
 Dal 1° settembre ritornano le SS. Messe delle 7.30 e delle 18.00 
Dopo la pausa estiva con domenica 1 settembre riprende la celebrazione della S. 
Messa festiva delle 7.30 e della S. Messa delle 18.00, feriale e festiva. 

 Battesimi 
Sono pochi i Battesimi celebrati finora in Parrocchia nel 2019: siamo fermi a 19. Nei 
prossimi mesi sono programmati nelle seguenti domeniche: 6 ottobre, 3 novembre e 
8 dicembre. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto 

Sabato 28 settembre: pellegrinaggio di inizio anno 

L’ormai tradizionale pellegrinaggio a piedi di inizio anno si svolgerà 
sabato 28 settembre e avrà come meta la basilica di S. Magno  a 
Legnano. E’ proposto a tutti i parrocchiani ed è l’occasione per con-
dividere il cammino, la preghiera e l’amicizia all’inizio di un nuovo 
anno pastorale. Partenza ore 9.00, rientro ore 18.00. Quota di parte-
cipazione € 5,00. Rientro in pullman. Iscrizioni in casa parrocchiale e 
presso la segreteria dell’oratorio entro lunedì 23/9. Tutte le info 
sull’apposito volantino. 

 Grazie a Don Ignazio 
Don Ignazio Okuta, ospite in Parrocchia nel mese di agosto per un periodo di vacan-
za, il 4 settembre torna in Nigeria per la ripresa delle attività del Seminario di cui è 
rettore. Lo ringraziamo per la collaborazione offerta in questo mese estivo e gli assi-
curiamo la nostra preghiera per un fecondo ministero sacerdotale. 
 Martedì 10 settembre Consiglio Pastorale 
Martedì 10 settembre alle 21.00 in oratorio è convocato il Consiglio Pastorale per un 
incontro di verifica a fine del mandato. I consiglieri riceveranno l’OdG. 

 “Comunità e famiglia generano alla fede”. 4 giorni per le comuni-
tà educanti: 9,11,16 e 18 settembre, oratorio S. Pietro 

La 4 giorni tradizionalmente proposta alle catechiste e da qualche anno aperta alle 
comunità educanti quest’anno è dedicata al ruolo dei genitori nel cammino della ca-
techesi. La proposta è aperta a tutti. Alle 20.45 presso l’oratorio S. Pietro. 

 Padre Angelo Maffeis ci racconta il Sinodo sull’Amazzonia 
Giovedì 19 settembre, alle 21.00, in oratorio, il nostro padre Angelo, per lunghi anni 
missionario in Amazzonia (Perù e Brasile) ci racconta il senso e il valore del Sinodo 
voluto da Papa Francesco. 

Iscrizioni alla catechesi 
Le iscrizioni alla catechesi dell’iniziazione cristiana (2°-5° elementare) e ai gruppi 
preadolescenti si potranno fare da lunedì 9 a domenica 29 settembre presso la 
segreteria dell’oratorio. 

Festa di Apertura dell’Oratorio: 21-22 settembre 
L’anno oratoriano 2019-20, che ha per motto “ORA CORRI” ha inizio con la Festa di 
Apertura dell’Oratorio che si svolgerà sabato 21 e domenica 22 settembre. Come è 
tradizione nella S. Messa della Festa gli adolescenti di 1° superiore faranno la loro 
Professione di Fede. A breve il programma dell’Evento. 

Buon rientro e buona ripresa a tutti! 

Domenica 8 settembre 
Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

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

Sono una quarantina le coppie che domenica prossima festeggiano un anniversario 
significativo di matrimonio. Se qualcuno si fosse dimenticato dia il nome entro mer-
coledì nelle sacrestie. E’ possibile accostarsi al sacramento della confessione mer-
coledì dalle 8.30 alle 9.30 (Diaz) e sabato dalle 16.30 alle 18.00 (Chiminello). 
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Con un titolo singolare, “La situazione è occasione”, il nostro Arci-
vescovo ci offre per l’anno che inizia una lettera pastorale che 
vuole aiutarci a scoprire che nel cammino ordinario della Chiesa 
siamo accompagnati dallo Spirito. Ogni tempo è tempo di grazia, 
con le sue particolarità. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, 
anno dopo anno camminando insieme nella chiesa, guidati dalla 
Parola del Signore e nutriti dall’Eucaristia cresciamo nella gioia  
nella fede. Riporto parte della presentazione della lettera. 
“Monsignor Delpini, forte della convinzione «che la Gloria di Dio 
abita sulla terra e tutta la trasfigura» – in continuità con il suo 

motto episcopale Plena est terra gloria eius -, trae spunto dalla Lettera di San Paolo 
ai Filippesi, invitando il popolo di Dio a valutare ogni situazione che si presenti come 
occasione di riflessione e crescita, anche nella vita civile: «Condivido con tutti i fedeli i 
sentimenti che l’Apostolo Paolo mi ispira, con gratitudine e ammirazione per la vita 
delle nostre comunità e confido la mia sollecitudine per tutti i fedeli che sono parte 
viva della Chiesa di cui sono servo e per tutta la gente che abita in questa terra: per 
tutti sento la responsabilità di annunciare il Vangelo e di dare ragioni della speranza, 
con dolcezza e rispetto». 
«La nostra Chiesa Diocesana, nel suo peregrinare in questa terra, segnata da una 
storia antica e da una irrequieta vivacità presente, sta assumendo un volto nuovo», 
osserva l’Arcivescovo in apertura. A partire dai quattro «tratti caratteristici», già deli-
neati nel Documento di promulgazione del Sinodo «Chiesa dalle genti. Responsabili-
tà e prospettive» – «la nostra comunità diocesana dimora nello stupore e si trova a 
proprio agio nella storia; (…)  è sensibile al “forte grido” che protesta  



