
 Lettera del Vescovo per il mese missionario 

La lettera del Vescovo per il mese missionario straordinario dal titolo “Purché il 
Vangelo sia annunciato” è disponibile in omaggio in fondo alle chiese. 

 Nuovo Organo per via Chiminello 
L’organo liturgico della chiesa di via Chiminello si è guastato per l’ennesima volta. 
Dopo varie riparazioni mai risolutive è giunto il momento di sostituirlo. Ne abbiamo 
ordinato uno nuovo adatto alla nostra chiesa. Costa € 7.000. Cerchiamo benefattori... 

  Volontari per raccolta foglie e pulizia oratorio 
Con l’autunno anche in oratorio iniziano a cadere le foglie. Chiediamo la disponibilità 
di qualche papà o giovane nonno per raccogliere foglie e tenere in ordine l’oratorio. 
Insieme è più leggero e piacevole. Appuntamento ogni sabato mattina alle 9.30! 

Mese Missionario Straordinario 
 

Per il mese Missionario Straordinario voluto da Papa Francesco 
sono previste alcune iniziative parrocchiali, cittadine e diocesane. 
Ecco il programma. 
  Lunedì 7 ottobre 

Santuario, ore 21.00: Rosario Missionario, animato dai seminaristi del Pime, in 
concomitanza con l’apertura del Sinodo sull’Amazzonia. 

Venerdì 18 ottobre 

 Chiesa via Diaz, ore 21.00: Serata Missionaria. Giulio Bianchi e Roberto Belloni 
raccontano la loro esperienza in Uganda e Malawi. Salutiamo padre Angelo Maf-
feis in partenza per la Bolivia. 

 Mesero, ore 21.00: “L’Amazzonia non è verde”, narrazione teatrale. Evento 
missionario di zona. 

Sabato 19 e domenica 20 
Pime, Milano: “IncontraMI: missioni in rete”, evento giovani promosso da Istituti e 

gruppi missionari. 
Domenica 20 ottobre 

Piazza S. Vittore, ore 15.00: animazione missionaria e laboratori musicali per 
bambini e famiglie. 

Piazza S. Vittore, ore 17.00: Processione cittadina del crocifisso. 
Sabato 26 ottobre 

Duomo, ore 20.45: Veglia Missionaria. 
Domenica 27 ottobre 

Nelle Parrocchie: Giornata Missionaria Mondiale. 

SS. Messe festive: qualche variazione 
 

Il cambiamento è sotto gli occhi di tutti: i preti sono di meno, la frequenza dei fedeli 
alle SS. Messe  diminuisce, si va un po’ ovunque verso l’accorpamento di più Parroc-
chie (Comunità pastorali). E’ un fenomeno generale. 
Non è più il tempo di garantire SS. Messe ovunque e ad ogni ora. E’ più sensato unire 
le forze e i cuori superando un’eccessiva frammentazione. 
In quest’ottica a partire dal mese di ottobre la S. Messa del sabato a Biringhello 
verrà celebrata solo una volta al mese (il 2° sabato). Inizieremo a novembre. Nelle 
altre domeniche ci si orienti sulle altre SS. Messe, come nei mesi estivi. 
Inoltre per quanto riguarda le intenzioni delle SS. Messe, essendo molto numerose le 
richieste, anche la SS. Messa del sabato sera, a partire dall’Avvento, potrà avere 
più intenzioni (per vivi e defunti) come la domenica sera.  
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Spostata di qualche settimana celebriamo la Giornata del Semina-
rio. La viviamo insieme al nostro seminarista Paolo Timpano, che 
iniziando il 5° anno di teologia, entra in un tempo importante di di-
scernimento della sua vocazione. Gli assicuriamo la nostra vicinan-
za e la nostra preghiera. Il messaggio del nostro Arcivescovo ricor-
da il senso e il valore del Seminario  per tutti noi. 
“Conosco un ambiente in cui non è proibito porre le domande più 
importanti. In molti ambienti è proibito: non dalle legge, ma dalle 

distrazioni, dalla confusione, dal rumore, dal ridicolo che circonda chi pone le grandi 
domande, dai capricci che inducono a porre domande piccole e inducono a cercare 
piccole gratificazioni. Le domande importanti sono sul senso della vita, su Gesù e il 
Padre, sulla gioia piena, sulla propria verità. Il Seminario è fatto per coloro che si 
pongono le grandi domande e, ascoltando le confidenze di Gesù, hanno intuito l’at-
trattiva a diventare preti; ma il Seminario è fatto anche per suggerire a tutta la Dioce-
si che è possibile e giusto porre le grandi domande.  
Conosco un ambiente in cui non è proibito cercare le risposte. Talora la gente del 
nostro tempo ritiene che le risposte siano già tutte date: dalla scienza, dalla tecnolo-
gia, dai sapientoni del momento. Talora la gente ritiene che le risposte non esistano 
e che sia meglio rassegnarsi a vivere nell’opacità piuttosto che nella luce. Sono con-
vinto che sia possibile cercare le risposte alle grandi domande nella Chiesa, dove è 
custodita la rivelazione di Gesù. Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso sul 
serio la domanda sul loro desiderio di diventare preti e cercano la risposta in un per-
corso di discernimento all’ascolto di Gesù, nell’accompagnamento di persone sa-
pienti, affidabili, che si curano dei percorsi comunitari, della vita di preghiera e della 
libertà intelligente dei seminaristi. Si potrebbe dire che è una “scuola di metodo” per 
arrivare a risposte cristiane alle grandi domande.  
Conosco un ambiente in cui la risposta non è una risposta, ma un invito a percorrere 
la via verso la gioia piena. Molti disperano che esista una via verso la gioia piena. 
Sono portati a pensare che sia più saggio accontentarsi di una gioia vuota. 
Chi è entrato nelle confidenze di Gesù ha però ascoltato le sue parole: queste cose 
vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15,11). Il Se-
minario è per coloro che credono in Gesù e si sono messi in cammino per diventare 
preti, cioè per vivere una forma di vita cristiana di collaborazione  



