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FESTA DEL TRASPORTO 2017: PRESIDE DON MAURIZIO ROLLA  

 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO  

Papa Francesco tante volte ci ricorda di pregare il 
Rosario. 
"‘Questa semplice preghiera mariana indichi a 

voi, cari giovani, la strada per interpretare la volontà di Dio nella vostra vita; amate questa 
preghiera, cari ammalati, perché essa porta con sé la consolazione per la mente ed il cuore. 
Diventi per voi, cari sposi novelli, un momento privilegiato di intimità spirituale nella vostra 
nuova famiglia”. Il Papa regala a tutte le persone che incontra una corona del Rosario. La 
Madonna – ha detto una volta – è sempre vicina ai suoi figli, “subito è pronta a venirci in aiuto 
quando la preghiamo, quando noi chiediamo … la sua protezione … ricordiamo che Lei non si fa 
aspettare: è la Madonna della prontezza, va subito a servire”. 
Ce lo sta ricordando anche  l’Arcivescovo Mario con dei gesti concreti.  Appena designato, ha 
organizzato una sorta di pellegrinaggio personale per visitare privatamente le chiese diocesane e 
sostare in preghiera davanti alle rappresentazioni mariane . Anche in questo mese sta recandosi 
nelle realtà di ogni Decanato di Milano per pregare Maria con la  gente. Recitare il Rosario è "un 
modo per farmi coraggio nell’intraprendere un compito impegnativo e per camminare insieme 
come Chiesa …" 
Proviamo: abbiamo tanti grazie, tante gioie, ma anche tante preoccupazioni e dolori da portare  
a Gesù e Maria ci fa strada.  

 

 
  

 
 

15   DOMENICA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 
MILANO, CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI 
AMBROSIANI 
Bar 3,24-38;oppure Ap 1,10;21,2-5; Sal 86;  
2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17 
S. Messa ore 8.30 in suff. fam. Carnelli Celeste 
S. Messa ore 10.30 

 

17 Martedì  Sant’Ignazio di Antiochia,  
vescovo e martire 
Ap 1,10;2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19 
S.Messa ore 8,30  secondo l’intenzione 
dell’offerente. 

   
 

 

18  Mercoledì  S. Luca Evangelista 
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
S.Messa ore 8,30 in suff. Zocco Andrea 

 
19  Giovedì  San Paolo della Croce 
Ap 1,10; 3, 1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. della Parrocchia 
 

 20  Venerdì  Sant'Irene del Portogallo 
Ap 1,10;3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3 
S.Messa ore 8,30 in suff. Luciana Sala 
 

 21 Sabato  Sant'Ilarione, monaco 
Gv 21,1-14 S. Messa Vigiliare 
Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1, 28-32; Lc 5,1-11 
S. Messa ore 18,00 in suff. Pezzano Pietro e 
Pancallo Rosa; Luca, Paolo e Andrea 
 
 
 
   
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        15  Ottobre  –  21  Ottobre  2017 
        Liturgia delle Ore IV Settimana  
 
 

 

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

16  Lunedì  Beato Contardo Ferrini 

Ap 1,1-8; Sal 96; Gv 1, 40-51 
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 
 
 
 

La parola dal Vangelo ci tocca particolarmente da vicino 
come cristiani e scelti per annunciare. È l’ora della 
missione: il Signore manda voi nella sua messe. Chiamati 
a cooperare in quell’incarico di cui parla il profeta Isaia 
nella prima lettura: “Il Signore mi ha mandato a portare il 
lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori 
spezzati” (Is 61, 1). È questo il lavoro per la messe nel 
campo di Dio, nel campo della storia umana: portare agli 
uomini la luce della verità, liberarli dalla povertà di 
verità, che è la vera tristezza e la vera povertà dell’uomo. 
Portare loro il lieto annuncio che non è soltanto parola, 
ma evento: Dio, Lui stesso, è venuto, da noi. Egli ci 
prende per mano, ci trae verso l’alto, verso se stesso, e 
così il cuore spezzato viene risanato. Ringraziamo il 
Signore perché manda operai nella messe della storia del 
mondo. Ringraziamo perché manda noi, disponibili a 
pronunciare nuovamente il nostro “sì” all’essere operai 
del Signore per gli uomini. 
“Finché saremo agnelli, vinceremo e, anche se saremo 
circondati da numerosi lupi, riusciremo a superarli. Ma 
se diventeremo lupi, saremo sconfitti, perché saremo 
privi dell’aiuto del pastore. Egli non pasce lupi, ma 
agnelli. Per questo se ne andrà e ti lascerà solo, perché 
gli impedisci di manifestare la sua potenza.”  
(San Giovanni Crisostomo, vescovo) 
 

 

 

Signore Gesù, 
crocifisso e risorto, immagine della 
gloria del Padre, nel tuo volto 
luminoso, apprendiamo come si è 
amati e come si ama; 
come si diviene costruttori della pace 
che da te si irradia e a te conduce. 
Donaci la grazia di porre te al centro 
della nostra vita; 
di restare fedeli, tra i rischi e i 
mutamenti del mondo, alla nostra 
vocazione cristiana; 
di annunciare alle genti la potenza 
della Croce e la Parola che salva; 
di essere vigili e operosi, attenti ai 
più piccoli dei fratelli; 
di cogliere i segni della vera 
liberazione, che in te ha avuto inizio 
e in te avrà compimento. 
Amen.               

(San Giovanni Paolo II) 

La comunità di San Giuseppe, ricorda oggi con 
particolare affetto la presenza di Monsignor 
Maurizio Rolla, che abbiamo conosciuto e 
sentito particolarmente vicino, in un periodo 
di passaggio e di cambiamento per  la nostra 
comunità parrocchiale. Rimangono ancora 
vive le parole, gli sguardi d'incoraggiamento 
che ci invitavano a proseguire senza timore, 
per tenere viva la nostra realtà rimasta priva 
della figura del sacerdote.  
Ricordiamo le sue visite ai malati, la sua 
attenzione ai poveri, gli incontri con i genitori 
del catechismo, portando la testimonianza  di 
una fede che incontra ed accompagna. Al 
termine della Messa, senza neanche spogliarsi 
si precipitava sul sagrato della chiesa per 
salutare le persone anche solo con un sorriso 
o una stretta di mano. 
Diceva che la comunità di San Giuseppe era 
come un campo incontaminato e invitava tutti 
a collaborare ... a essere come una grande 
squadra, pronti a far spazio a chi desiderava 
farne parte.  
 Lo ringraziamo, perché la Comunità Pastorale 
Crocifisso Risorto che lui ha formato, continua 
a sostenerci ... e oggi, insieme al nostro 
parroco don Armando, don Paolo e le suore,  
diversi sacerdoti  si prendono cura della 
nostra realtà.  

 


