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MESSAGGIO DELL'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI:  

Io sono all’inizio del mio ministero come Arcivescovo a 
Milano: c’è un po’ di vertigine quando si parla dall’alto del 
pulpito in Duomo. Ma cercherò di salire fin lassù per farmi 
sentire anche lontano. Questo infatti voglio fare: 
raggiungere tutti per ripetere a ciascuno l’annuncio di 
Giovanni il Precursore che indica Gesù: “Ecco l’Agnello di 
Dio!”. Sono certo che l’annuncio sarà ripetuto da tutti i 
preti, gli educatori, gli animatori degli oratori e da tutti i 

genitori: ho grande ammirazione per loro e so che posso contare su di loro, perché nessuno si 
confonda nella ricerca della direzione da seguire. Spero che tutti i ragazzi, gli adolescenti, i 
giovani degli oratori si lascino affascinare dall’annuncio e si mettano in cammino per seguire 
Gesù: vedrai che bello! L’anno pastorale, come quello scolastico e della vita sociale, è all’inizio: 
c’è sempre un po’ d’apprensione e nessuno può pensare di essere pronto in tutto. Come sarà? 
Ce la faremo? Ci manca questo e ci manca quello: come si potrà fare? C’è però un fascino 
nell’azzardo e sono certo che molti adulti affidabili e saggi potranno incoraggiare: vedrai che 
bello! [...]Mi immagino che molti, educatori, animatori, genitori, così come preti e seminaristi, 
suore e consacrati si presentino all’oratorio per iniziare il loro servizio. [...] Sono all’inizio e, 
presumo, si domandano: ma come farò? Come si fa a fare tutto, a preparare tutto, a pensare a 
tutti? Ma poi si affacciano i volti dei ragazzi, la loro simpatia, i loro ragionamenti imprevedibili e 
le trovate sorprendenti, si affacciano i genitori con la loro fiducia, con il loro incoraggiamento, 
e, forse qualcuno li vede anche, si affollano nel cielo che sovrasta l’oratorio legioni di angeli 
custodi che volteggiano, vigili e sorridenti, a scongiurare pericoli e a mormorare all’orecchio 
attento di chi non solo opera, ma anche prega, una parola lieta e buona: “Non avere 

paura, vedrai che bello!”. 
FESTEGGIAMO TUTTI I NONNI  
                            MARTEDÌ  3 OTTOBRE 
                             ore 16.30 in oratorio 
                         Ospitiamo la tradizionale 
                                  Festa dei nonni 
                                    organizzata dalla 
                                     scuola S.G.  Bosco.                                 

 
  

 
 

1   V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI  IL PRECURSORE  
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 
S. Messa ore 8.30 in suff. Angelina e Rosina 
S. Messa ore 10.30 

 

3  Martedì  B. Luigi Talamoni 
Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20, 20-26 
S.Messa ore 8,30  in suff.  Nicola e fam. Pappadà 

 

4  Mercoledì  S. Francesco d’Assisi  
Patrono d’Italia 
Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56;  
Gal 6,14-18; Mt 11,25-30 
S.Messa ore 8,30 in suff.  Francesco Milite 

 

5  Giovedì  S. Daniele Comboni 
Fm 1, 8-25; Sal 111; Lc 20, 41-44 
S.Messa ore 8,30  

 

6  Venerdì  S. Bruno 
1Tm 1,1-11; Sal 93; Lc 20,45-47 
S.Messa ore 8,30  

 

7 Sabato  Beata Maria Vergine del Rosario 
Lc 24, 13b. 36-48 S. Messa Vigiliare 
Dt 16, 1-8; Sal 98; Eb 11, 22-29; Lc 22, 7-16 
S. Messa ore 18,00 in suff. .  Rebuzzi Carlo; 
Felice, Angioletta e fam.Ceriani; Legnani 
Giulio 
 
 
   
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        1  Ottobre  –  7  Ottobre  2017 
        Liturgia delle Ore I Settimana  
 

 

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

2  Lunedì  Santi Angeli Custodi 

Gd 1, 1-8; Sal 138; Lc 20, 9-19 
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 
 
 
 

 

Nel suo messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 

del mese di Ottobre Papa Francesco ci dice :  
 

La Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno alla 
persona di Gesù, «il primo e il più grande 
evangelizzatore», che continuamente ci invia ad 
annunciare il Vangelo dell’amore di Dio Padre nella forza 
dello Spirito Santo. Questa Giornata ci invita a riflettere 
sulla missione al cuore della fede cristiana. Infatti, la 
Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non 
sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra 
molte altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire il 
proprio scopo e scomparire. Perciò, siamo invitati a porci 
alcune domande che toccano la nostra stessa identità 
cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in un 
mondo confuso da tante illusioni, ferito da grandi 
frustrazioni e lacerato da numerose guerre fratricide che 
ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti. Qual 
è il fondamento della missione? Qual è il cuore della 
missione? Quali sono gli atteggiamenti vitali della 
missione? La missione della Chiesa, destinata a tutti gli 
uomini di buona volontà, è fondata sul potere 
trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia 
che porta in sé una gioia contagiosa perché contiene e 
offre una vita nuova: quella di Cristo risorto, il quale, 
comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità 
e Vita per noi (Gv 14,6).  

Il Gruppo Missionario Parrocchiale 

 

“COME ESSERE UNA CHIESA BELLA?  
I CRISTIANI DI SARONNO SI INTERROGANO” 

“La Chiesa bella è innamorata e ama, irradia 
la sua gioia in tutti gli ambienti della carità e 
della cultura che arricchiscono la città, è una 

Chiesa  libera  e leggera” 
 

SABATO 14 OTTOBRE a Saronno. 
CONVEGNO CITTADINO aperto a tutti i 

cattolici della città 
 

Sarà un appuntamento importante per la 
nostra comunità pastorale, pensato come 
momento di incontro per conoscerci e 
condividere la nostra esperienza di fede. Il 
tema scelto sarà: “lo stile” come stile del 
singolo nella comunità e come stile di una 
comunità al suo interno e verso l'esterno. 
Tra i vari testi che ci aiuteranno a ragionare 
insieme, ci sarà innanzitutto la Riconsegna 
del Vicario Generale, ora nuovo nostro 
Arcivescovo, Mario Delpini. 
 

DOMENICA 8 OTTOBRE:  è sospesa la  
Messa delle 10.30 in ogni Parrocchia. 

Siamo invitati tutti in piazza SS. Pietro e 
Paolo alle ore 11.30 per la CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA  CITTADINA con il mandato 
alle catechiste, consegna dei catechismi 
per 3 e 4 primaria  e di un "segno" 
diverso per gli altri gruppi di catechismo. 
Iniziamo insieme bambini, ragazzi, 
catechisti, genitori.. una nuova tappa del 
cammino di fede. "VEDRAI CHE SARÀ 

BELLO!" 

 
SABATO 7 OTTOBRE  
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
alle 17.30 pregheremo insieme il Rosario 

prima della S. MESSA delle ore 18.00 