 
 
 

1 
domenica 

 

I dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17  
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Umberto 
 

 

2 
Lunedì 

 

Feria (letture: mess. vol. III) 
1Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,8-10 
 

 

h.   9.00: Gigietto—Anny; Luciano e Renato 
h. 18.00: Ferdinando  
 

 

ORATORIO ESTIVO: inizio VII settimana 
Inizio Scuola dell’Infanzia e Nido S. Giovanni 
 

3 
Martedì 

 

S. Gregorio Magno (letture: messalino vol. III) 
1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Lc 16,1-8 
 

 

h.    9.00: Renato—Anna—Jole—Anna 
h. 18.00: Aldo e Leda 
 

 

Segue da pag. 1 

4 
mercoledì 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. III) 
1Gv 2,3-11; Sal 132; Lc 16,9-15 
 

 

h.   9.00: Pierangelo 
h. 18.00: def.ti famiglie De Amenti—Croci—Monti—Ronzoni 
 

 

       contro il male, che reagisce all’ingiustizia, che raccoglie il gemito dei 
poveri, che denuncia le prevaricazioni dei potenti (…) ed è invitata ad alzare lo sguar-
do per contemplare la promessa sposa, la sposa dell’Agnello» -, l’Arcivescovo propo-
ne quindi sei lettere , che ripercorrono le diverse fasi dell’anno liturgico, ravvisando nel 
susseguirsi ordinario di questi momenti quelle situazioni che possono diventare occa-
sioni di grazia nel tempo vissuto in relazione con Dio. 
Un esempio significativo è il passaggio della Lettera per il mese missionario straordi-
nario (ottobre 2019): «La missione è obbedienza, non è impresa solitaria: ha la sua 
radice nella comunione, è praticabile da una fraternità, ha come intenzione di convo-
care per edificare la comunione dei molti che diventano un cuore solo e un’anima sola. 
I discepoli si purificano da ogni tentazione di proselitismo, di esibizionismo. Cercano di 
contrastare ogni inclinazione alla timidezza, al ripiegamento su di sé. Si liberano da 
ogni complesso di inferiorità. Obbediscono al Signore e vivono come inviati per annun-
ciare il Vangelo. Sono chiamati a identificarsi e a riconoscersi nel mandato di Gesù, 
così da poter dire, come suggerisce Papa Francesco, io sono missione» 
Conclude l’Arcivescovo: «Vorrei riassumere quanto ho scritto in queste sei lettere 
nell’invito a entrare nella celebrazione dei santi misteri con rinnovata disponibilità e 
attenzione, coraggio e semplicità, senso di appartenenza alla comunità e consapevo-
lezza della propria responsabilità personale». 
Buona Settimana e buona ripresa a tutti!             Don Alberto 

Diurna laus 
II sett. 

 

Votiva del S. Cuore di Gesù (letture: messalino vol. III) 
1Gv 2,18-29; Sal 143; Lc 16,19-31 
 6 

Venerdì 
 

h.   9.00: Ernesto—Maria Luigi e Giuseppina 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

 

Votiva della B. V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18; Mt 19,27-28 
 7 

Sabato 
 

h.   9.00: Elena e Amilcare 
h.   9.30, Duomo: Pontificale di inizio anno pastorale e ammissione dei 

candidati al diaconato e presbiterato 
h. 18.00: def.ti mese di luglio e agosto 
 

 

 

II dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 
 

8 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Anniversari di Matrimonio. 
h. 18.00: def.ti famiglie Bertolini—Ferrario—Sainaghi—Forloni—Benedetti 
 

 

La lettera pastorale “La situazione è occasione” è disponibile in fondo alle chiese. 

Pellegrinaggio in Terra Santa: 
esperienza meravigliosa! 
Al rientro dal Pellegrinaggio in Terra Santa eravamo 
stanchi ma molto felici. Siamo andati là dove tutto ha 
avuto inizio. Abbiamo visto e toccato con mano i luoghi 
dove Gesù è nato, è vissuto, ha predicato, ha guarito, 
compiuto miracoli, incontrato persone, ha sofferto, è 
morto, è risorto ed è apparso ai suoi discepoli. Per 7 
giorni come “piccola comunità pellegrinante” abbiamo 
camminato sui passi di Gesù leggendo il Vangelo. Ab-
biamo pregato per tutti. Un grazie speciale alla nostra 
guida Mauro, che ci ha fatto apprezzare ogni luogo, ogni 
pietra. Avremo modo di raccontare...  Per ora vorremmo 

contagiarvi con la nostra gioia. Chiediamo al Signore che questo pellegrinaggio porti 
frutti di grazia per tutta la nostra Parrocchia. 

 

S. Teresa di Calcutta (letture: messalino vol. III) 
1Gv 2,12-17; Sal 35; Lc 16,16-18 
 5 

Giovedì 
 

h.   9.00: Ugo—Giovanni e Irma 
Dalle 9.30 alle 10.00 (via Diaz): Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Salvatore e Giovanni 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica. 
 

 

Diurna laus 
III sett. 


