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PASSI INSIEME PER BEN INCOMINCIARE ... BENEDIZIONE DELLE CARTELLE 

 Un invito, un gesto semplice, la voglia 
di incontrarsi con l'emozione di 
iniziare per la prima volta una grande 
avventura. Sono loro, i piccoli della 
comunità, con il loro zaino in spalla 
davanti all'altare per recitare insieme 
una preghiera e ricevere la 
benedizione. A loro il nostro augurio 
di vivere con gioia e serenità il loro anno scolastico, con la certezza che anche nelle difficoltà 

non saranno soli, perché sono figli amati e pensati dall'Alto. 
 

... CON TE! 
È l'appuntamento per tutti i bambini e ragazzi che 
riprendono dopo la pausa estiva i cammini di catechismo. 
Ricordiamo i giorni, gli orari, gli appuntamenti con i genitori 
e le modalità d'iscrizione. 

SECONDA ELEMENTARE: LUNEDI' DALLE 17.45 - 18.00 
data inizio catechismo:  novembre data da definire. 
TERZA ELEMENTARE: MARTEDI' DALLE 17.45 - 18.00 
Data inizio catechismo: martedì 1 ottobre 
Incontro genitori domenica 13 ottobre dopo la Messa 10.30 

QUARTA ELEMENTARE: LUNEDI' DALLE 17.45 - 18.00 
Data inizio catechismo: lunedì 30 settembre 
Incontro genitori domenica 6 ottobre dopo la Messa 10.30 
QUINTA ELEMENTARE: VENERDI' DALLE 17.45 - 18.00 
Data inizio catechismo:  venerdì 4 ottobre 
Incontro genitori domenica 29 settembre ore 17.00  
I MEDIA: VENERDI' DALLE 18.00 - 19.00 
Data inizio catechismo: venerdì 4 ottobre 
Incontro genitori con don Federico venerdì 27 settembre 
ore 19.30 in Chiesa SG.  
 

I moduli d'iscrizione saranno disponibili da questa 
domenica  e sono da consegnare in sede di riunione con i 
genitori alle catechiste.  
 

 
ACCETTAMI FIGLIO... SEMPRE... 

Accarezzo la copertina ruvida e color rosso bruno 
della mia Bibbia di Gerusalemme, mi accompagna da 
molti anni, spesso le sono stato infedele … l’ho 
lasciata chiusa e riaperta a periodi alterni, così come 
il mio rapporto con Dio … ed è quello che traspare 
dalle letture di oggi; un popolo eletto, dice Isaia, che 
si allontana da JHWH, e quando si trova in difficoltà 
LUI non lo abbandona, allora il popolo infedele si 
riavvicina e prega con un salmo che è la risposta 
tenera e affettuosa alla sua fedeltà. Diversa è la 
risposta degli Scribi, dei Farisei di fronte alle 
affermazioni di Gesù; dice di essere figlio di Dio, una 
enorme eresia per chi professa una religione che 
vede Dio come unica singolarità ed è idolatria il culto 
della persona umana! Ma i loro occhi vedono solo il 
rispetto fiscale e letterale di norme quasi giuridiche 
e non vedono le opere, non danno peso alle 
testimonianze dei profeti, ultimo Giovanni … ”solo 
per un momento vi siete rallegrati alla luce della 
sua lampada”… e ancora, viene l’ora, ed è questa, 
in cui i morti (di spirito) udranno la voce del figlio di 
Dio e coloro che l’ascolteranno vivranno”. Mi trovo 
come un fariseo? Ligio ai riti religiosi ma morto 
dentro? E la mia fedeltà, va e viene secondo gli 
umori?   Dio... Padre, Ti ho accettato pienamente? 

(Paolo) 

 

15  III  DOMENICA DOPO  IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI  
Is 43, 24c – 44, 3 ;  Sal 32 (33); Eb 11, 39 – 12, 4;  
Gv 5, 25-36 
S. Messa ore   8,30  
S. Messa ore 10,30 in suff. Def. Matteo Agnello; 
Ragusa Francesco 
 

16 Lunedì   
1Gv 4, 15-21; Sal 32 (33); Lc 17, 26-33 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Volpe 
Giuseppe,Domenico e Antonio 
 

17 Martedì   
1Gv 5, 1-13; Sal 39 (40); Lc 18, 1-8 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Giuseppina  
e Dante; Andrea Zocco 

   
18  Mercoledì   
1Gv 5, 14-21; Sal 45 (46); Lc 18, 15-17 
S.Messa ore 8,30  
 

19 Giovedì  S. Gennaro 
3Gv 1-8. 13-15;  Sal 36 (37)); Lc 18, 18-23 
S.Messa ore 8,30  
 

20  Venerdì   
2Pt 1, 1-11; Sal 62 (63); Lc 18, 24-27 
S.Messa ore 8,30  
 

21  Sabato  S. Matteo 
At 1, 12-14; Sal 18 (19); Ef 1, 3-14; Mt 9, 9-17S. 
Messa ore 18,00 in suff. Def.Lucia, Giocomo e  
fam. Colombo 
 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02 9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE     
15 Settembre  –  21 Settembre  2019 

        Liturgia delle Ore IV 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 

Padre della luce, 
fà di noi, alunni e docenti, 

i discepoli di quella sapienza 
che ha come libro, 
cattedra e maestro 
il Cristo tuo Figlio; 
Assisti e proteggi  

tutti i membri della  
comunità educante 
e rendi fecondo ogni  

sforzo sincero, 
perché le nuove generazioni 

siano promosse  
nella scuola e nella vita; 

aiutaci a dare 
un valido contributo 
all’edificazione della 

civiltà dell’amore 
A lode e gloria  
del tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen 

 

                        

###PPPAAASSSSSSIIINNNEEELLLLLLAAALLLUUUCCCEEE   

NOI DONNE 

Ripartono  mercoledì 18 
settembre alle ore 15.00 i 

nostri incontri:  ci ritroviamo 
per creare lavori artigianali da 
vendere pro-parrocchia (per 

chi ancora si sente) e per 
gustare esperienze di 

compagnia, di svago e di 
sostegno reciproco . 

Inizieremo sotto la protezione 
di Maria: pregheremo il Santo 

Rosario alle ore 17.30 in 
Chiesa  ricordando tutta la 

comunità di San Giuseppe: le 
famiglie, i bambini, i malati, le 

persone che sono in 
particolari difficoltà. 


