale: equipe 0-6 anni, riunione organizzativa. 
 

ad aggiustare questo 
mondo, senza presunzione di avere ricet-
te già pronte, proprio perché siamo tutti 
chiamati a mettere a frutto la vocazione 
che abbiamo ricevuto, ognuno con i propri 

carismi”. Credo proprio che il nuovo Arci-
vescovo ci farà lavorare tanto! E ci farà 
lavorare “insieme”.” 
Buona settimana!    Don Alberto 

Diurna laus 
III sett. 

Segue da pag. 1 

 

S. Margherita (letture: mess. vol. III) 
1Tm 3,14-4,5; Sal 47; Lc 21,34-38 
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venerdì 
 

h.   9.00: Maria 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

h. 20.45, via Labriola: recita del S. Rosario e inaugurazione edicola 
Mariana. 

 

 

In onore della B.V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Dt 18,1-8; Sal 94; Eb 10,11-14; Lc 22,24-30a 
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sabato 
 

h.   9.00: Ezio—Mariuccia—Piero e def.ti famiglia Moroni 
h. 16.00 (Biringhello): Umberto—Vincenzo—Anna 
h. 18.00: Aldo 
 

 

Castagnata Scuola dell’Infanzia presso boschi e oratorio di Azza-
te (VA). 

h. 18.30, oratorio S. Carlo: serata adolescenti, 18/19enni e giovani 
città, con cena al sacco. 

 

 

DEDICAZIONE DUOMO di MILANO 
Bar 3,24-38; Sal 86; 2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17 
 

15 
Domenica  

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. Saluto a don Giuseppe T. 
h. 15.30: Battesimi Gaia, Noemi, Samuele, Nicol e Nicola. 
h. 18.00: 25° matrimonio Maurizio e Maria Rosa 
 

 

h. 16.30, partendo da Piazza S. Vittore: processione del Crocifisso. 
 

 

Sabato 4 novembre, 
Auditorium di via Meda 
La Compagnia teatrale  

ZeroinCondotta 
Presenta 

“STORIA DI UN’AMICIZIA” 
Ricavato pro Oratorio. Info e prevendita 

presso segreteria oratorio 

 

Per l’evangelizzazione dei popoli (letture: mess. vol. III) 
1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33 
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Giovedì 
 

h    9.00: Arturo 
h. 18.00: Mario 
 

 

h. 20.00, via Castelli Fiorenza 23: cena di solidarietà a favore della 
mensa Caritas. Vedi locandine. 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Il Coro di S. Giovanni propone: 


