
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’ una proposta per tutti i parrocchiani ed è occasione per 
condividere 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, pullmini e auto. 
Possibilità di raggiungerci nel pomeriggio in pullman. 
Iscrizioni presso casa parrocchiale e segreteria dell’oratorio entro 
lunedì 23/9. In fondo alle chiese il volantino con tutte le informazioni. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi sono programmati nelle seguenti domeniche: 6 ottobre, 3 novem-
bre e 8 dicembre. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

  In Santuario mostra sui mosaici di Ravenna 
Dall’8 settembre al 6 ottobre, in occasione della sua Festa, presso il Santuario è 
possibile visitare la mostra  dal titolo “Ravenna: lo splendore dei mosaici.” 

 2° domenica del mese 
Sabato 7 e domenica 8 settembre sono stati raccolti € 1506,00 quale offerta straordi-
naria a favore della Parrocchia. Grazie di cuore! 

 Don Ignazio ringrazia 
Don Ignazio è rientrato in Nigeria nella sua Diocesi di Enugu dove riprende il suo in-
carico di rettore del Seminario. Ringrazia per l’accoglienza e per l’aiuto ricevuto. Assi-
cura la preghiera per tutti noi. 

Festa di Apertura dell’Oratorio 
 

Sabato 21 settembre 
h. 15.00: animazione sportiva e presentazione squa-

dre Giosport 
h. 19.00: apertura ristorante, cena in amicizia. Sono 

invitati ragazzi e famiglie delle vacanze estive 
h. 21.00: proiezione foto e video vacanze Cesana To-

rinese 2019. 
 

Domenica 22 settembre 
h. 10.30: S. MESSA in ORATORIO. Professione di Fede adolescenti 2005.  
h. 12.30: Pranzo comunitario. Iscrizioni presso segreteria dell’oratorio entro il 19/9. 
h. 15.00: Color Party! Pomeriggio di giochi colorati per piccoli e grandi. 
h. 16.30: Preghiera comunitaria, e merenda. 
 

Giorni e orari della catechesi dei ragazzi 
Iniziazione cristiana 

Anno 1 (2°elem.): sabato mattina e domenica pomeriggio 
secondo un calendario stabilito. 

Anno 2 (3°elementare): venerdì ore 17.00. 
Anno 3 (4°elementare): lunedì ore 17.00. 

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

Preadolescenti (1°, 2° e 3° media): venerdì ore 17.00/18.00 
Adolescenti: venerdì ore 21.00 

18enni: lunedì ore 21.00 

La catechesi di 1° media sarà il martedì fino alla Cresima (19 ottobre), 
poi si sposterà al venerdì con i preado. 

PERCHE’ UN SINODO SULL’AMAZZONIA? 
Giovedì 19 settembre, ore 21.00,  

oratorio S. Giovanni B. 
Interviene P. Angelo Maffeis 

In vista del prossimo Sinodo sull’Amazzonia volu-
to da Papa Francesco il nostro padre Angelo, missionario per 
lunghi anni in Amazzonia (Stato del Parà) ci aiuta a comprendere il 
senso e il valore di una riflessione urgente. Considerata l’attualità 
dell’argomento siamo tutti invitati: giovani, adulti, anziani,... 
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Martedì sera, con l’incontro di verifica, si è concluso il 
mandato dell’attuale consiglio Pastorale. Abbiamo avuto 
un dialogo sincero che non ha nascosto le fatiche di questi 
anni ma ha anche registrato il frutto che l’esperienza fatta 
ha lasciato in ognuno di noi e nella vita della comunità. 
Unanime la convinzione che il cammino deve continuare, 

in un clima di più intensa comunione tra le persone e di maggiore comunicazione con 
la Parrocchia. Ora si apre il tempo per raccogliere le candidature per le elezioni del 
prossimo CPP. Di seguito il comunicato che rivolgiamo a tutti i parrocchiani. 
Come annunciato a fine giugno durante le SS. Messe di sabato 26 e domenica 27 
ottobre, insieme a tutte le Parrocchie della città, rinnoveremo il nostro Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Ora è tempo di raccogliere le candidature. 
Il Consiglio Pastorale non è un piccolo parlamento dove alcuni eletti portano avanti 
istanze di singoli e di gruppi e attraverso il confronto (o lo scontro) fanno approvare 
norme o decisioni per la vita della Parrocchia. Al contrario è un gruppo di persone 
che si presta per fare un cammino di comunione e di fede al fine di condividere 
uno sguardo appassionato e oggettivo sulla vita della comunità e consigliare in mo-
do adeguato il parroco nella guida pastorale della Parrocchia. 
A chi entra nel Consiglio Pastorale è chiesto di coltivare la capacità di ascolto e di 
confronto, avere uno stile sincero e costruttivo, capace di costruire rapporti di frater-
nità e comunione, di avere fiducia nello Spirito Santo e amore per la Chiesa. 
Invitiamo tutti a valutare la possibilità di rendersi disponibili  



 
 
 

15 
domenica 

 

III dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
Is 43,24c-44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36 

Festa del Santuario 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Battesimo Oscar.  Sono presenti bambini e fami-
glie della Scuola dell’Infanzia e Nido S. Giovanni Battista.  

h. 18.00: Mario; Antonio e Giovanna; Francesco e Mario; Velia e Guido; 
Marco e Antonio 

 

 

La Giornata per il Seminario è spostata a domenica 6 ottobre con 
la presenza di Paolo Timpano. 

