
la nostra settimana
20 domenica - festa Oratorio
ore 11,30 - messa in oratorio (sospesa in
prepositurale)
ore 15,30 - battesimi
21 lunedì
ore 18,30 - Giunta Consiglio Pastorale
22 martedì - festa dal P. Monti
ore 10 - S. Messa
23 mercoledì
ore 20,45 - incontro Animatori Gruppi
d’Ascolto
24 giovedì
Pellegrinaggio proposto dalle Suore del Sacro
Cuore a Sulbiate per anniversario Madre
Laura
27 domenica - Festa degli altri Oratori
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la Parola di Dio

Salviamo il creato
perché è malato

«No  al  saccheggio,  sì  alla
condivisione».  È  il  forte invito  di  Francesco
in occasione  della  Giornata mondiale  di
preghiera  per  la cura  del  creato (1
settembre)  e  a  cinque anni  dalla
pubblicazione della  Laudato  sì. Il Papa ha
voluto che si dedicasse tutto questo mese di
settembre, fino al 4 ottobre (san Francesco),
a rileggere nelle nostre Comunità la Laudato
sì quasi un “Giubileo per la terra”. E proprio il
3 ottobre, ad Assisi il Papa firmerà la sua
nuova Enciclica: “Fratelli tutti” sul tema della
“fraternità e amicizia sociale”.

«Stiamo  spremendo  i  beni del
pianeta.  Spremendoli, come  se  si  trattasse
di un’arancia».  Infatti,  «Paesi  e imprese  del
Nord  si  sono arricchiti  sfruttando  doni
naturali  del  Sud,  generando un  “debito
ecologico”». Un interrogativo  nasce
spontaneo:  «Chi  pagherà questo  debito?».

«Il  “debito ecologico”   aumenta
quando  le multinazionali  fanno  fuori dal  loro
Paese  quello  che nel  proprio  non  è
permesso. Fa  indignare».  «Oggi,  non
domani,  oggi, dobbiamo  prenderci  cura del
Creato con responsabilità».

L’impegno di ognuno è anche i l
cambiamento di stile di vita: più sobrietà
nell’uso dei beni e più solidarietà nella
globalizzazione della responsabilità.

20 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
IV DOPO IL MARTIRIO Di S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35
Discendi, Signore, a salvare il tuo popolo
21 lunedì
S. MATTEO AP.
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
22 martedì
Ss. Maurizio e compagni; B. Luigi Maria Monti
Gc 3,1-12; SaI 38; Lc 18,35-43
Vigilerò sulla mia condotta,
per non peccare con la mia lingua
23 mercoledì
S. Pio da Pietrelcina
Gc 3.13-18; SaI 36; Lc 19,11-27
I poveri erediteranno la terra
24 giovedì
S. Tecla
Gc 4,1-10; SaI 50; Lc 19,37-40
Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia
25 venerdì
S. ANATALO e tuttl i santi vescovi milanesi
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27
Li hai coronati di gloria e di onore
26 sabato
Ss. Cosma e Damiano
Dt 15,12-18b; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15
Acclamate davanti al nostro re, il Signore
27 domenica
V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40
Ama il Signore e ascolta la sua parola

Giornata per il Seminario
L’Arcivescovo
ha nominato
nuovo rettore
del Seminario
di Venegono
don Enrico
Castagna.
Sostituisce
mons. Michele
Di Tolve.

“Dacci sempre questo pane”, è il grido del cuore
di chi cerca Dio e il suo modo proprio di entrare nella
nostra vita personale. L’Eucaristia celebrata insieme ogni
domenica qualifica la presenza cattolica di essere Chiesa
di Cristo. E’ da lì che nasce la comunione fraterna e il
generoso servizio ai fratelli, sull’onda della carità di
Cristo che “è venuto non ad essere servito ma a servire”.

Festa Oratorio:
saluto a don Stefano

e benedizione cartelle
Oggi alla messa in oratorio delle

ore 11,30 ci raccogliamo attorno a don
Stefano Felici  per dirgli la riconoscenza del
bene fatto tra noi in questi cinque anni di
ministero in oratorio tra i ragazzi e le
catechiste. Gli auguriamo un ministero
fecondo nella sua nuova destinazione
come prete tra i ragazzi e i giovani di Trezzo
d’Adda.

Sono iniziate le scuole: vogliamo
consacrare al Signore i nostri primi passi di
impegno di studio e di buone relazioni coi
compagni di classe. Il segno della
benedizione degli zainetti dice la buona
voglia di costruire in noi quei valori umani
e cristiani per
divenire una
presenza e un lievito
buono nella nostra
società così
bisognosa di più
matura umanità.

http://www.chiesadisaronno.it

