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IL PADRE AMA IL FIGLIO  
PERCHÉ VOI NE SIATE MERAVIGLIATI  

Carissimi, ci teniamo a dirci cristiani ma esserlo ci 
sembra una impresa impossibile. Ci riesce difficile 
riconoscere di essere fragili, peccatori, e pensiamo 
che basti un po’ di buona volontà per vincere questa 
radicale nostra impotenza. Talora siamo tentati di tra-
scinarci nella nostra esistenza vivendo alla giornata, 
tra gioie effimere, e di questi tempi spesso solo preoc-
cupati, impauriti, impotenti. In tutti noi è presente una 
sottile menzogna alimentata dal nostro orgoglio e dal-
la illusione di farcela da soli nella vita. Chiusi come 
spesso avviene nel nostro individualismo esasperato 
dimentichiamo che vivere da cristiani significa ricono-
scere che “Dio è per noi luce eterna e il nostro splen-
dore”. Il Vangelo di oggi con chiarezza ci presenta il 

Signore Gesù nella sua relazione filiale con il Padre: Lui é la vera vita, quella eterna, 
ed è donata a noi da Gesù. Con Lui attraversiamo la nostra esistenza terrena e sfocia-
mo nella eternità. C’è un Padre all’origine della nostra esistenza che non ci abbandona 
mai, va ascoltato e obbedito perché ci ama, ci segue passo passo in ogni momento e ci 
attende per essere per sempre con Lui a godere del suo amore. Gesù, che è suo Figlio 
ed venuto per salvarci, ci chiede di seguirLo sulla sua strada. Sperimenteremo la vera 
gioia di arrivare alla risurrezione attraverso la croce. Ritorniamo all’essenziale della 
nostra vita cristiana riconoscendo che occorre lasciarsi guidare da Lui e allora il no-
stro fragile impegno si rinnoverà senza paure perché sperimenteremo la grandezza del 
suo amore e “ne saremo meravigliati”.   don Bruno 
  

AMIAMO LA NOSTRA CHIESA 
LA NOSTRA PARROCCHIA  

SIAMO GENEROSI  
NEL CURARE  

LE SUE FERITE! 
 

la Chiesa 
il Campanile,  
il Cenacolo,  
l’Oratorio 

 

5 SETTEMBRE Preti 2020, l’ordinazione più attesa 

Nella celebrazione presieduta dall’Arcivescovo in Duomo alle 9 i 22 candidati di-
venteranno sacerdoti dopo il rinvio di giugno per la pandemia. Don Fabio Molon, 
vicerettore del Quadriennio: «Questo periodo li ha aiutati a custodire e a purificare 
il desiderio» 



 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

Domenica 6 settembre: 
II DOPO IL MARTIRIO DI 

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Settimana della II domenica 
dopo il martirio di s. Giovanni il 

Precursore (per le letture) 

per i formulari delle Messe è la XXIII 
settimana del Tempo “per annum” 

 

Lunedì      7 
08.30      Nicola MATERA e Giuseppe 
18.00      S. Messa Lapidine      

Martedì    8 Natività della  
               b. Vergine Maria 
08.30      Giordano AROSIO e Luigi 
18.00      Fam. ACQUAVIVA 

Mercoledì  9 
preghiamo per l’unità dei cristiani  

08.30     Virginia - Mario - Elio 
18.00     Antonia AROSIO 

Giovedì     10 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia, 
educative e di volontariato 

 

08.30    Santino MELZI 
18.00    Applicata 

Venerdì    11 
08.30    Geppe - Gaetano - Cecilia 
18.00    Applicata 

Sabato     12 S. Nome della  
                  B. Vergine Maria 
08.30   Ivan e Angela FIORI 

18.00   Messa al Bettolino  
18.00   Messa vigiliare 

Domenica 13   III DOPO IL MAR-
TIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECUR-
SORE 

Is 11,10-16 /   Sal 131 (132) 
 

1Tm 1,12-17 /   Lc 9,18-22 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI agosto e settembre 
 

