
  Ripresa catechesi e attività formative. 
Supportati dalle indicazioni degli uffici di Curia ci stiamo organizzando per ripartire con 
la catechesi dei bambini e le attività formative dei ragazzi. Dovremo osservare regole 
e protocolli. Catechiste ed educatori comunicheranno giorni, orari e modalità della 
ripresa. Primi ad iniziare saranno i gruppi che celebrano Prima Comunione e Cresima 
nel mese di ottobre. Ecco alcune date. 

 Domenica 13/9, ore 16.00: S. Messa di inizio per bambini e famiglie della Prima 
Comunione (5° elem.) 

 Domenica 20/9, ore 16.00: S. Messa di inizio per ragazzi e famiglie della Cresima 

 Domenica 27/9: Festa Oratorio; Festa Diaconato Paolo Timpano. Nel pomeriggio 
incontro genitori 2° e 3° anno (3° e 4° elem.) e inizio attività per i preado. 

 Domenica 4/10: Giornata d’inizio Adolescenti. 

Sabato 26 settembre: 
Ordinazione Diaconale di Paolo Timpano  

 

Dopo 6 anni di formazione seminaristica e il discernimento compiuto 
con i suoi educatori il nostro seminarista Paolo Timpano si avvia verso 
l’Ordinazione Diaconale. E’ il primo grado del sacramento dell’Ordine 
che gli conferisce il carisma del servizio, poi a giugno con l’Ordinazio-
ne Sacerdotale riceverà il dono di presiedere la comunità celebrando 
l’Eucaristia e guidandola come pastore. Siamo felici di accompagnare Paolo in questi 
passi così importanti. Anzitutto pregando per lui: in fondo alle chiese ci sono le imma-
ginette con la preghiera dei candidati. Poi condividendo la sua gioia: di seguito il pro-
gramma degli appuntamenti 

 Giovedì 24: Veglia di preghiera per tutti. 

 Sabato 26, ore 9.00, Duomo: Ordinazione Diaconale (il numero dei pass per la 
    celebrazione è molto ridotto, sarà possibile seguire in TV) 
   Serata con i giovani 

 Domenica 27, ore 10.30: S. Messa in oratorio 
   Pranzo in amicizia. 
   Pomeriggio attività per bambini elementari e medie, incontri genitori. 
In settimana il volantino con tutte le informazioni 

SS. Messe, famiglie e volontari. 
Abbiamo l’impressione che il mese di settembre con la ripresa delle attività riporterà 
molte persone, soprattutto famiglie e ragazzi, a frequentare la S. Messa. E’ una bella 
notizia. Si aggiunge il fatto che in questi 2 mesi avremo importanti celebrazioni che ci 
vedranno coinvolti e partecipi: Anniversari di Matrimonio, Diaconato Paolo Timpano, 
Prime Comunioni, Cresime. Abbiamo già previsto celebrazioni all’aperto e diretta su 
maxischermo. Terremo monitorata la situazione per non escludere nessuno. 
Nel frattempo ricordiamo alcuni dettagli che si sono precisati in questi mesi. 

 Nuclei familiari. Posto il distanziamento tra le panche i componenti della stessa 
famiglia possono sempre accomodarsi uno accanto all’altro. 

 Coro. E’ permesso ricominciare ad accompagnare la S. Messa con il canto corale. 
E’ necessario però che i coristi siano distanziati. 

 Volontari. C’è sempre bisogno di volontari che facciano accoglienza all’inizio e 
provvedano alla sanificazione delle panche al termine delle SS. Messe. Invitiamo a 
collaborare in modo spontaneo al riordino alla fine della Messa e chi può dia la 
disponibilità in modo stabile (rivolgersi a don Alberto o a Maria Grazia Castelli).   
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Lunedì 14 settembre, dopo incertezze e 
polemiche, la scuola inizia tra speranze e 
timori. E’ un’esperienza troppo importante 
per la crescita dei ragazzi e la serenità 
delle famiglie. L’Arcivescovo Mario ci pro-
pone una preghiera per l’inizio dell’anno 
scolastico. Serve ad accordare i cuori. 
Recitiamola tutti i giorni di questa settima-
na, e anche dopo.  Buon anno scolastico 
e buona settimana!  Don Alberto 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in 
Gesù  benedici tutti i giorni dell’anno sco-
lastico. Vogliamo vivere nella tua grazia: 
donaci fede, speranza, carità. 
Ogni giorno di questo anno scolastico, 
nelle speranze e difficoltà presenti, sia 
benedetto, sereno, ricco di bene per po-
tenza di Spirito Santo. 
Sia benedetto il lunedì, 
con la grazia degli inizi, il desiderio del 
ritrovarsi, la sconfitta del malumore. 
Sia benedetto il martedì, 
per la curiosità e la gioia di imparare, per 

la passione e il gusto di insegnare. 
Sia benedetto il mercoledì, 
per la fierezza e la nobiltà di affrontare le 
sfide e la fatica e vincere la pigrizia. 
Sia benedetto il giovedì, 
per l’amicizia, la buona educazione e la 
correzione dei bulli e dei prepotenti. 
Sia benedetto il venerdì, per la fiducia 
contro lo scoraggiamento, per la sempli-
cità nell’aiutare e farsi aiutare. 
Sia benedetto il sabato, per la promessa 
degli affetti familiari e del riposo. 
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, 
Signore!, 
per la serenità, la consolazione della 
preghiera per vivere la nostra vocazione. 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia benedetto ogni tempo, occasione per 
il bene, ogni incontro, vocazione a servi-
re e ad amare, ogni ora di lezione, eser-
cizio di intelligenza, volontà, memoria 
per percorsi di sapienza. 
Benedici tutti noi, benedici le nostre fami-
glie, benedici la nostra scuola. AMEN 

