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IL TRASLOCO ... 

Mettete insieme la necessità di lasciare una casa per abitarne 
un’altra, il desiderio di farlo senza perdere troppo tempo, la volontà 
di vivere anche quella come occasione di fraterna condivisione e la 
generosità di tanti: avete tutti gli ingredienti che hanno 
contraddistinto la giornata di sabato 20 luglio. 
Il passaggio di suor Annunciata e suor Fausta nella loro nuova 
abitazione ricavata proprio sopra i locali dell’oratorio (dove prima si 
faceva catechismo) è stato davvero occasione per riempire una 
giornata di sforzi, sorrisi, sudore e battute che ci 
hanno permesso, anche  attraverso una semplice 
preghiera iniziale ed il pranzo gentilmente offerto e 
condiviso, di sperimentare in concreto un’altra parola 
di Vangelo, che parla di quanto è grande la gioia di chi 
dona, tanto grande da diventare una forza (come dice 
Neemia, il profeta).                                      (don Paolo) 

 
 

IL SALUTO PER SUOR MARILENA ... 

Domenica l’abbiamo salutata per la seconda volta. 
Due passaggi brevi ma che sono rimasti nel cuore di molti. 
L’abbiamo conosciuta nel 2008, quando insieme a don Paolo 
Vignola ha guidato l’oratorio estivo per la prima volta,  suscitando 
entusiasmo con il suo stile coinvolgente. Il suo ritorno nel 2018 -

2019  sempre per l'oratorio estivo mettendo in campo la sua passione educativa e la voglia di 
raggiungere tutti con un gesto o con una parola. Durante l'anno ha seguito insieme agli 
educatori i ragazzi delle medie del San Giuseppe e del Santuario e ha accolto il desiderio di un 

gruppo di giovani di incontrarsi nella 
preghiera e nella riflessione, per 
continuare a crescere e rinsaldare la 
propria fede.  
Sono stati proprio loro a rivolgerle il 
saluto dopo l'omelia con una preghiera 
che esprime l'essenza della loro 
esperienza, che racchiude una scelta e 
uno stile di vita di chi, con semplicità di 
cuore, testimonia un amore vero. 
E ora via verso la nuova destinazione: 
Pozzuoli, con un progetto di accoglienza 
e integrazione che raggiunge quelle 
periferie umane di cui spesso sentiamo 
parlare Papa Francesco.  
Ti salutiamo suor Marilena, esprimendo 
ancora il nostro grazie e augurandoti di 
cuore di continuare a lavorare nella 
vigna del Signore con lo stesso 
entusiasmo che incontra e mette in 
relazione, segno di autentica fraternità. 

 
NELLA VIGNA DEL SIGNORE ... 

E’ arrivato l’autunno, la stagione della vendemmia 
nelle vigne, e la vigna è l’oggetto delle scritture di 
questa domenica; nel poema di Isaia, La Vigna è 
Israele; una Israele infedele, che nonostante le cure 
assidue di Dio non lo segue e preferisce sprofondarsi 
nella schiavitù di altri idoli forse più malleabili, il suo 
sforzo non sembra produrre frutti…se una pianta 
non produce buona frutta tanto vale sradicarla! Nel 
salmo 79 (80), è l’Israele punita, è ancora la Vigna 
sradicata, opera del Signore, decaduta per punizione 
della sua infedeltà per mano dei Caldei, che innalza 
lamentosa la sua preghiera per il perdono e chiede, a 
Dio,  il ritorno della sua paternità e della sua  
protezione con la promessa, vana, di non più 
allontanarsi da Lui! E si lega alla Vigna anche il 
racconto di Gesù al Tempio.  Il Signore, con le 
parole:” Che ve ne pare?” Interroga gli anziani e 
interroga anche noi sulle nostre scelte! Ci impone 
inderogabilmente l’attenzione, il giudizio e la 
risposta alla domanda del nostro credo! Ci chiede se 
siamo Cristiani della domenica scegliendo l’azione 
del secondo figlio (si, Padre, vado, ma poi tentenna), 
oppure se fedeli nella sua scelta, anche se a volte 
provati, o pigri, o incoerenti, diciamo no ma poi 
operiamo per il si e decidiamo di essere fedeli operai 
nella sua Vigna!                                                     (Paolo) 

 

 

8  II DOMENICA  
DOPO  IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
Is 5, 1-7 ;  Sal 79 (80); Gal 2, 15-20; Mt 21, 28-32 
S. Messa ore   8,30  
S. Messa ore 10,30 
 

9 Lunedì   
1Gv 3, 1-9; Sal 23 (24); Lc 17, 1-3a  
S.Messa ore  8,30   
 
10 Martedì   
1Gv 3, 10-16; Sal 132 (133); Lc 17, 3b-6  
S.Messa ore 8,30    

   
11  Mercoledì   
1Gv 3, 17-24; Sal 111 (112); Lc 17, 7-10 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Laura Citterio 
 
12 Giovedì  Ss. Nome di Maria 
1Gv 4, 1-6; Sal 72 (73); Lc 17, 11-19 
S.Messa ore 8,30  
 
13  Venerdì   
1Gv 4, 7-14; Sal 144 (145); Lc 17, 22-25 
S.Messa ore 8,30  
 
14  Sabato  Esaltazione Santa Croce 
Nm 21, 4b-9; Sal 77 (78); Fil 2, 6-11; Gv 3, 13-17  
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Giuseppina  
Pezzano Lombardo; deff. Domenica e Guglielmo 
Marchini. 

 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02 9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
     8 Settembre  –  14 Settembre  2019 
        Liturgia delle Ore III Settimana   

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 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

Rendere lode ed essere piccoli. 
Forse perché i piccoli sanno lodare. 

Perché sono pieni di meraviglia. 
Rendere lode ed essere piccoli. 

Piccola via di santità. 
Progetto così vicino alla Tua parola. 

Che ci presenta piccole cose. 
Il pizzico di sale, il poco del lievito. 

Il granello di senape, più piccolo di tutti. 
Il piccolo gregge.  

È  la città, salvata da un solo giusto. 
A Te non importa che siamo pochi. 

O che facciamo piccole cose. 
Perché le vedi tutte. 

Vedi se le mettiamo nel tuo cuore. 
Insegnaci la piccolezza che ci salva. 

Dall'autosufficienza che ci perde. 
Donami una semplicità di pensiero. 

Che colga l'essenziale. 
Per riuscire a suonare la piccola nota, 

che da sempre hai pensato per me. 
 

 


