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QQUUAARRTTIIEERREE  IINN  FFEESSTTAA  AADD  OOCCCCHHII  AAPPEERRTTII!!!!!!!!  
 
 

 

APPUNTAMENTO DOMENICA 27 SETTEMBRE 
ORE 10.30: Messa all’aperto 

Ore 11,30-12.30:  ginkana con bici nel campo a tempo 
 per bambini prima,seconda,terza primaria: CON ISCRIZIONE. 

Ore 12.30: Pic nic  distanziato  (per chi lo desidera). 
Ore 15.00-16.30 :  giochi organizzati   

a regime di coronavirus per ragazzi di quarta e quinta primaria 
CON INSCRIZIONE 

(Segue volantino) 
 

Carissimi genitori di prima ... 
Si apre con queste parole, l’invito che Suor Annunciata e Saif del 
centro islamico, hanno fatto alle famiglie del quartiere, per 
partecipare a un incontro che si è svolto domenica 13 
settembre nel quartiere Matteotti per fare festa insieme ai 
bambini che iniziano la primaria, San Giovanni Bosco. 
E’ arrivato il momento, cari bambini, di scrivere una pagina 
importante della vostra storia, l’avventura 
scolastica. Farete nuove scoperte, 
inizierete a leggere, scrivere, conoscere e 
capire, una bella storia da condividere con 
i compagni di classe, si apre un percorso 
che vi vedrà fianco a fianco per almeno 
cinque anni, per questo è stato bello 
riunirli insieme all’aperto, con i loro zaini 

colorati, i loro sorrisi bellissimi tutti diversi, unici e irripetibili, tutti uguali 
sotto lo stesso cielo. Una preghiera letta a due voci da due mamme del 
quartiere e don Paolo che ha coinvolto i bambini in un battimano di festa, per insegnare a loro 
il valore della fratellanza.  
Anche Saif ha voluto cogliere l’occasione per lasciare un messaggio alla comunità, riflessioni 
meditate sulla particolare circostanza che stiamo vivendo, occasione per comprendere che 

possiamo trarne una lezione per migliorare la vita, non saranno 
le usanze a fare la differenza, sono gli intenti che devono essere 
univoci. Non ha preso la parola, la promotrice dell’iniziativa, a 
cui tutti noi rivolgiamo un grande grazie per questi momenti 
preziosi e importanti. Lo sottolinea Dunia, una mamma 
musulmana, lei sottolinea come questa possibilità di incontrarsi 
e conoscersi è fondamentale per non sentirsi trattati in modo 

differente …. allora avanti bambini a studiare e giocare tutti insieme, il nostro futuro siete voi.   
 

 

20 IV DOMENICA dopo il Martirio di  
San Giovanni il Precursore 
Is 63, 19b – 64, 10;  Sal 76 (77); Eb 9, 1-12;  
Gv 6, 24-35 
S. Messe ore 8.30 in suff. Def.Francesco e Lucia 
S. Messa ore 10.30 
 

21  Lunedì  S. Matteo 
At 1, 12-14; Sal 18 (19); Ef 1, 3-14; Mt 9, 9-17 
S.Messa ore  8,30  
 
22 Martedì  B. Luigi Maria Monti e S. Maurizio 
Gc 3, 1-12; Sal 38 (39); Lc 18, 35-43 
S.Messa ore 8,30  

   
23  Mercoledì  S. Pio da Pietralcina 
Gc 3, 13-18; Sal 36(37); Lc 19, 11-27 
S.Messa ore 8,30  
 ore 18.00 Rosario con Padre Pio  
 
24  Giovedì  S. Tecla 
Gc 4, 1-10; Sal 50 (51); Lc 19, 37-40 
S.Messa ore 8,30  
 
25  Venerdì  S. Anatalo 
 e tutti i Vescovi Milanesi 
Ger 33, 17-22; Sal 8; Eb 13, 7-17; Mt 7, 24-27 
S.Messa ore 8,30  
                   
26 Sabato  S. Gennaro Ss. Cosma e Damiano 
Dt  15, 12-18b; Sal 97 (98);  Fm 1, 8-21; 
Mt 8, 5-15 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Famiglie  
Calò, Cècere e Albinelli 

 
 

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
20 Settembre  –  26 Settembre  2020 

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 

PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA… 
 

Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e 
nella più piccola delle tue creature, Tu che circondi 
con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi 
la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura  
della vita e della bellezza.  
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e 
sorelle senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di 
questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la 
nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo 
deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non 
inquinamento e distruzione.  
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese 
dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a 
contemplare con stupore, a riconoscere che siamo 
profondamente uniti con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per 
favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la 
pace.   
 
(Papa Francesco)                                        

Venerdì 25 settembre 

PIZZATA I MEDIA 

Segue FILM 
 Ore 21.00 incontro genitori  

con don Federico 
Segue informativa su wa 

 

Sabato 26 settembre 

II - III MEDIA  

Gioco + cena con 

Hamburger  e patatine 

Ore 21.00 incontro genitori  
con don Federico 

Segue informativa su wa 

 


