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Festival TERRA MATER 
Ha preso il via il festival “Terra Mater” con le numerose iniziative 
che si susseguiranno per tutto il mese di settembre all’insegna di 
promuovere una cultura di nuovi stili di vita per la custodia del 
creato. Primo appuntamento per tutte le comunità parrocchiali, 
famiglie, bambini e ragazzi è stata la celebrazione Eucaristica 
della domenica mattina, dove in tanti modi abbiamo espresso il 
nostro GRAZIE a Dio creatore e datore di vita con gesti, segni e 
canti.  

È stato bello vedere l’entusiasmo dei bambini che si sono 
lasciati coinvolgere ad animare questo momento, 
imparando un semplice canto, attaccando il puzzle di chi 
in futuro saprà trasformare gli errori umani in una 
rinnovata bellezza prendendosi cura partendo proprio 
dalle piccole cose di ogni giorno. Sorridenti al momento 
dell’offertorio nel consegnare il pane, il vino, insieme alla 
cesta di frutta offerta dall’associazione GASUSA e 
destinata a chi vive momenti di difficoltà … e infine come 
ultimo segno una cesta contenente la terra che ci ha 
ricordato di aver ricevuto in dono un nuovo albero 
piantato nel giardino dell’oratorio: un ulivo, segno di 
pace e di convivenza tra i popoli. Ringraziamo anche il 
nostro coro per aver reso sentita e partecipata la 
celebrazione con i canti sul creato e in particolare con il 
salmo 8 … un inno alla grandezza di Dio. 
Al termine della celebrazione don Alessandro ha invitato 
tutti a proseguire un momento di preghiera e di 
benedizione intorno all’albero piantato in oratorio, 
conclusosi con il canto semplice dei bambini che ancora 
risuona con le parole: LODATO MII SIGNORE PER OGNI 
TUA CREATURA, LODATO PER IL CREATO E LA NATURA. 
Infine, per tutti i bambini presenti un piccolo segno della 
giornata: un barattolo con delle semenze di aromi vari 
per realizzare in famiglia l’ORTO DI CASA a KM 0 e per 
imparare a prendersi cura di ogni essere vivente. Cari 
bambini il futuro di questa Madre terra è nelle vostre 
mani!                                                                    (Daniela) 

 

 
 
 

 

 

11 II DOMENICA dopo il Martirio di S.Giovanni  
il Precursore  
Is 5, 1-7;  Sal  79 (80);  Gal 2, 15-20; Mt 21, 28-32 
S. Messe ore 8.30 
S. Messa ore 10.30  
 
12  Lunedì:   S.Nome della b. Vergine Maria: 
memoria 
1Pt 3, 1-7; Sal  33 (34); Lc 17, 1-3a 
S.Messa ore  8,30 in suff. Def. Nespoli Maria 
 
13 Martedì:   S. Giovanni Crisostomo:  memoria 
1Pt 3, 8-17; Sal 102 (103);  Lc 17, 3b-6 
S.Messa ore 8,30  

   
14 Mercoledì:  Esaltazione della S. Croce:  Festa 
Nm 21, 4b-9; Sal 77 (78) ; Fil 2, 6-11 ; Gv 3, 13-17 
S.Messa ore 8,30  
 
15 Giovedì: Beta Vergine Maria Addolorata: 
memoria   
1Pt 4, 1-11; Sal 72 (73); Lc 17, 11-19 
S.Messa ore 8,30  
  
16 Venerdì : Ss. Cornelio e Cipriano: memoria 
1Pt 4, 12-19; Sal 10 (11); Lc 17, 22-25 
S.Messa ore 8,30  
 
17 Sabato  Vigiliare   della II Domenica dopo il 
Martirio di S.Giovanni il Precursore 
.Messa ore 18,00 in suff. Def. Andrea Zocco 
 

 

 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
 11 SETTEMBRE –  17 SETTEMBRE  2022 
      Liturgia delle Ore IV Settimana   
  

 
 

KYRIE ALLELUIA AMEN 
PROPOSTA PASTORALE PER L’ANNO 2022-23 

Mario Delpini Arcivescovo di Milano 
 

SPIRITUALITÀ’ E INCONTRO 
«La spiritualità – scrive monsignor Delpini – non si 
riduce a una ricerca di quello che mi fa star bene, ma 
diventa itinerario, ricerca. Uomini e donne intuiscono 
che la via per “stare bene” non è quella che conduce 
a ripiegarsi su di sé, ma quella che porta a un 
incontro». Che cosa cercate? È una delle domande 
più incisive del Vangelo rivolta a chiunque voglia 
seguire il Signore, scomoda perché impone delle 
scelte e alimenta quella sana inquietudine della 
ricerca di senso della nostra umana esistenza. Cosa 
cercano gli uomini e le donne di oggi? Dove 
orientano le loro scelte? Come far fiorire quella 
umanità che supera ogni forma di individualismo e 
promuovere uno “star bene” nell’incontro Dio? È 
tempo di dare risposte … 
E ancora, sottolinea l’Arcivescovo, «nel nostro 
tempo, insieme con la necessità di “una spiritualità” 
che molti avvertono, sembra di dover registrare 
anche una diffusa indifferenza, una tranquilla 
estraneità rispetto ai temi della preghiera e della 
ricerca di Dio». I recenti avvenimenti ci parlano di una 
umanità smarrita, incapace di mettersi in ascolto 
della voce di Dio… è terreno arido dove si annida 
l’indifferenza, l’incapacità di avere relazioni 
significative, ma anche dove emergono tante 
fragilità. È tempo di mettersi in ascolto di nuove 
realtà e di accompagnarle con la nostra vicinanza a 
ritrovare il senso profondo della vita.  
«Nessuno – neppure i preti, neppure i cristiani 
impegnati, neppure i consacrati e le consacrate – è al 
riparo dalla tentazione di trascurare la preghiera. I 
preti devono chiedere alla gente: come pregate? 
Quando pregate? In che modo posso aiutarvi a 
pregare? E la gente deve chiedere ai preti: come 
pregate? Quando pregate? In che modo possiamo 
aiutarvi a pregare?». 



  


