
INIZIO ANNO CATECHISTICO 
Da lunedì 17 a domenica 30 settembre, presso la segre-

teria dell’oratorio, sono aperte le iscrizioni alla catechesi 
dell’iniziazione cristiana e ai gruppi dei preadolescenti: 
tutti giorni tranne il sabato dalle 16.30 alle 18.30. 

Le attività della catechesi iniziano per tutti i gruppi, tranne 
l’Anno 1, nella settimana tra il 24 e il 28 settembre.  

Catechiste. Anche quest’anno stiamo cercando qualche persona per la catechesi dei 
ragazzi. E’ un compito importante e delicato. Chi sentisse in sé questa propensione 
e ne avesse la disponibilità non si tiri indietro. 

Giorni e orari della catechesi dei ragazzi. 
Iniziazione cristiana 

Anno 1 (2°elem.): sabato mattina e domenica pomeriggio. 
Anno 2 (3°elementare): lunedì ore 17.00. 

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

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

Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00/18.00 
Adolescenti: venerdì ore 20.45. 

Sabato 29 e domenica 30 settembre: Festa di Apertura dell’Oratorio 
Settimana prossima il volantino con il programma. 

 Anniversari di matrimonio 
Come gli anni scorsi la celebrazione degli anniversari di matrimonio è stata bella e 
sentita. La comunità si è stretta attorno alle coppie festeggiate che hanno partecipato 
con intensità e commozione. Grazie a tutti coloro che hanno preparato la liturgia e il 
rinfresco. Le foto si potranno ritirare presso “Ombra e luce “ in via Madonna a partire 
da questo fine settimana. 
Le offerte raccolte per l’occasione sono state di € 755,00. Grazie di cuore. 

 Martedì 25 settembre: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Martedì 25/9, ore 21.00, presso l’oratorio è convocato il Consiglio Pastorale. Seguirà 
Ordine del Giorno ai Consiglieri. 

 Offerte 2° domenica del mese 
Sabato 8 e domenica 9 settembre sono stati raccolti € 1.531 quale offerta straordina-
ria per la Parrocchia. Una boccata di ossigeno in questi giorni di pagamenti per i tanti 
lavori fatti nel corso dell’estate. NN per la parrocchia € 100.00. Grazie di cuore a tutti! 

 Mercoledì 26 settembre “Raffaello: il vero, il giusto, il bello.” 
Mercoledì 26/9, alle 10.00, proponiamo una visita  guidata alla mostra  su Raffaello 
esposta presso il Santuario. Adesioni presso la casa parrocchiale entro lunedì 24/9. 

Arcivescovo a S. Giovanni: cambia la data. 
Il nostro Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, doveva essere tra noi venerdì 26 ottobre 
per il 60° di fondazione della Parrocchia. Ma essendo stato nominato dal Papa dele-
gato al Sinodo sui giovani sarà impegnato a Roma per tutto il mese di ottobre. La sua 
presenza a S. Giovanni è pertanto rinviata a venerdì 30 novembre. Lo attendiamo 
fiduciosi. 

“CRESCE lungo il cammino il suo vigore”: E’ disponibile 
in fondo alle chiese la breve lettera pastorale sul tema del “pellegrinaggio” 

che l’Arcivescovo ha scritto per l’anno pastorale 2018-19.  

Sabato 8 settembre l’Arcivescovo ha dato inizio al nuovo anno pastorale. 
La sua lettera pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore” ci invita a 
metterci in cammino con fiducia. Le parole dell’omelia, di cui riporto qual-
che stralcio, ci ricordano che il Signore ha affidato un compito anche a 
noi: non dobbiamo temere, non possiamo tirarci indietro, con la sua grazia 
ce la faremo. 
“L’angelo del Signore visita anche la nostra Chiesa, come ha visitato i 

sogni di Giuseppe figlio di Davide. Si rivolge a quelli che come Giuseppe sono laici, 
desiderosi di formare una famiglia secondo l’intenzione di Dio di dare un futuro alla 
terra. Che cosa dice l’angelo di Dio? Dice ancora: “Non temete! Non tiratevi indietro! 
Quello che avviene in voi viene dallo Spirito Santo … lo Spirito che tende alla vita e alla 
pace. Non tiratevi indietro, voi siete, per grazia, capaci di amare di un amore fedele. 
Non tiratevi indietro: voi siete, per grazia, capaci di dare la vita e di insegnare che la vita 
è una vocazione!” Si rivolge a quelli che come questi giovani sono incamminati sulle 
strade della consacrazione al ministero, al servizio della Chiesa, alla preghiera. E 
l’angelo di Dio rinnova anche a loro l’invito: “Non temete! Non tiratevi indietro: voi siete 
fatti per un amore che non è secondo la carne, ma secondo lo Spirito: se Cristo è in voi, 
lo Spirito è vita per la giustizia”. Si rivolge anche a tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà che amano questa terra, questa Chiesa, questo nostro paese e lo vorrebbero 
vedere sereno, fiducioso nel suo futuro, degno della sua storia, coraggioso nel racco-
gliere le sfide del presente e lungimirante nell’impresa di rendere più abitabile la terra. 
Anche a loro l’angelo di Dio rivolge parole di incoraggiamento: “Non temete! Non tiratevi 
indietro: il Regno di Dio è vicino, il buon seme germoglia e cresce e porta frutto in tempi 
e modi che non si possono valutare secondo calcoli troppo meschini e troppo materiali. 
Il Regno di Dio è vicino e voi, voi tutti, ne siete gli operai. Non tiratevi indietro avete tutti 
una vocazione per edificare la civiltà dell’amore, secondo la profezia di Paolo VI. Non 
tiratevi indietro!”           Buona settimana a tutti!          Don Alberto 

