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PRONTI PER RIPARTIRE ... 
A poco a poco siamo rientrati. La Messa della domenica si è rianimata, l’oratorio si è vivacizzato 
col Campus e con qualche visita di bambini e ragazzi. 
Riapre la scuola e riapre regolarmente anche l’oratorio dal martedì al venerdì : ore 15.30-18.30. 
Ci auguriamo che continui ad essere vissuto come abbiamo sperimentato anche lo scorso anno 
quale  luogo di formazione cristiana , di incontro per genitori e bambini,  di gioco sano e 
semplice: il nostro oratorio è una realtà  sobria , ricca di erba, di foglie, legnetti, alberi e terra 
(gioia dei più piccoli) dove è facile però trovare accoglienza informale e serena. 

Il primo appuntamento aperto a tutti è la  FESTA dell’ORATORIO il 1 Ottobre.  
Riprenderanno nella settimana successiva alla festa anche gli 

incontri di catechismo per bambini e ragazzi  dalla III 
elementare alla I media, mentre per la II elementare sarà 
comunicata la data d'inizio in occasione del primo incontro 
di presentazione del cammino per genitori e bambini. Le 
schede d'iscrizione saranno disponibili da domenica 10 
settembre e saranno raccolte dalle catechiste di 
riferimento nelle domeniche successive fino alla domenica 
1 ottobre.  
Il cuore della proposta rimane accompagnare i bambini, i 
ragazzi insieme  alle loro famiglie a fare esperienza di vita 
cristiana, perché assaporandone la bellezza, ne diventi una 
scelta di vita. 

Gli incontri di catechismo saranno nei 
seguenti giorni: 

MARTEDÌ ore 16.45 - 18.00 bambini III elementare 

giovEDÌ    ore 16.45 - 18.00 bambini II elementare             

                ore 16.45 - 18.00 bambini V elementare  

venerdÌ   ore 15.15 - 16.15 ragazzi I media 
Ricordiamo che il cammino  in preparazione al 
sacramento della Cresima è in abbinamento con gli amici 
del Santuario. Daremo a breve maggiori informazioni.                                       
 

PREGHIERA PER LA CHIESA DI MILANO 

 

 
  

 
 

10   II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  
Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24 
S. Messe ore 8.30 in suff. Def. - 10.30 in suff. Def.  
 

 

12  Martedì  S. Nome della B.V. Maria 
1Gv 3,10-16; Sal 132; Lc 17,3b-6 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Maria e 
Francesco, Pasquale e Clelia 

 

13  Mercoledì  S. Giovanni Crisostomo 
1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

14  Giovedì  ESALTAZIONE DELLA  
SANTA  CROCE 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

15  Venerdì  B.V. Maria Addolorata 
1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

16  Sabato  Ss. Cornelio e Cipriano 
Mt 28,8-10 S. Messa Vigiliare 
Dt 12,13-19; Sal 95; 1Cor 16,1-4; Lc 12, 32-34 
S. Messa ore 18,00 in suff. Def. Banfi Aldo e 
Mariangela. - Volpe Domenico, Giuseppe e 
Antonio 
 

 
 
   
 

 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   10  Settembre  –  16  Settembre  2017 
        Liturgia delle Ore II Settimana  
 

 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

11  Lunedì   
1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a 
S.Messa ore  8,30 in suff. Def. 

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni 
giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come 
onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il 
Padre che lo ha mandato. 
 

Ancora una volta Dio ci sorprende ....  
Mentre nella realtà spesso ci troviamo immersi nel 
mormorio, nel chiacchericcio inutile, nel giudizio 
frettoloso, nei pareri gratuitamente elargiti o 
infondati, ecco che giunge nitida la Sua voce nelle 
parole del Vangelo di questa domenica: "Dio non 
giudica". O meglio lo fa ma in un modo che non ti 
aspetteresti mai ... donando Suo Figlio senza 
condizioni, senza limiti, senza distinzioni. Ad ogni 
uomo e ad ogni donna: santi e peccatori, credenti e 
non, buoni e meno buoni. Allora possiamo 
domandarci che giudizio è donare quello che si ha di 
più caro e nell'offrire a tutti  un bene incondizionato? 
Forse ...  semplicemente ci vuole dire che per chi lo 
accoglie c'è solo salvezza e mai condanna. 
Un invito ad affinare l'udito per allontanare le parole 
inutili e per mettersi in ascolto nelle nostre giornate 
di voci che ci parlano invece di salvezza, di chi le 
esprime con gesti di gratuità, di perdono, di pazienza 
e di comprensione reciproca. 
 
 

IL GRUPPO NOI DONNE 
RIPRENDERA' I SUOI 

INCONTRI ED ATTIVITA' 
MERCOLEDÌ 

13 SETTEMBRE 

Chi volesse partecipare ci 
troviamo ogni mercoledì dalle 
ore 15.00 alle 18.00. 
 

VI ASPETTIAMO!!!! 
 

«Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno: 
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo 
attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno. 
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita, 
per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà, 
e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: 
manifesta anche nella vita e nelle parole 
della nostra Chiesa e del suo Vescovo 
il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati 
e giungano alla conoscenza della verità. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome: 
l’amore che unisce i tuoi discepoli, 
la sapienza e la fortezza dello Spirito, 
l’audacia nel costruire un convivere fraterno 
renda intensa la gioia, coraggioso il cammino, 
limpida la testimonianza 
per annunciare che la terra è piena della tua gloria». 
 

 
Riportiamo la preghiera scritta 
dal nostro Vescovo mons. 
MARIO DELPINI in occasione 
del suo ingresso nella Chiesa  
Ambrosiana 


