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GUARDARE AL FUTURO AD OCCHI APERTI! LA FESTA … 

Settembre è il tempo della ripresa dove grandi, bambini e ragazzi ripongono desideri, 
aspettative e tante energie in progetti e attività che costruiscono futuro. Quest’anno davvero 
strano e faticoso per tutto quello che abbiamo vissuto, ci sembra ora altrettanto straordinario 
perché con trepidazione attendiamo il rientro nell’ordinario: il lavoro, la scuola, le attività in 
parrocchia in presenza. Nella comunità di San Giuseppe in questo mese di settembre abbiamo 
messo al centro i bambini e ragazzi che più di tutti hanno risentito della mancanza delle 
relazioni e di una quotidianità così importante per la loro crescita. Sono stati due gli 
appuntamenti che esprimono la gioia di incontrarsi per incominciare insieme una nuova 
avventura: la scuola e la ripresa di una rinnovata normalità facendo festa nel nostro oratorio. 
Nonostante le difficoltà per i limiti imposti, non abbiamo rinunciato a vivere insieme l’apertura 
dell’anno oratoriano. L’abbiamo vissuto in maniera diversa, in semplicità, organizzando 
momenti di gioco suddivisi tra mattino e pomeriggio e separati a seconda delle fasce d’età. 
Tanto è stato l’impegno dei ragazzi adolescenti che si sono messi in campo ripensando giochi 
all’aperto per i bambini della primaria e serate con i ragazzi delle medie, adeguando tutte le 
proposte alla situazione contingente. La serenità dei ragazzi e il sorriso dei bambini hanno 
dissolto ogni timore e aperto la strada per ripensare con fiducia alla ripartenza dei loro 
cammini. Al centro della festa la celebrazione Eucaristica nel prato del nostro oratorio, dove 
tanta gente della comunità si è finalmente ritrovata, avvolta da una brezza leggera che come 
ha sottolineato don Paolo è segno di una 
presenza che ci accompagna e ci spinge a 
guardare avanti. È tempo di rivedersi, di vivere 
relazioni vere, di gettare semi nuovi guardando al 
futuro di questi bambini e ragazzi che oggi più 
che mai hanno bisogno di testimoni credibili e di 
una comunità che li accompagni facendo sentire 
la bellezza di una vita nella fede.  
 

A 10 ANNI DALLA MORTE ( 30 settembre 2010)    
DON MARTINO SEMBRA DIRCI ANCORA: 

Una comunità parrocchiale è bella quando sa stupirsi di un Dio 
che è amore…quando sa stupirsi dell’uomo che con il suo 
esistere racconta di essere opera di Dio…quando sa stupirsi di 
un universo che sorprende … 
È bella una chiesa dalla porta aperta per sentire il calore di 
un’accoglienza… Entra con gioia nella tua chiesa, luogo di 
silenzio e di preghiera… dove trovi un Dio che ti guarda con 
amore e con tenerezza perché tu possa stupirti … 
Una comunità parrocchiale non può arroccarsi attorno al proprio 
campanile, ma deve avere orizzonti che spaziano per le vie del 
mondo intero… Sogno una comunità “con il grembiule e la 
bisaccia del pane fresco”. 

(dal progetto pastorale scritto all’inizio del suo mandato nella Parrocchia di San Giuseppe) 
 
 
 
 
 

 

4 VI DOMENICA dopo il Martirio di  
San Giovanni il Precursore 
Gb 1,13-21;  Sal 16 (17); 2Tm 2,6-15;  Lc 17,7-10 
S.  Messa ore   8.30  
S. Messa ore 10.30 

 

5  Lunedì   
2Tm 2,16-26; Sal 85 (86); Lc 21,5-9 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Giuseppe Pelliccia; 
def. fam.Pagani 
 
6 Martedì   
2Tm 3,1-9; Sal 35 (36); Lc 21,10-19 
S.Messa ore 8,30  

   
7  Mercoledì  B.V. Maria del Rosario 
2Tm 3,10-17; Sal 18 (19); Lc 21,20-24 
S.Messa ore 8,30  
 
8  Giovedì  S.Anselmo di Lucca 
2Tm 4,1-8; Sal 70 (71); Lc 21,25-33 
S.Messa ore 8,30  
 
9  Venerdì  Ss. Dionigi Vescovo e Compagni 
Martiri 
2Tm 4,9-18. 22; Sal 140 (141); Lc 21,34-38 
S.Messa ore 8,30  
                   
10 Sabato  S. Daniele Comboni Vescovo 

   Ore 17.00: accoglienza del Crocifisso.  
Dt  24,10-22; Sal 94 (95);  1Cor 12,12-27;  
Mt 18,23-35 
S.Messa ore 18,00  
in suff. Def. Maria e Vano; def. Ignazio Pizzo 

 
 

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
4 Ottobre  –  10 Ottobre  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 
È  presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30  

A IMITAZIONE DI SAN FRANCESCO... 

Ho preso il suo nome come guida e come ispirazione 
nel momento della mia elezione a Vescovo di Roma. 
Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della 
cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, 
vissuta con gioia e autenticità. E’ il santo patrono di 
tutti quelli che studiano e lavorano nel campo 
dell’ecologia, amato anche da molti che non sono 
cristiani. Egli manifestò un’attenzione particolare 
verso la creazione di Dio e verso i più poveri e 
abbandonati... Era un mistico e un pellegrino che 
viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia 
con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. In 
lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la 
preoccupazione per la natura, la giustizia verso i 
poveri, l’impegno nella società e la pace interiore... 
Così come succede quando ci innamoriamo di una 
persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la 
luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era 
cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre 
creature…predicava persino ai fiori e «li invitava a 
lodare e amare Iddio, come esseri dotati di 
ragione…perché per lui qualsiasi creatura era una 
sorella, unita a lui con vincoli di affetto. Per questo si 
sentiva chiamato a prendersi cura di tutto ciò che 
esiste. 
 
 

25 OTTOBRE: FESTA DEL TRASPORTO 

Come ogni anno prima della grande Festa,  il Crocifisso passerà in ogni 
Parrocchia della Comunità Pastorale. Sarà nella nostra Chiesa: 

da sabato 10 ottobre ore 17.00 (la Chiesa rimarrà aperta per la 
venerazione del Crocifisso fino alle ore 21.00) a  domenica 11 ottobre 

ore  9.30  quando sarà trasferito  al Santuario. 


