
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 voluto da Papa Francesco il nostro pa-
dre Angelo, missionario per lunghi anni in Amazzonia (Stato del Parà) ci aiuta a 
comprendere il senso e il valore di una riflessione urgente. Incontro aperto a tutti! 

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 presso casa parroc-
chiale e segreteria dell’oratorio entro lunedì 23/9. 
Tutte le info sull’apposito volantino. 

 “La situazione è occasione”: lettera pastorale 2019-20 
La lettera pastorale del nostro Arcivescovo dal titolo “La situazione è occasione” per 
il cammino dell’anno 2019-20 è disponibile in fondo alle chiese. 

  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.” 

 Rinnovo Consiglio Pastorale 

Settimana prossima tutte le indicazioni per segnalare le candidature. 

Anno pastorale 2019/2020: 
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. 

 

Iscrizioni  
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. Nei prossimi giorni il programma dettagliato. 
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Quest’anno sono 40 (qualcuna in più dello scorso anno) le coppie 
che festeggiano un anniversario significativo di matrimonio. E’ 
sempre un momento bello, pieno di gioia e di gratitudine. Si tocca 
con mano che l’amore promesso un giorno davanti a Dio e alla 
Chiesa, vissuto ogni giorno, nei momenti felici e in quelli difficili, da 
senso e forma alla vita. 
Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un articolo di Mauro Leo-
nardi che, ricordando Gaetano Scirea, famoso calciatore della 
Juventus e della Nazionale scomparso 30 anni fa in un incidente 

d’auto, sottolinea la pienezza del suo rapporto con la moglie Mariella. L’ho trovato 
vero, profondo, ricco di fede. Lo suggerisco alla riflessione di chi oggi festeggia un 
anniversario di matrimonio e a chi purtroppo lo vive solo nel suo cuore. 
“Trent’anni fa moriva, in un incidente d’auto, Gaetano Scirea. Per l’occasione si mol-
tiplicano le interviste alla moglie Mariella e al figlio Riccardo e ti accorgi di quello che 
rimane nella vita, di cosa sia veramente importante. Eppure per Mariella Cavanna in 
Scirea (così si scriveva a quei tempi) i trent’anni non sono passati. Va ogni giorno al 
cimitero e, da quando il marito morì, lei, che allora aveva solo quarant’anni, non ha 
mai pensato di risposarsi, di rifarsi una vita. Il motivo? Perché la sua vita non era da 
rifare, era già fatta. Avvenuta. Conclusa. Compiuta. Un altro uomo al suo fianco sa-
rebbe stato sempre uno sconfitto perché, come accadeva nelle aree di rigore di tutto 
il mondo, il marito avrebbe sempre vinto il confronto. «Parlo con mio marito ogni 
giorno», dice al 'Corriere'. È da matti parlare con i morti, parlare con chi non c’è più? 
Non è da matti, è da sani se quella voce risuona nel nostro cuore non perché ce la 
inventiamo, ma perché ha messo radici che danno ogni giorno il proprio frutto.  
Mio papà e mia mamma morirono anziani a nemmeno un anno di distanza, prima lui 
e poi lei, come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini che tanto amavano. In un 
giorno dell’estate che mia madre passò da vedova, parlammo quietamente abitando 
entrambi la terra dei mansueti. E lei mi disse «del papà non mi manca il suo modo di 
camminare, o quello che diceva o faceva. Anzi, se è per quello quasi quasi sto me-
glio. A me manca proprio lui». Ecco questo intendo. Una donna che parla del proprio 
uomo come Mariella Scirea parla di Gaetano, non lo sta idealizzando: lo sta aman-
do. Continua ad amarlo come quando lo vide, come quando  



 
 
 

8 
domenica 

 

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

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Anniversari di Matrimonio. 
h. 18.00: Umberto; Maria e Domenico; def.ti famiglie Bertolini—Ferrario—

Sainaghi—Forloni—Benedetti 
 

 

h. 18.45, oratorio: Riunione organizzativa Festa Apertura Oratorio. 
Aperta a tutti, sono invitati soprattutto giovani e adolescenti.  