Anniversari di matrimonio 2020 
Sono 34 le coppie che quest’anno festeggiano un anniversario 

significativo di matrimonio in modo comunitario. 
A loro gli auguri e la gratitudine di tutta la Parrocchia. 

Quest’anno la festa più semplice ma sempre significativa. 
 

Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa degli Anniversari. 
 Chi non riesce ad entrare in chiesa può seguire la S. Messa 

in diretta su maxischermo in palestra. 



 
 
 

13 
domenica 

 

III DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI B. 
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm1,12-17; Lc 9,18-22 

Colletta per la Terra Santa 
 

 

h.   9.00  

h. 10.30: Anniversari di matrimonio 
h. 16.00: S. Messa ragazzi e genitori della Prima Comunione (5° elem.) 

h. 18.00: Italo e Angela; Antonio e Mario; Ezio—Mario 
 

 

Le offerte delle SS. Messe ad eccezione della Messa degli anniversari 
sono destinate alla Colletta per la Terra Santa. 

La raccolta straordinaria della 2° domenica del mese è rinviata a sa-
bato 19 e domenica 20 settembre 

Santuario: inizio settimana mariana. 
 

14 
Lunedì 

 

Esaltazione della S. Croce (letture: mess. vol. III) 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
 

 

h.   8.30: Elena e Antonio 
h. 18.00: Rino 
 

 

h. 17.00, oratorio: catechesi gruppo Prima Comunione (5° elem.). 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 15 
Martedì 

 

B.V. Addolorata (letture: messalino vol. III) 
Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8 
 

 

h.   8.30: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni; Bianca 
h.  9.00, Santuario: S. Messa di suffragio per il Card. Renato Corti. 

Presiede l’Arcivescovo Mario Delpini. 
h. 18.00 
 

 

h. 10.00, Santuario: incontro per preti e diaconi sulla figura e il pensie-
ro del Cardinale Renato Corti 

 

 “Infonda Dio sapienza nel cuore” 
In fondo alle chiese sono disponibili ancora alcune copie della proposta pastorale del 
nostro Arcivescovo che ci invita ad invocare la vera sapienza per rileggere il vissuto 
di questi mesi e ripartire rinnovati 
 Battesimi 
Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia riprendiamo a celebrare i battesimi nelle 
seguenti domeniche: 4 e 18 ottobre, 8 novembre, 6 dicembre. Le famiglie interessate 
si rivolgano a don Alberto. 

16 
mercoledì 

 

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

 

h.   8.30: Angelo—Elda—Ida e Silvana 
h. 18.00 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

S. Eustorgio (letture: messalino vol. III) 
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18,24-27 
 18 

Venerdì 
 

h.   8.30: Maria 
h. 18.00: Rosa e Vincenzo 
 

 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 
 19 

Sabato 
 

h.   8.30: Anna Maria ed Egidio 
h. 18.00: Aldo e Leda; Cristina—Silvio; Giovanni; def.ti famiglie Pacchetti e 

Rusconi 
 

 

Pellegrinaggio Corbetta—Rho 
h. 21.00, Santuario: Veglia Mariana. Presiede Mons. Luca Raimondi 
 

 

IV DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI B. 
Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 

Festa del Santuario 
 

20 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30:  

h. 11.00: Don Alberto presiede la S. Messa in Santuario. 

h. 16.00, Santuario: S. Messa per gli ammalati. Presiede Mons. Giu-
seppe Vegezzi. Gli ammalati seguiranno via radio, sono invece 
invitati medici, infermieri e personale sanitario. 

h. 16.00: S. Messa ragazzi e genitori della Cresima (1°media) 

h. 18.00: Ester e Francesco 
 

 

Paolo Timpano inizia gli Esercizi Spirituali in preparazione all’Ordina-
zione Diaconale. 

 

Calendario Settembre e ottobre 2020 
 

Sabato 26 settembre  Ordinazione Diaconale Paolo Timpano 

Domenica 27 settembre  Festa Oratorio – Festa Paolo Timpano  -  

      Domenica dell’Ulivo 

Domenica 11 ottobre  Prima Comunione (2 turni mattina e pomeriggio) 

Domenica 18 ottobre  Processione Crocifisso - Battesimi 

Sabato 24 ottobre   Cresima (2 turni pomeriggio) – Veglia Missionaria 

Dal 28 ottobre al 1 novembre Giornate Eucaristiche  

 

S. Satiro (letture: messalino vol. III) 
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 
 17 

Giovedì 
 

h.   8.30: don Giuseppe—padre Andrea e don Enrico 
h. 18.00 
 

 

Diurna laus 
I sett. 


