
la nostra settimana
6 domenica
ore 15 - in prepositurale Matrimonio
8 martedì
ore 10 - in Duomo a Milano: inizio dell’Anno
Pastorale diocesano
11 venerdì
ore 11 - in prepositurale Matrimonio
13 domenica
ore 12 - in S. Francesco Matrimonio
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la Parola di Dio
6 domenica
Il DOPO IL MARTIRIO DI  S. GIOVANNI BATTISTA
Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto
7 lunedì
B. Eugenia Picco
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore
8 martedì
NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11;
Mt 1,1-16 opp. Mt 1,18-23
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita
9 mercoledì
S. Pietro Claver
1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10
Beato l’uomo che in te confida, Signore
10 giovedì
S. Giovanni Mazzucconi
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!
11 venerdì
1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25
Mio rifugio è il Signore
12 sabato
S. Nome della B.V. Maria
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34
Popoli tutti, date gloria al Signore!
13 domenica
III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc  9,18-22
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

Martedì 8 settembre in Duomo il Vescovo inizia
l’Anno Pastorale. Ha preparato un documento di indirizzo
del cammino di quest’anno per la sua Chiesa Ambrosiana. Il
testo è reperibile e scaricabile sul sito della Diocesi:
www.chiesadimilano.it.

 Perché tutto non sia come prima, dobbiamo trarre
tanto insegnamento dall’esperienza della pandemia. E’
l’invito dell’Arcivescovo Delpini nella proposta pastorale dal
titolo “Infonda Dio sapienza nel cuore”. Sapienza è saper
scegliere in ogni situazione ciò che è possibile con lo sguardo
all’essenziale e all’assoluto. E’ sapienza cristiana quella
guidata dalla Parola di Dio, dono dello Spirito ad un cuore
riflessivo e puro. Merita che ogni fedele legga questa Lettera
per orientarsi nelle discussioni di questi giorni di pandemia.

Gruppi d’Ascolto della Parola

Lettera pastorale del Vescovo

Festa dell’Oratorio di via Legnani

“Chi non onora il Figlio non onora il Padre”. Dio s’è fatto
vicino con l’Incarnazione del Figlio. Figlio risorto dai morti, per
offrire la vita a tutti. Incarnazione e risurrezione sono le novità
specifiche del Regno dei cieli iniziato con Gesù.

Ogni domenica la Parola di Dio ci è trasmessa dalle Letture
bibliche, che richiedono ascolto e meditazione personale. Si
possono trovare, per il nostro Rito Ambrosiano, sull’App LITURGIA
GIOVANE che riporta ogni giorno messa, letture e tutta la Liturgia
delle Ore. Oppure sul libretto mensile LA TENDA.

Riprendono gli incontri dei Gruppi d’Ascolto della Parola,
quest’anno con la lettura di un libro dell’Antico Testamento, il
SIRACIDE, che raccoglie in modo sapienziale tutto il contenuto
dottrinale della fede ebraica come preparazione al messaggio del
vangelo. Gli Animatori si ritrovano ogni mese a preparare l’incontro
sulla base di un sussidio diocesano: “La Sapienza di Dio ispira la
felicità. Passi alla scuola del Siracide”. Sono loro a raccogliere il
Gruppo nella casa che li ospita. Da loro il segnale per il primo
incontro concordato. E’ questo un modo semplice e domestico di
accostare la Bibbia e imparare a tradurla nelle pieghe quotidiane
della vita, con le riflessioni raccolte da tutti i partecipanti. I contatti
passano da segnalazioni tra vicini di casa e amici.

TRE FESTE della Madonna: l’8 la nascita
(Maria Bambina), il 12 Nome di Maria; il 15 la
Vergine Addolorata. Affidiamole le tribolazioni
di questa pandemia e tutti i suoi problemi!

In Oratorio di via Legnani ci si sta preparando
per la FESTA d’APERTURA di tutte le attività, educative
e di catechismo per riprendere un cammino assieme.
L’Oratorio avrà domenica 20 settembre la sua festa di
inizio anno. Ovviamente le feste sono molto limitate
dalla presenza delle norme di distanziamento per la
prevenzione del coronavirus. Ugualmente la comunità
riparte con la sua festa: l’evento centrale sarà la messa
(11.30) in piazza per salutare  don Stefano che ha svolto
il servizio nel nostro oratorio nei 5 anni trascorsi, ed ora
è a Trezzo d’Adda.

In quella settimana inizieranno I cammini dei
ragazzi delle medie ed elementari, con anche gli incontri
coi genitori.

don Federico
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