 

9 
Lunedì 

 

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

 

h.   9.00: Emilio e Giuseppina 
h. 18.00: Leonarda e Francesco 
 

 

h. 8.00, Inizio anno Scuola Paolo VI. 
h. 20.45, oratorio S. Pietro: “Trasmettere e generare alla fede oggi: 

il primo annuncio alla famiglia.” 4 giorni catechiste (1) 
h. 21.00, Terrazzano: coordinamento cittadino 3° media e 18enni 
 

10 
Martedì 

 

B. Giovanni Mazzucconi (letture: messalino vol. III) 
1Gv 3,10-16; Sal 132; Lc 17,3b-6 
 

 

h.    9.00: Silvio—Umberto e Carla 
h. 18.00: Luigi e PIetro 
 

 

h. 21.00, oratorio: “Consiglio Pastorale Parrocchiale”. Odg: verifica 
di fine mandato. 

h. 21.00, S. Pietro: coordinamento cittadino 2° media e adolescenti 
 

 “Comunità e famiglia generano alla fede”. 4 giorni per le comunità 
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 cate-
chesi. La proposta è aperta a tutti. Alle 20.45 presso l’oratorio S. Pietro. 

 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 

11 
mercoledì 

 

All’inizio di un anno scolastico (letture: messalino vol. III) 
1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10 
 

 

h.   9.00: Pierino—Franca—Angelo e Maria 
h. 18.00: Rita—Attilio; Riccardo—Maria; def.ti famiglia Verdi 
 

 

h. 20.45, oratorio S. Pietro: “Percorsi di accompagnamento della 
famiglia.” 4 giorni catechiste (2) 

h. 21.00, S. Paolo: coordinamento cittadino 1° media 
 

Diurna laus 
III sett. 

 

S. Giovanni Crisostomo (letture: messalino vol. III) 
1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25 
 13 

Venerdì 
 

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

 

 

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

Sabato 
 

h.   9.00: Carmelo 
h. 18.00: Rino 
 

 

Nel pomeriggio: Pellegrinaggio a piedi Corbetta - Rho. 
 

 

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

Giornata Diocesana per il Seminario 
Festa del Santuario 
 

15 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

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

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

 

 

In oratorio: pranzo al sacco e momento di inizio anno Scuola Infanzia e  
Nido S. Giovanni 

h. 16.00, Santuario: S. Messa  per gli ammalati presieduta dall’Arci-
vescovo Mons. Mario Delpini.  L’UNITALSI è disponibile per tra-
sporto ammalati (tel. 02 9320801). 
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S. Nome della B. V. Maria (letture: messalino vol. IV) 
Ct 1,2-6b;Sal 30; Rm 15,8-12; LC 1,26-28 
 12 

Giovedì 
 

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

 

        le farfalle le si agitarono in pancia per la prima volta. Chi crede, sa 
che «il libero più forte del mondo» e la moglie si incontreranno nell’Aldilà. Ma chi non 
crede, leggendo la loro storia, può rendersi conto da solo che l’amore salva la vita. 
Non solo 'salva la vita' per la promessa che ci fa sull’Aldilà ma per quanto promette e 
mantiene già qui. Il cristianesimo dice che l’amore merita la salvezza nella vita dell’Al-
dilà, ma non dice solo quello. Parla anche di felicità terrena che è cosa diversa dal 
successo negli stadi e dal benessere frutto delle vittorie. E questa è la storia che può 
raccontare solo una coppia come quella composta dal capitano della Juve e dalla 
moglie, che per la strada pericolosa del successo in questa vita ci sono passati per 
davvero.“  Auguri ai festeggiati e buona Settimana a tutti!             Don Alberto 

 

Domenica 8 settembre Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa degli Anniversari. 
Al termine: rinfresco per i festeggiati e i loro familiari. 

Diurna laus 
IV sett. 