Sostegno forte e sincero a Papa Francesco 
La testimonianza e l’opera di Papa Francesco ha trovato e trova resistenza e opposizio-
ne, anche violenta, fuori e dentro la Chiesa. Ci uniamo al nostro Arcivescovo che ha 
espresso a nome di tutti la nostra forte comunione con il Papa. “La chiesa di Milano vuol 
bene a Papa Francesco. Ed esprime questo suo particolare affetto ascoltando la sua vo-
ce, leggendo i suoi testi  e affidando il papa e tutta la Chiesa alla Madonnina.” 
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III Dopo il Martirio di S. Giovanni Batt. 
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 
 

 

Le offerte raccolte alle SS. Messe di sabato 15 e domenica 16 saranno devolute al 
Seminario Diocesano. 
h. 16.00, Santuario: S. Messa per gli ammalati, presiede Mons. Luca Raimondi, nuovo 

Vicario Episcopale Zona IV.  

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. Battesimo Maria Sole. 
h. 16.30: Battesimi di Rosa; Giulia; Nicole; Teresa. 
h. 18.00: def.ti famiglie Bertolini—Ferrario e Sainaghi; Forloni e Benedettti; 

Mario; Maria 

16 
Domenica 

 

S. Satiro (letture: messalino vol. III) 
1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33 

 

h. 20.45, oratorio S. Pietro: “Che cosa dobbiamo fare fratelli?”, 4 giorni catechiste, 
3° incontro. 

h. 21.00, oratorio: prove coro 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Carmine e Vincenzo  

17 
Lunedi 

 

S. Eustorgio (letture: mess. vol. III) 
Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8 

 

h. 10.30, Cornaredo: incontro di Decanato preti e diaconi.  
 

 

h.   9.00: Antonio 
h. 18.00 

18 
Martedi 

 

S. Gennaro (letture: messalino vol. III)  
Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17 

 

h. 20.45, oratorio S. Pietro: “Che cosa dobbiamo fare fratelli?”, 4 giorni catechiste, 
4° incontro. 

h. 21.00, oratorio: Pellegrinaggio a Lourdes, riunione organizzativa. 

 

h.   9.00: Annamaria ed Egidio 
h. 18.00 
 

19 
Mercoledi 

Battesimi 
Finalmente abbiamo un po’ di Battesimi per i mesi di settembre e ottobre. Le prossime 
date a S. Giovanni sono: 14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre. Le famiglie interessate si 
rivolgano a don Alberto. 

Diurna laus 
IV sett. 

PELLEGRINAGGIO A PIEDI al Santuario del Beato 
Carlo Gnocchi a Milano. Affrettare le iscrizioni! 

L’anno pastorale con un pellegrinaggio a piedi che coinvolge tutti: 
ragazzi, giovani, famiglie e anziani. E’ un momento bello e forte di 
condivisione del cammino, dell’amicizia e della fede. La meta è il 
Santuario del beato don Carlo Gnocchi a Milano.  
Sono ancora poche le adesioni al pellegrinaggio. Dopo le belle esperienze degli anni scor-
si non perdiamo questa occasione! Info sui volantini in fondo alle chiese. Iscrizioni entro 
mercoledì 19/9 presso casa parrocchiale e segreteria oratorio. 

 

S. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni martiri 
(letture: messalino. vol. III) 
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 

 

h. 21.00, oratorio S. Pietro: coordinamenti educatori ado e preado città. 

 

h.   9.00: Maria 
h. 18.00 

20 
Giovedi 

 

S. Matteo apostolo (letture: messalino vol. IV) 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 

 

h. 19.30, oratorio serata di saluto ad Andrea Brocchetti (coordinatore oratorio). Pre-
ghiera del vespro, pizzata e serata in amicizia con adolescenti e giovani. 

 

h.   9.00: Iride e Temistocle 
h. 18.00: Francesco ed Ester 
 

21 
Venerdi 

 

Beato Luigi Monti (letture: messalino vol. IV) 
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 

 

Pellegrinaggio a piedi al Santuario del beato don Carlo Gnocchi. Partenza ore 
9.00, via Diaz; rientro ore 17.00 circa. Iscrizioni entro mercoledì 19/9.  

h. 15.00, Duomo: incontro diocesano ministri dell’Eucaristia con l’Arcivescovo. 

 

h.   9.00: Giovanna e def.ti famiglia Bosani 
h. 18.00: Carolina e Mario 
 

22 
Sabato 

 

IV Dopo il Martirio di S. Giovanni Batt. 
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 

 

 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Giuseppina 
 

23 
Domenica 

Diurna laus 
I sett. 


