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

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

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

 
IL PANE E LA VITA... 
Passando accanto ad un forno la mattina presto,   ci 
assale un buon profumo, si assapora una fragranza che 
sa di antico; un effluvio che sa di caldo, croccante, di 
desco famigliare, che sa di pace … è il profumo del 
pane! Fin dai primordi arricchisce la nostra esistenza; 
nella Bibbia è citato come dono di Dio per la vita: 
“mangerai il pane con il sudore del tuo volto” (Gen. 
3,19), Abramo e Sara sazieranno i tre viandanti angeli 
con il pane dell’accoglienza. (Gen.18,1-15); nell’ Esodo, 
nella notte della partenza, gli Ebrei mangeranno pane 
azzimo, in piedi, con i sandali calzati, i fianchi cinti e il 
bastone in mano! E nel deserto mangeranno il Pane 
piovuto dal cielo “la Manna”. Deuteronomio 8,3: «Non 
di solo pane vive l’uomo, ma vive di quanto esce dalla 
bocca di Dio». E poi i pani che Gesù moltiplica per le 
folle affamate … ma più di tutto è il pane diviso con gli 
apostoli nell’ultima cena, a ricordo della sua presenza e 
dell’imminente suo sacrificio. E per noi: “Io sono il Pane 
della vita, Pane vivo disceso dal cielo perché chi ne 
mangia non muoia!” Chi mangia di questo pane vivrà 
in eterno … Un dono prezioso, un cibo per l’anima, una 
ricchezza per la nostra vita terrena in attesa del poi. 

 
Paolo 
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    DOMENICA 30 SETTEMBRE ORATORIO IN FESTA 

              

 
  

 
 

23  QUARTA DOMENICA  DOPO  IL MARTIRIO 
DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE 
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 
S. Messa ore   8.30 in suff. Def. Davis Bresaola 
S. Messa ore 10.30  
 
 

24  Lunedì   S. Tecla 
Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18, 28-30 
S.Messa ore  8,30  

 
25  Martedì  S. Anàtalo e tutti i Santi  vescovi 
milanesi 
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7, 24-27 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Giuseppina e Dante 

   
26  Mercoledì  Ss. Cosma e Damiano 
Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 
S.Messa ore 8,30 secondo l’intenzione 
dell’offerente 
 

 
27  Giovedì   S. Vincenzo de’ Paoli 
Gc 4,1-10; Sal 50; Lc 19,37-40 
S.Messa ore 8,30  
 

 
28  Venerdì  Ss. Vencaslao  e B. Luigi Monza 

Gc 4,13-5,6; Sal 61; Lc 20,1-8 
S.Messa ore 8,30  
 
 

29 Sabato  SS. Arcangeli Michele,  
Gabriele e Raffaele 
Lc 24,13-35 S. Messa Vigiliare 
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1, 47-51 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Rosaria Uboldi 

 

    CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
     23 Settembre  –  29 Settembre  2018 
          Liturgia delle Ore I Settimana 

SAN PIO 50° ANNIVERSARIO DELLA MORTE. 

Domenica 23 settembre ricorre il cinquantesimo 
anniversario della sua morte.  San Pio ha dato 
testimonianza della misericordia divina con la 
sua vita e il suo insegnamento: il dono 
dell’accoglienza, quello della guida spirituale e 
soprattutto quello della riconciliazione, hanno 
fatto sì che folle di figli spirituali si rivolgessero a 
lui per un conforto, una speranza, un consiglio e 
l’assoluzione dei peccati. Guida e maestro di 
tante anime, San Pio indica ancora oggi a 
ciascuno di noi il cammino di santità aiutandoci a 
compiere la volontà di Dio nella vita quotidiana. 
 
La nostra comunità, dopo le Messe si riunirà sul 
sagrato della chiesa, davanti alla statua di San 
Pio per un momento di preghiera e la 
benedizione. 
 

 

 

 

 

“Il Sinodo dei giovani voluto dal 
Papa per il 2018 su “I giovani, la 
fede e il discernimento 
vocazionale” è una grande 
opportunità che ci dobbiamo 
giocare bene, non solo per aprire 
un confronto franco tra chi con 
loro lavora tutti i giorni, e penso 
alle pastorali giovanili diocesane, 
ma anche perché porterà noi 
adulti a interrogarci sulla nostra 
fede”. (don Falabretti) 
L’evento è ormai vicino: 3-27 
ottobre. Vogliamo pregare 
insieme giovani e adulti? Lo 
faremo domenica 23 settembre 
dalle ore 19.00 alle ore 20.00 in 
chiesa.  

 

 


