
 Segreteria aperta per iscrizioni al catechismo 
La segreteria dell’oratorio è aperta da lunedì 21 a venerdì 25 e domenica 27 dalle 
16.30 alle 18.30 per le iscrizioni al catechismo.  

 Colletta per la Terra Santa 
Alle SS. Messe di sabato 12 e domenica 13 sono stati raccolti per la Colletta per la 
Terra Santa € 545,00. Grazie mille. 

 S. Teresa di Calcutta: Mostra in Santuario 
In Santuario è possibile vistare la Mostra dal titolo: “Madre Teresa: vita, spiritualità e 
messaggio. 

 Riapertura Oratori 
Con una nota del 18 settembre la Diocesi prospetta la riapertura degli oratori e dei bar 
parrocchiali alla libera frequentazione a determinate condizioni. Ci lavoreremo nelle 
prossime settimane insieme a don Michele. Occorreranno numerosi volontari… Vi 
terremo aggiornati. 

Ordinazione Diaconale 
di Paolo Timpano  

 

 Giovedì 24, via Chiminello: 
Veglia di preghiera per tutti. 
Guida don Attilio. 

 Sabato 26, 

 ore 9.00, Duomo: Ordinazio-
ne Diaconale (diretta su 
ChiesaTV canale 195); 

 Ore 18.00: S. Messa con 
omelia di don Paolo; 

 Ore 19.30, oratorio: serata 
con 18enni e giovani 

 Domenica 27, Festa apertura 
Oratorio 

 ore 10.30: S. Messa solenne 
in oratorio 

 Pranzo in amicizia 
(prenotarsi in casa parroc-
chiale). 

 Pomeriggio: attività per bam-
bini elementari e medie, in-
contri genitori (vedi volantino 
a lato). 

Tutti gli eventi verranno realizzati 
seguendo le procedure anti Co-
vid. 

Anniversari di matrimonio: “una festa con il cuore” 
Come sempre la Festa degli Anniversari è stata bella e sentita, con momenti di vera 
commozione. Un grazie a tutti coloro che hanno voluto condividere la loro gioia e a 
tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della Festa. Nell’occasione sono 
stati raccolti € 985,00.  Grazie di cuore. 
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Sabato 26 settembre in Duomo Paolo Timpano riceverà l’Ordinazione 
Diaconale per la preghiera e l’imposizione delle mani dell’Arcivescovo 
Mario Delpini. In questo gesto si realizza la decisione definitiva di con-
segnare la sua vita nelle mani del Signore. Per prepararsi vivrà una 
settimana intera di preghiera. E’ un avvenimento importante per tutta 
la comunità. Siamo impegnati anche noi ad accompagnarlo con la 
preghiera e a far festa con lui sabato e domenica. Ecco le sue parole. 
“Sei pronto?”: è questa la domanda che mi è stata rivolta con più frequenza ultima-
mente, in questo periodo in cui mi avvicino a ricevere l’ordinazione diaconale. 
La risposta a questa domanda si è fatta evidente nel mio vissuto e ha preso sempre 
più spazio nel mio cuore: “No, non sono pronto”. Penso a quello che accadrà: il “per 
sempre” di Dio entrerà nella mia storia, sarò chiamato a consegnarmi definitivamen-
te al Signore e alla Chiesa nel dono meraviglioso del celibato per il Regno, promet-
terò filiale rispetto ed obbedienza all’Arcivescovo di Milano, proclamerò il Vangelo 
durante la S. Messa, terrò l’Omelia, amministrerò alcuni sacramenti... Come si può 
essere pronti a tutto questo? Come si può pretendere che io, Paolo, abbia la forza 
di sostenere il dono che riceverò, il ministero che assumerò? 
Io non ho la forza di portare tutto quello che mi sarà dato di vivere, ma Dio ha la 
forza di scegliermi e toccare il mio cuore a tal punto da donarGli tutto: ecco la cer-
tezza che si è fatta evidente nella mia vita. La gioia di questo periodo è radicata 
proprio in questa consapevolezza: il Signore è l’autore della mia vocazione e l’unico 
suo custode. 
Sono grato a Lui per i tanti doni ricevuti e per la comunità che mi è madre nella fe-
de: la nostra. Qui il Signore mi ha chiamato, qui ha coltivato la mia vocazione, qui 
ho scoperto che vale la pena vivere solo per Dio. L’ultima estate, vissuta con i più 
piccoli della nostra comunità, è stato un dono meraviglioso per me e occasione per 
accorgersi ancora che Lui sempre chiama e che i nostri ragazzi davvero hanno nel 
cuore il desiderio di Dio: unico che può dar senso ad ogni esperienza della vita. 
Continuate a pregare per me. Preghiamo per tutti i nostri ragazzi. Affidiamo a Maria, 
modello di ogni vocazione, la risposta generosa che nasce nel cuore dei giovani. 
 