In oratorio: pranzo al sacco e giochi Scuola Infanzia S. Giovanni. 

h. 16.00, Santuario: S. Messa  per gli ammalati presieduta dall’Arci-
vescovo Mons. Mario Delpini.  

 

16 
Lunedì 

 

Ss. Cornelio e Cipriano (letture: messalino vol. III) 
1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33 
 

 

h.   9.00: Rosi—Nico—Maria Rosa 
h. 18.00: Dora e Giuseppe; Carmela e Rosa 
 

 

h. 20.45, oratorio S. Pietro: “Percorsi di accompagnamento della 
famiglia.” 4 giorni catechiste (3) 

 

17 
Martedì 

 

S. Satiro (letture: messalino vol. III) 
1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18,1-8 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Campadelli e Bianchi 
h. 18.00: Maria e Luigi 
 

 

    per questo servizio di corresponsabilità nella chiesa. E’ possibile 
presentare spontaneamente la propria candidatura oppure suggerire qualche perso-
na idonea, ai gruppi parrocchiali (Caritas, catechisti, educatori, Giosport, liturgia e 
coro ..) è chiesto di indicare un candidato. 
I candidati saranno divisi in 3 fasce di età: 18-35 anni, 36-55 anni, dai 56 anni in sù. 
Tutte le candidature devono essere presentate al parroco o ai componenti della com-
missione elettorale, Luisella Biffi, Simone Borghetti e Maria Grazia Castelli, entro 
domenica 13 ottobre.         Buona Settimana a tutti!             Don Alberto 
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18 
mercoledì 

 

S. Eustorgio (letture: messalino vol. III) 
1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17 
 

 

h.   9.00: Maria 
h. 18.00 
 

 

h. 20.45, oratorio S. Pietro: “Pregare in famiglia.” 4 giorni catechi-
ste (4). 

h. 21.00, parrocchia S. Paolo: Il nuovo progetto “Sottocoperta” e la 
nuova mensa Caritas. Assemblea pubblica. 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

S. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni (letture: 
messalino vol. III) 
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 
 

20 
Venerdì 

 

h.   9.00: Antonio—Alfredo e Santina 
h. 18.00 
 

 

 

S. Matteo apostolo ed evangelista (letture: messalino vol. IV) 
At 1,12-14; Sal 18; Ef1,3-14; Mt 9,9-17 
 21 

Sabato 
 

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

 

Festa di Apertura Oratorio (vedi programma) 
 

 

IV dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 

Festa di Apertura dell’Oratorio 
 

22 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. S. Messa in oratorio. Professione di Fede 
Adolescenti 1° sup. 

h. 18.00: Francesco ed Ester; Rosa e Lino 
 

 

Festa di Apertura Oratorio (vedi programma) 
 

 

S. Gennaro (letture: messalino vol. III) 
3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23 
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Giovedì 
 

h.   9.00: Annamaria ed Egidio 
h. 18.00: Cristina 
 

 

h. 21.00, oratorio: “Perché un Sinodo sull’Amazzonia?”, serata mis-
sionaria con p. Angelo Maffeis, per molti anni missionario nel Parà 
(Amazzonia brasiliana). Tutti siamo invitati. 

 

Anniversari di Matrimonio 
 

Anche quest’anno la Festa degli Anniversari di Matrimonio è stata 
bella e partecipata con 40 coppie festeggiate. All’intensità della cele-
brazione si è aggiunta la commozione soprattutto delle coppie che 
festeggiavano vari decenni di matrimonio: 40, 50, 60. Alla fine un 

clima di gioia ha coinvolto tutti! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno preparato la 
liturgia, animato la S. Messa e preparato il rinfresco. 
Offerte. Dalle buste consegnate dai festeggiati sono stati raccolti € 1.040,00 di offer-
te per la Parrocchia. Grazie di cuore! 
Foto anniversari. Le foto della cerimonia possono essere viste e ritirate presso 
“Ombra e luce” in via Madonna 90. 

Diurna laus 
I sett. 

Incontro di comunità 16 giugno: le relazioni dei gruppi 
In fondo alle chiese sono disponibili le relazioni dei lavori di gruppo del 16 giugno. 


