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la nostra settimana

la Parola di Dio

18 domenica - Festa Oratorio di via
Legnani
ore 11,30 - messa in oratorio.
ore 15,30 - battesimi
19 lunedì
ore 21 - inizio Corso Fidanzati
20 martedì
ore 20,30 - P. Monti: “Il bullismo a scuola”
22 giovedì
ore 21 - P. Monti: concelebrazione
23 venerdì
ore 21 - Commissione Liturgica
25 domenica
Festa Oratori Regina Pacis e S. Giovanni
Battista

Oggi festa Oratorio via legnani

18 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
III DOPO IL MARTIRIO Dl S. GIOVANNI IL PREC.
Is 43,24c-44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome
19 lunedì

S. Gennaro; S. Roberto Bellarmino
1Pt,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33
Dell’amore del Signore è piena la terra
20 martedì
Ss. Andrea Klm Taegon, Paolo Chong Hasang e c.
Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8
Donaci, Signore, la tua sapienza
21 mercoledì
Gc 1,9-18 12-14; Sal 36; Lc 18,15-17
Il Signore conosce la vita dei buoni
22 giovedì
Ss. Maurizio e c.; B. Luigi Maria Monti
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18.23
La verità del Signore sia guida al mio cammino
23 venerdì
S. Pio da Pietrelcina
Gc 2,1-9; Sai 81; Lc 18,24-27
Voi siete tutti figli dell’Altissimo
24 sabato
S. Tecla
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra
25 domenica
IV DOM. DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PREC.
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor10,14-21; Gv 6,51-59
Gustate e vedete com’è buono il Signore

22 settembre: festa del Beato Luigi Maria Monti
Monti.
Particolarmente quest’anno va ricordato e invocato il
nostro Beato, vero testimone della Misericordia. Merita
si conosca la sua vicenda umana e spirituale utilizzando
qualche libro dell’editrice dei Frati. Una facile biografia
è: Ennio Apeciti, Luigi Maria Monti Beato, Ed. Monti,
Saronno. Il suo santuario conserva la tomba del beato
Luigi Maria Monti, meta di grande devozione per
intercedere aiuto per i tanti bisogni personali.

Il Papa al card. Scola:
grazie per quanto fai per la Chiesa
Mercoledì 21 settembre
XXV anniversario di ordinazione episcopale
del nostro Arcivescovo card. Angelo Scola.
Papa Francesco ha scritto una lettera d’augurio e di
ringraziamento all’Arcivescovo Scola per il suo 25° di
episcopato. Ne riportiamo alcuni brani.
“Con questa lettera, vogliamo congratularci
vivamente con te per la tua attività pastorale. Infatti, dopo gli studi di filosofia e una volta
conclusi quelli teologici, il 18 luglio 1970 hai ricevuto l’ordinazione presbiterale e subito ti sei
impegnato per il bene dei figli di Dio soprattutto nel coltivare gli studi ecclesiastici a beneficio
della Chiesa universale.
Dopo aver acquisito numerosi meriti, il 20 luglio 1991 sei stato nominato vescovo di
Grosseto. Nel 1995 ti è stato affidato l’ufficio di Rettore della Pontificia Università Lateranense;
in seguito, nel 2002 sei stato promosso all’illustre sede patriarcale di Venezia, e il 21 ottobre
2003 sei stato elevato alla dignità cardinalizia con il titolo dei Santi Dodici Apostoli. Infine il 28
giugno 2011 sei stato chiamato a guidare l’amatissimo popolo cristiano di Milano, di cui ora sei
Pastore. Ma è opportuno anche ricordare la premurosa ed eccellente opera che come Membro
tu offri in molte istituzioni della Sede Apostolica. Veramente, o Venerabile Nostro Fratello,
grandi sono in te i segni di Dio e potenti le opere mirabili di Lui che ha dato agli uomini la
scienza perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie (Sir 38,6).
Congratulandoci dunque con te, o Venerabile Nostro Fratello, per le opere che hai
compiuto nella vigna del Signore. Desideriamo accompagnarti con la Nostra Benedizione
Apostolica, e la estendiamo ai diletti figli e figlie del popolo cristiano di Milano.
papa Francesco

Papa Francesco ad Assisi il 20 settembre per
la Giornata mondiale di preghiera per la Pace
“Sete di Pace. Religioni e Culture in dialogo”, a 30
anni dalla storica preghiera interreligiosa voluta da Giovanni
Paolo II ad Assisi nel 1986.
In mattinata al Sacro Convento di Assisi ci saranno il Patriarca
Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, l’Arcivescovo di
Canterbury Justin Welby, il Patriarca Siro-Ortodosso di Antiochia
Efrem II, un rappresentante dell’Ebraismo e dell’Islam e il Capo
supremo del Buddhismo Tendai (Giappone). Tutti insieme
raggiungono il Chiostro, dove sono già presenti i rappresentanti delle
Chiese e delle religioni mondiali e i vescovi dell’Umbria.
Alle 16.00 si svolgerà nei diversi luoghi un momento di preghiera per la Pace. I cristiani avranno
una preghiera ecumenica nella Basilica Inferiore di San Francesco.
Alle 17.15, terminata la preghiera, si svolgerà nella Piazza antistante la Basilica inferiore la cerimonia
conclusiva alla presenza di tutti i rappresentanti delle varie religioni che leggeranno un messaggio.
Dopo il discorso del Papa viene letto un Appello di Pace, consegnato a bambini di varie nazioni.

