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    UNA BELLA STORIA’ CONTINUA? 
Venerdì sera noi ragazzi che abbiamo prestato il servizio animatori all’oratorio estivo ci siamo 
riuniti per una grigliata insieme all’educatore Fabio, suor Annunciata, e suor Marilena che,  
nonostante la distanza  che la separa da Saronno , è riuscita ad essere presente  attraverso una 
gioiosa videochiamata.  
Un grazie pieno di affetto va alle persone che ci hanno preparato la cena e che ci coccolano 
sempre e un grazie a Martina che, anche da Pavia , tra un esame e l’altro, ci raggiunge con i 
suoi messaggi, le sue presenze e ci incoraggia ad impegnarci. 
E’ stato proprio bello ritrovarsi per qualche risata ricordando ‘la bella storia’  che abbiamo 
trascorso insieme.   
Per qualcuno di noi ‘la bella storia continua’  
nell’organizzazione della festa dell’oratorio, come 

disponibilità a seguire il percorso dei 
ragazzi della scuola media  e … chissà in 
quali altre modalità che fantasia  
e generosità potranno suggerire!  (Sara)  
 
 

 

 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 2019 
«È con questi sentimenti che, avendo accolto la proposta della Congregazione per 

l’Evangelizzazione dei popoli, decreto un mese missionario straordinario nel mese di 

ottobre 2019, per suscitare una maggior presa di coscienza della missione ad gentes e 

per riprendere con nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e della 

pastorale». (Papa Francesco, 22 ottobre 2017) 
UN APPUNTAMENTO ANNUNCIATO DUE ANNI  FA … ORA CI SIAMO. 

Le proposte e le iniziative che presentiamo  risveglino   in profondità  il fuoco 
missionario  che anima la  Chiesa e sentiamoci  dentro  un  movimento di preghiera e di 
testimonianza che incoraggia il nostro cammino di discepoli del Signore. 

 

 

29  V DOMENICA DOPO  IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI  
Is 56, 1-7;  Sal 118 (119); Rm 15, 2-7; Lc 6, 27-38 
S. Messa ore   8,30  
S. Messa ore 10,30  
 

30 Lunedì  S.Girolamo 
Gd 1, 1-8; Sal 138 (139);  Lc 20, 9-19 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. don Martino  
 
1 Martedì  S. Teresa del Bambin Gesu’ 
Gd 1, 17-25; Sal 124 (125); Lc 20, 20-26 
S.Messa ore 8,30   

   
2  Mercoledì  SS. Angeli Custodi 
Fm 1, 1-7; Sal 91 (92); Lc 20, 27-40 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Alfredo Comandini 
 
3 Giovedì   
Fm 1, 8-25;  Sal 111 (112);  Lc 20, 41-44 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giovanni Perretta 
 
4  Venerdì  S. Francesco d”Assisi,  
Patrono d’Italia 

Sof 2, 3a-d; 3, 12-13a. 16a-b. 17a-b. 20a-c; Sal 56 
(57); Gal 6, 14-18 ; Mt 11, 25-30                                             
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.  Antonino Sapuppo  
e  Vetro Mariangela 
 
5  Sabato   
Dt 16, 1-8; Sal 98 (98Eb 11, 22-29; Lc 22, 7-16 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Giuseppe Pelliccia  
e Francesco Vivolo 
 

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     29 Settembre  –  5 Ottobre  2019 
        Liturgia delle Ore II 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 

                        

###QQQUUUEEESSSTTTIIIOOONNNEEEDDDIIICCCUUUOOORRREEE   

AMORE…COS’E’?  
Amore…parola vecchia come il mondo che sembra avere 
un unico significato, ma che ognuno interpreta a modo 
suo... Spesso significa passione, desiderio, 
possessione….quasi sempre con risvolti egoistici; mi 
accorgo che non è facile amare e perdonare amando 
come Gesù insegna in questo brano del vangelo; abbiamo 
la nostra ribellione cieca verso le ingiustizie, personali e 
pubbliche. Questa è la realtà con cui ci scontriamo ogni 
giorno e che ci mette alla prova, ci sembra che le parole di 
Gesù siano rivolte a chi è santo di suo e può perdonare 
incondizionatamente, quasi irrealizzabili per noi poveri 
peccatori di ogni giorno. Eppure ci sono innumerevoli 
esempi di persone, come noi, che hanno rese reali queste 
parole…padre Kolbe ad esempio, ucciso al posto di un 
padre di famiglia nel lager nazista di Oswiecim 
(Auschwitz)…o Aldo Mei, 32 anni, prete, ucciso nel 1944 
perché comunicava i partigiani, e per aver protetto e 
nascosto un giovane di cui voleva salva l'anima Scrive: 
"sono sereno in quest'ora solenne. Solamente ho amato 
come mi è stato possibile". O Antoine Leiris, Parigi, 
novembre 2015. Qualche giorno prima i terroristi gli 
avevano ucciso la moglie al Bataclan. Scrive ai terroristi: 
"Venerdì sera voi avete rubato la vita di una persona 
eccezionale, l'amore della mia vita, la madre di mio figlio, 
eppure non avrete il mio odio!!" Forse si è santi solo in 
certe occasioni estreme, non sempre … 

(Paolo) 

A MILANO:  Veglia Missionaria Diocesana  
in Duomo 26 ottobre ore 20.45 
NELLA  COMUNITÀ PASTORALE:  
Rosario missionario comunitario    

7 ottobre ore  21.00 in San Francesco 
TEMA MISSIONARIO per ogni settimana  
illuminato dalle parole di Papa Francesco 

NELLA NOSTRA PARROCCHIA: adorazione della 
croce e preghiera per i missionari sparsi nel mondo 

lunedì 14 e  martedì  15 ottobre  
In occasione della Peregrinatio crucis. 

20 ottobre: giornata missionaria con castagnata: 
raccolta offerte per le missioni 

a disposizione settimanalmente una lettura 
"missionaria" 

 


