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MISSIONE A KM 0: 18 OTTOBRE MANDATO CATECHISTE - EDUCATORI 

All’inizio del nuovo anno pastorale il nostro Arcivescovo scrive ai 
catechisti/e una lettera aperta per esprimere a nome suo e di 
tutta la comunità diocesana una profonda gratitudine e 
riconoscenza per il loro prezioso e impegnativo servizio ai ragazzi 
e alle famiglie. 
L’Arcivescovo usa una splendida metafora per elogiare in 
particolare le catechiste: esse sono un miracolo settimanale sotto 
gli occhi di tutti in ogni parrocchia della diocesi: «Gesù compie 
ogni settimana sotto i nostri occhi il miracolo delle catechiste». 
La ripartenza quest’anno per l’attività catechistica e in generale 
per la pastorale chiede ancora di più coraggio, attenzione a un 
saggio discernimento della situazione e una rinnovata passione 
educativa. Grazie di cuore al nostro Arcivescovo che mostra tanta 
fiducia nelle catechiste e sicuramente anche in altre figure 
educative che si affiancano ai genitori per l’introduzione dei 
ragazzi alla vita cristiana.   
Il nostro pastore invita caldamente i catechisti ad avere tanta 
disponibilità e pazienza, in particolare con i genitori, per saper 
condividere con loro in amicizia il faticoso compito educativo 
verso i figli. «In ogni caso, ciò che fate per i genitori è cosa 
grande, anche se nessuno vi dice grazie. Ve lo dico io: grazie!».  
(Mons.Costabile) 

 

     GRUPPO DI QUINTA: IL CATECHISMO ATTRAVERSO LE OPERE 
Ultimi appuntamenti per preparare i bambini che a breve 
riceveranno la prima comunione, c’è attesa e desiderio da 
parte loro, hanno dovuto rinviare l’appuntamento ma 
sono pronti a ricevere e vivere il sacramento. Abbiamo 
ripreso il discorso lì dove si era interrotto, parlando della 
lavanda dei piedi fatta da Gesù prima dell’ultima cena, 
invitando i bambini al servizio con piccoli gesti fraterni in 
famiglia, a scuola con gli amici. Abbiamo scelto testimonial 
d’eccellenza per rendere esplicito il messaggio, un breve 
tour virtuale per scrutare con attenzione alcuni affreschi 
come Il  “Cenacolo” di Leonardo, la “lavanda dei piedi” di 
Duccio di Buoninsegna, dipinti lontani dalle immagini che 
sono abituati a vedere ma che ci permettono di imparare ad osservare, andare oltre le 
apparenze, osservare i gesti, le espressioni, i significati della parola che diventa immagine per 
parlare a tutti e portare il suo messaggio, un catechismo universale, che non conosce 

differenze linguistiche, generazionali, storiche. 
Perché dentro c’è la parola del Vangelo, che si 
rivolge a tutti allora come adesso, scegliere il 
bene e seguire il buon esempio. Prima di 
iniziare, una preghiera sul prato distanziati, 
ma con un grande urlo di gioia accompagnato 
da qualche capriola, perché la gioia si affianca 
alle belle esperienze: abbiamo voglia di 
camminare ancora.  
 

 

 

18 DOMENICA Dedicazione del Duomo di Milano 
Bar 3,24-38 oppure  Ap 1, 10; 21, 2-5;  Sal 86 (87);  
2Tm 2, 19-22;  Mt 21, 10-17 
S.  Messa ore   8.30 in suff. Def. fam. Amodeo 
S. Messa ore 10.30 
S. Messa ore 11.30 

 

19  Lunedì   
2Gv 1-13; Sal 79 (80); Gv 1, 40-51 
S.Messa ore  8,30   
 
20 Martedì   
Ap 1, 9-20; Sal 95 (96); Mc 3, 13-19 
S.Messa ore 8,30 

   
21  Mercoledì   
Ap 1, 10; 2, 8-11; Sal 16 (17); Mc 6, 7-13 
S.Messa ore 8,30  
 
22  Giovedì  S. Giovanni Paolo II 
Ap 1, 10; 2, 18-29; Sal 16 (17); Lc 10, 1b-12 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppina e Dante 
 
23  Venerdì   
Ap 1, 10; 3, 7-13; Sal 23 (24); Lc 8, 1-3 
S.Messa ore 8,30. 
                   
24 Sabato  S. Luigi Guanella 
Dt 26, 1-11; Sal 96 (97);  Eb 11, 1-2. 8-9. 23-29;  
Lc 5, 1-11 
S.Messa ore 18,00  

 
 

 

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
18 Ottobre  –  24 Ottobre  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 
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  

LA PREGHIERA DEL MESE MISSIONARIO 
 

Signore Gesù, 

se guardiamo al rovescio 

la tessitura della nostra storia, 

vediamo fili spezzati e riannodati, 

troviamo passaggi difficili, 

che ci sono costati fatica e lacrime. 

Eppure, Signore, sappiamo che sei sempre Tu 

che tieni in mano il nostro telaio, 

Tu che incroci il nostro impegno 

coi colori di fratelli e sorelle, 

Tu che ci aiuti ogni giorno 

a tessere fraternità, 

impegnati nella Missione della Chiesa, 

a stendere la Pace come tovaglia preziosa, 

perché i Popoli si uniscano al banchetto della Vita. 

Così sia, con Te. 


