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Rallegriamoci nel Signore! 
 
 

Martedì 8 settembre, Festa della Natività di Maria, celebreremo 
l’Eucaristia alle 18.30. Ricorderemo i 60 anni di vita religiosa di 
due sorelle della Presentazione: suor Fausta che è qui con noi 
dal 2009   e suor Claudina che ha vissuto la sua missione nella 
scuola materna e nell’oratorio della nostra Parrocchia dal 1964 al 
1971 ed ora si trova a Como, da anni gravemente malata.  
Ringrazieremo insieme il Signore e affideremo queste nostre 
sorelle alla protezione di Maria, madre di 
speranza. 

 

Grazie carissima Pia! 
  

L’8 giugno Pia ha lasciato il nostro quartiere, in cui era arrivata nel 
1957 dopo il matrimonio e dove tante persone l’hanno conosciuta, 
stimata ed amata, per raggiungere il Padre dei cieli. 
Riportiamo le parole che don Paolo le ha dedicato che rispecchiano 
profondamente e affettuosamente la sua identità di donna e donna 
cristiana.    
 

La vita è come un viaggio, ci insegna anche il Vangelo dei discepoli di Emmaus che 

abbiamo ascoltato. Per i cristiani è un viaggio non in solitaria, ma accompagnati passo 

passo da Gesù, che permette di compiere passi sicuri e di cogliere i segni preziosi che 

rendono unico ogni cammino. 

In un momento come questo, attraverso il quale accompagniamo una persona cara 

come Pia ella conclusione del suo viaggio –così atteso e preparato- tra le braccia di 

quel Padre che da sempre e per sempre ha sentito vicino, è bello fare memoria di alcuni 

segni, da custodire e ricordare come preziosi. Il primo è la grande azalea che per anni, 

nel tempo di Pasqua, abbelliva la nostra già bella chiesa. Pia curava quella pianta tutto 

l’anno, affinché fosse rigogliosa e profumata per il tempo della Resurrezione di Gesù, la 

primavera che ridona speranza alla vita e gioia ai giorni. E’ simbolo della gratitudine, 

parola che sempre aveva sulle labbra all’inizio di ogni confessione: prima un bel grazie, 

diceva, per tutto il bene, poi avanti con le mie debolezze… 

Poi non è un caso che oggi la chiesa celebri il Corpus Domini: centrale è l’eucaristia 

nella vita dei credenti, così era anche per lei. Sempre a messa, anche con la fatica di 

spingere il carrellino, a costo di impiegarci più tempo e forze per non cadere. Spesso 

sempre nella panca accanto all’altare, quasi a voler concelebrare col prete… Ne aveva 

bisogno, di quel segno così grande, per poter andare avanti e vivere con donazione e 

gioia grande la quotidianità, a partire dal ritrovarsi appena possibile con qualche figlio 

o nipote per le famose risottate, occasioni per stare insieme e dimostrare il suo amore 

sincero per la famiglia, per i suoi. Ma non solo per i suoi. C’era sempre un ricordo, una 

preghiera, un segno di vicinanza per i poveri, gli ammalati, gli ultimi, chi era in 

sofferenza: stando con Gesù si impara a far posto, nel proprio cuore, davvero a tutti. 

Ha ragione la Parola di Dio: le opere dei giusti rimangono per sempre. Prima di tutto 

nel Padre e nel suo abbraccio misericordioso, che tutti i suoi figli avvolge e ristora, 

confortandoli nel momento della prova. E poi nei figli, nipoti, parenti, amici che 

ricorderanno sempre sorrisi e parole che hanno riempito una vita e l’hanno resa bella. 

 

6 II DOMENICA dopo il Martirio di San Giovanni 
il Precursore 
Is 60, 16b-22;  Sal 88 (89); 1Cor 15, 17-28;  
Gv 5, 19-24 
S. Messe ore 8.30 in suff. Def. fam.  
Mariotti,Nannetti,Beneduci;  
def. Giovanni e Filomena 
S. Messa ore 10.30  
 

7  Lunedì   
1Pt 3, 1-7; Sal 23 (24); Lc 17, 1-3a 
S.Messa ore  8,30   
 
8 Martedì  Natività della B. V. Maria 

Ct 6, 9d-10; Sir 24, 18-20; Sal 86 (87);  
Rm 8, 3-11; Mt 1, 1-16 
S.Messa ore 18.30: Messa di ringraziamento  
per il 60° di vita religiosa di suor Fausta. 

   
9  Mercoledì   
1Pt 3, 18-22; Sal 83 (84); Lc 17, 7-10 
S.Messa ore 8,30.  
 

10  Giovedì  Beato Giovanni Mazzucconi 
1Pt 4, 1-11;  Sal 72 (73); Lc 17, 11-19 
S.Messa ore 8,30. 
 

11  Venerdì   
1Pt 4, 12-19;  Sal 10; Lc 17, 22-25 
S.Messa ore 8,30  
                   
12 Sabato  S. Nome della B.V. Maria 
Dt 1 12,1-12; Sal 95;  Rm 9,25-10,4; Lc 18, 31-34 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def.Francesco, Fabio e 
Donatella 

 

    In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    6 Settembre  –  12 Settembre  2020 
      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 

INFONDA DIO LA SAPIENZA DEL CUORE 

Come inizieremo quest’anno? Dopo il trauma subìto, 
dopo le molte previsioni e le molte smentite, sotto molti 
condizionamenti e forse inestirpabili paure, come 
comincerà quest’anno? La sapienza cristiana legge in 
ogni inizio un’occasione, una grazia, una novità.  
Tanto più in questo 2020: molte delle solite cose sono da 
re-inventare. Forse tutto come prima? 
Forse niente come prima? Piuttosto saremo docili allo 
Spirito di Dio e come «ogni scriba, divenuto discepolo del 
regno dei cieli: è simile a un padrone di casa che estrae 
dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (cfr. Mt 
13,52). C’è in tutti noi un desiderio di ripensamenti 
coraggiosi sulla pratica pastorale, sugli atti essenziali che 
la caratterizzano e su tutto quanto si è accumulato con il 
tempo. Come dire la buona notizia del Vangelo con 
l’annuncio della Parola, con la celebrazione dei 
sacramenti, con l’esercizio delle responsabilità educative, 
con la pratica della carità e le forme della solidarietà, con 
la testimonianza negli ambienti del vivere quotidiano, 
con la promozione di iniziative di aggregazione e di 
animazione. La ripresa dell’attività ordinaria è il tempo 
propizio non solo per raccogliere la lezione che viene dai 
mesi strani e complicati che abbiamo vissuto, ma anche 
per interrogarci insieme su come dobbiamo riprendere, 
su quali siano le cose essenziali, quali le zavorre, quale il 
segreto per l’irradiazione della gioia nel percorrere le vie  
verso la terra promessa. (dalla lettera del Vescovo Mario 
per l’inizio dell’anno pastorale) 