 
 
 

6 
domenica 

 

VI dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 

Giornata per il Seminario 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 16.30: Battesimi Cristian e Matilda 

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale 
 

 

Alle SS. Messe della mattina è presente il nostro seminarista Paolo 
Timpano per una testimonianza. Le offerte di tutte le SS. Messe sa-
ranno destinate al Seminario Diocesano. 
 

h. 15.00, oratorio: ANNO 3, incontro genitori e ragazzi 
 

7 
Lunedì 

 

B.V. Maria del Rosario  (letture: messalino vol. III) 
1Tm 1,12-17; Sal 138; Lc 21,5-9 
 

 

h.   9.00: Rosaria 
h. 18.00: Dante—Francesco e Angela 
h. 21.00, Santuario: Rosario Missionario, animato dai seminaristi del 

Pime. 
 

 

h. 21.00, oratorio: 18enni 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

8 
Martedì 

 

Per l’evangelizzazione dei popoli (letture: messalino vol. III) 
1Tm 1,18-2,7; Sal 144; Lc 21,10-19 
 

 

h.   9.00: Michele e Mario 
h. 18.00: Evelino 
 

h. 21.00, casa parrocchiale: Commissione liturgica. OdG: Giornate 
Eucaristiche. 

 

  con il Vescovo per il servizio alla Chiesa. Si sono messi in cammino: 
hanno posto la loro fiducia in Gesù e si sono convinti che per giungere alla gioia pie-
na non si debba arrivare a un paese incantato, ma a vivere la vita di Gesù, per giun-
gere alla dimora che lui ha preparato per ciascuno. Il Seminario non è per tutti, ma è 
di tutti e suggerisce a tutti che solo la strada proposta da Gesù è quella che porta alla 
gioia piena.”   Buona settimana!       Don Alberto 
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9 
mercoledì 

 

Feria (letture: mess. vol. III) 
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24 
 

 

h.   9.00: Giancarlo—Elvezio—Lisetta—Ada e Gianni 
h. 18.00: def.ti famiglia Caliari 
 

 

h. 21.00, via Diaz: “Rendo grazie al mio Dio”, Gruppi di Ascolto, 1° 
incontro guidato dall’Arcivescovo. In diretta su Chiesa TV (195) 
o Telepace (187). Serata aperta a tutti! 

h. 21.00, S. Carlo: Giovani città 
 

Diurna laus 
III sett. 

 

S. Giovanni XXIII (letture: messalino vol. III) 
1Tm 3,14-4,5; Sal 47; Lc 21,34-38 
 11 

Venerdì 
 

h.   9.00: Paolo—Angela—Emilio—Enrica e Virginia 
h. 18.00 
 

 

h. 17.00, oratorio: inizio Preado 2° e 3° media 
h. 21.00, oratorio: inizio Gruppo Adolescenti (1°,2° e 3° sup.). 
 

 

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: Achille e Angela 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco 
 

 

Dalle 9.30 alle 12.30, Villa Burba: “Un economia che genera speran-
za”, Convegno organizzato da Azione Cattolica di Zona. 

In serata, Oratorio S. Carlo: Tornei Adolescenti. 
 

 

VII dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52 

Giornata per il Seminario 
 

13 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Italo e Angela; Celsa; Marco e Antonio; Tommaso 

h. 20.45, via Biringhello 87: recita Rosario davanti all’Immagine della 
Madonna. 

 

 

Ritiro cresimandi e genitori, a Torre de Roveri (BG). 
h. 17.00, oratorio: incontro Genitori PREADO. 
 

Rinnovo Consiglio Pastorale: 
entro domenica 13 ottobre segnalare le candidature 

Ricordiamo a tutti che è tempo di raccogliere i nomi per il rinnovo del Consiglio Pasto-
rale. E’ possibile presentare spontaneamente la propria candi-
datura oppure suggerire qualche persona idonea; ai gruppi è 
chiesto di indicare un candidato. Le candidature vanno presen-
tate entro domenica 13 ottobre al parroco o ai componenti 
della commissione elettorale: Luisella Biffi, Simone Borghetti e 
Maria Grazia Castelli.   

 

S. Daniele Comboni (letture: messalino vol. III) 
1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33 
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Giovedì 
 

h.   9.00: Nuccia e Piero 
h. 18.00: def.ti famiglia Volpi e Ida e Guido 
 

 

h. 21.00, S. Carlo: Giovani città 
h. 21.00, casa parrocchiale: CAEP. OdG Verifica interventi ultimi mesi; 

valutazioni fine mandato. 
 

Diurna laus 
IV sett. 


