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LA SITUAZIONE E' OCCASIONE ... INCONTRO PARROCCHIALE del 14 ottobre 
Con noi quella sera don Armando, don Angelo e don Paolo: che bello sentirci seguiti ed amati 
dai nostri pastori! 
Ci  siamo confrontati sulle domande che il Vescovo 
Mario ci ha rivolto nella sua lettera pastorale per il 
mese di ottobre : che cosa significa missione? Come 
condividere,  ciascuno nel suo contesto di vita, la 
visione del mondo che il Vangelo ispira? Siamo capaci 
di comunicare le ragioni profonde del nostro servire? 
Il Vescovo ci aiuta a capire che è  importante e 
stimolante ‘trasformare ogni situazione in  occasione’ 
per  ascoltare, dialogare, far emergere il desiderio di 
bene che c'è in ognuno, incoraggiare la ricerca del vero 
e del buono  in un momento storico come il nostro 
dove questo anelito sembra aver perso vigore; ci 
siamo confidati le difficoltà a comunicare o a 
condividere le nostre esperienze di fede, frenati dalla paura, dall’impreparazione, 
dall’imbarazzo … e la necessità di fare comunione e di sostenerci a vicenda.  
Sollecitati da questo scambio fraterno, abbiamo pensato di rivedere e riproporre il gruppo di 
ascolto della Parola , di provare in qualche domenica, compatibilmente con altre iniziative, a 
trovarci dopo la Messa delle 10.30 a dialogare su ciò che abbiamo ascoltato per uno scambio 
semplice e sereno  tra fratelli, di programmare un tempo di silenzio e preghiera per gli 
operatori pastorali in particolare, ma  aperto a tutti i prima di Natale, fuori Parrocchia. 
Si desidera che ci sia lungo l'anno qualche momento di preghiera  e di spiritualità, anche se di 
fatto le proposte in città sono numerose e qualificate, ma si avverte la necessita di pregare 
insieme come operatori di questa comunità. 
A seguire  si è sollecitata una presenza  con i genitori dei bambini piccoli, da pochi anni 
battezzati, e sono state offerte alcune comunicazioni veloci tra cui  la notizia della 
inaugurazione del Granello il 9 novembre alle ore 10.30.  
E’ stato significativo per i partecipanti aver vissuto questo incontro proprio nel mese 
missionario: ci auguriamo che questo mese straordinario ci aiuti a procedere coraggiosamente 
"in quella conversione pastorale e missionaria che non può lasciare le cose come stanno". 
 (E.G. n.25) 

 

20  DOMENICA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 
MILANO – GIORNATA MISSIONARIA 
Is 60, 11-21;  Sal 117 (118); Eb 13, 15-17.20-21;  
Lc 6, 43-48 
S. Messa ore   8,30  
S. Messa ore 10,30  
 
21 Lunedì   
Ap 1, 1-8; Sal 96 (97);  Gv 1, 40-51 
S.Messa ore  8,30: secondo le intenzioni 
dell’offerente 

 
22 Martedì  S. Giovanni Paolo II 

Ap 1, 10; 2, 1-7; Sal 7; Mc 3, 13-19 
S.Messa ore 8,30   

   
23  Mercoledì   
Ap 1, 10; 2, 12-17; Sal 16 (17); Mc 6, 7-13 
S.Messa ore 8,30  
 
24 Giovedì  S. Luigi Guanella 
Ap 1, 10; 3, 1-6;  Sal 16 (17);  Lc 10, 1b-12 
S.Messa ore 8,30  
 
25  Venerdì  B. Carlo Gnocchi 

Ap 1, 10; 3, 14-22; Sal 14 (15); Lc 8, 1-3                     
S.Messa ore 8,30: def. Suor Carla 
 
26  Sabato   
Dt 18, 9-14; Sal 96 (97); Rm 1, 28-32; Lc 5, 1-11 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def.Carmela  
e Francesco 

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

 
 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
     20 Ottobre  –  26 Ottobre  2019 
        Liturgia delle Ore I 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 

###MMMAAANNNDDDOOOTTTEEE!!!   

OTTOBRE MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
“Il Signore ci chiama a far fruttare i talenti con audacia 
e creatività. Dio ci domanderà se ci saremo messi in 
gioco, rischiando, magari perdendoci la faccia. Questo 
Mese missionario straordinario vuole essere una scossa 
per provocarci a diventare attivi nel bene. Non notai 
della fede e guardiani della grazia, ma missionari”. 
Con queste parole Papa Francesco ha iniziato 
l’omelia durante la celebrazione dei vespri ieri, 1° 
ottobre, memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, 
patrona delle Missioni, per l’inizio del Mese 
Missionario Straordinario, commentando la parabola 
dell’uomo che consegna ai servi i suoi beni prima di 
partire (Mt 25,14-30). 
“Si diventa missionari vivendo da testimoni: 
testimoniando con la vita di conoscere Gesù. È la vita 
che parla” ha affermato il Papa nella Basilica Vaticana 
gremita di fedeli tra cui molti missionari, che ha 
sottolineato l’importanza della parola “testimone”, che 
ha “la stessa radice di senso di martire. E i martiri sono i 
primi testimoni della fede: non a parole, ma con la vita. 
Sanno che la fede non è propaganda o proselitismo, è 
rispettoso dono di vita”. Quindi anche noi “che 
abbiamo scoperto di essere figli del Padre celeste, 
come possiamo tacere la gioia di essere amati, la 
certezza di essere sempre preziosi agli occhi di Dio? È 
l’annuncio che tanta gente attende. Ed è responsabilità 
nostra”. 
 (Paolo) 

 
PREGHIERA PER IL MESE MISSIONARIO 
Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo 
risorto dai morti affidò ai Suoi discepoli il mandato 
di «andare e fare discepoli tutti i popoli»;  
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo siamo 
resi partecipi della missione della Chiesa. Per i doni 
del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di 
essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti, 
affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora 
lontana dall’essere realizzata, possa trovare nuove 
ed efficaci espressioni che portino vita e luce al 
mondo.  
Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi 
con l’amore salvifico e la misericordia di Gesù Cristo, 
Lui che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

 

27 OTTOBRE FESTA DEL TRASPORTO 
E RADUNO MINISTRANTI 

Tutti i chierichetti della città sono 
invitati a partecipare con la veste alla 
processione: ritrovo alle ore 15.00 in 
SS Pietro e Paolo. 
 Dopo la processione: incontro gioioso,  
pizzata (5 euro) e chiusura del raduno. 
 