C’è un’altra bella notizia per la Parrocchia di S. Giovanni: è stato nominato il nuovo 
Parroco per le Parrocchie di S. Giovanni e Passirana.  



 
 
 

20 
domenica 

 

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

Giornata per il Seminario 
Festa del Santuario 
 

 

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 su Radio Missione, 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 
 

Durante le SS. Messe si effettua la raccolta straordinaria della 2° 
domenica del mese.  In  questo momento un po’ delicato invitiamo 
a ricordarsi dei bisogni della Parrocchia. 

h. 18.30 e 20.30, oratorio: riunione genitori preado e ado. Indicazioni 
per le attività dell’anno. 

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

 

21 
Lunedì 

 

S. Matteo apostolo (letture: mess. vol. IV) 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
 

 

h.   8.30: Franca—Piermaria—Maria Vittoria 
h. 18.00 
 

 

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

 22 
Martedì 

 

B. Luigi Maria Monti  (letture: messalino vol. III) 
Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43 
 

 

h.   8.30: Natale—Angela—Sandro e Virginio 
h. 18.00 
 

 
 

Battesimi 
In Parrocchia i battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 18 ottobre, 8 
novembre, 6 dicembre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

23 
mercoledì 

 

S. Pio da Pietrelcina (letture: messalino vol. III) 
Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 
 

 

h.   8.30: Iride e Temistocle 
h. 18.00 
 

 

h. 17.00, catechesi gruppo Cresima (1° media) 
 

Diurna laus 
I sett. 

 

S. Anatalo e tutti i Ss. Vescovi milanesi (letture: messalino vol. IV) 
Gr 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 
 25 

Venerdì 
 

h.   8.30: Alfredo—Santina—Antonio 
h. 18.00: Giuseppe 
 

 

h. 20.45, oratorio: Gruppo Adolescenti 
 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Dt 15,12-18b; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15 
 26 

Sabato 
 

h.   8.30: Simone e Gaetano 
h. 12.00: matrimonio Oscar e Loredana 
h. 18.00: def.ti famiglie Casati e Cavaliere; Afra e Luigi; Maria e Luigi 
 

 

h. 9.00, Duomo di Milano: Ordinazione Diaconi. E’ possibile seguire su 
ChiesaTV (canale 195). 

 

 

V DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI B. 
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 

Festa apertura oratori  -  Domenica dell’Ulivo 
 

27 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa in oratorio con il neo-diacono don Paolo 
h. 18.00: Mario 
 

Festa Oratorio-Festa con don Paolo: vedi programma 

Domenica dell’Ulivo. Al termine delle SS. Messe di sabato 26 e do-
menica 27 viene distribuita un busta di ulivo benedetto, segno di un 
nuovo inizio dopo il tempo difficile della pandemia 

h. 15.00, chiesa via Diaz: incontro genitori Anno 2 (3° elem.) 

h. 16.00, chiesa via Diaz: incontro genitori Anno 3 (4° elem.) 
 

  

E’ Mons. Michele Di Tolve, 57 anni, originario di Lainate 
(Pagliera). Dopo le esperienze di vicario Parrocchiale a Novate Milane-
se e Cassina De Pecchi è stato responsabile dell’Ufficio Scuola e IRC 
della Diocesi e Rettore del Seminario. Ora torna all’impegno pastorale 
più diretto. Si inserirà nel cammino delle due comunità e le accompa-
gnerà in un percorso più condiviso. Don Michele assumerà l’incarico a 
partire dal 1° ottobre e utilizzerà il mese di ottobre per un inserimento 
graduale e un sereno passaggio di consegne. Fin d’ora gli diamo il 
benvenuto e gli assicuriamo la collaborazione e la preghiera di tutti!  
Buona settimana!                             Don Alberto 
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Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. III) 
Gc 4,1-10; Sal 50; Lc 19,37-40 
 24 

Giovedì 
 

h.   8.30: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglia Borghetti e Strazza 
 

 

h. 21.00, via Chiminello: Veglia di preghiera in preparazione all’Ordi-
nazione Diaconale di Paolo Timpano. 

 

Diurna laus 
II sett. 