Angelo FORNARO          a. 84 
Carlo BRAMBILLA        a. 92 
Bortolo TURANI              a. 94 
Antonio PANZARINO     a. 77 

           Giulio BELLADONNA    a. 72 
           Luciana PETZA           a. 63 
           Cosimo TROIANO             a. 84 
           Leonardo GIAGNORIO    a. 87 
           Luigia R. RADAELLI        a. 81 
           Maria MANGIACASALE a. 62 
           Roberto MAZZOLARI      a. 72 
           Agostino G. SEMPREVIVA a. 86 
           Isolina BELTRAMI            a. 90 
           Alda BARDELLI                a. 79 
           Giovanni IULIANI             a. 69 
           Teresina POZZI                  a. 93 
           Roberto BUSI                      a. 54 
           Giuseppe LEONE               a. 84 
     Graziella GIACOPONELLO  a. 76 

 

Totale   179 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA ENTRANTE 

 

MARTEDÌ 8: Natività della B. V. MARIA 
Alle 9.30, in Duomo (dedicato appunto “A Maria Nascente”, come indicato in latino nel carti-
glio sul suo frontespizio), l’Arcivescovo presiederà la Messa Pontificale nella solennità della 
Natività della Beata Vergine Maria: diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Ra-
dio Mater, in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e su Youtube.com/chiesa-
dimilano.it. Con questa celebrazione l’Arcivescovo apre il nuovo anno pastorale, le cui linee 
guida sono contenute nella proposta pastorale per il 2020-2021 «Infonda Dio sapienza nel cuo-
re» (Sir 45,26), in vendita anche nella nostra Edicola. 
 

GIOVEDÌ 10 
ore 21,00 in Aula S. Paolo 

riunione dei Ministri Straordinari della distribuzione dell’Eucaristia 
 

VENERDÌ 11 
ore 21,00 in Aula S. Paolo riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

DOMENICA 13 
 

È la seconda domenica del mese e, come di consueto, i nostri fratelli e le nostre sorelle 
nella fede devoti alla Madonnina di Cocharcas si troveranno per la loro più importan-
te festa annuale, dedicata precisamente alla “loro” Madonnina: ricorrenza che pure si 
rifà alla natività di Maria, cui è dedicato il nostro duomo di Milano. Una cosa in più (ol 
tre la ben più importante fede cattolica) che questi amici peruviani hanno in comune 
con noi ambrosiani… La ricorrenza sarà celebrata in forma molto più sobria del consu-
eto per le note ragioni di sicurezza sanitaria: meno partecipanti, niente processione né 
festa in oratorio; solo Messa e un veloce aperitivo. La S. Messa sarà eccezionalmente 
alle ore 12,00 e ad essa potrà partecipare chiunque, senza prenotazione. 
 

ANCHE PER LE MESSE FESTIVE DI QUESTA DOMENICA 13 
NON SARÀ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 

 

Nel pomeriggio alle ore 15,30 Battesimi. 
 

GIORNATE EUCARISTICHE (ex QUARANTORE) 2020 
 

primo grande momento comunitario di preghiera 
 

Tutta la settimana che va da lunedì 14 a sabato 19 
 

grosso modo: perché la domenica (20 settembre), anche per la presenza di Battesimi, 
non permette di inserire un momento pomeridiano conclusivo e solenne, con i tempi 
che occorrono per la necessaria sanificazione. Questo sarà anticipato al sabato pomerig-
gio verso le 16,30 con termine ore 17 c.a e con esposizione a partire dalle 15,00. 
Ogni gruppo (famiglie, anziani, consigli pastorali, commissioni varie, catechisti, 
educatori ecc.) sono invitati a prevedere un momento di preghiera in quella setti-
mana per la Comunità tutta e per le attività che stanno cercando di ripartire e rin-
novarsi, anche sospendendo altre riunioni eventualmente programmate.  
Per ragioni igieniche, si propone di valorizzare la sera (ore 21-22,30 c.a) senza togliere 
la possibilità di sfruttare qualche momento pomeridiano o mattutino (magari in prossi-
mità delle Messe) per chi, come i “fratelli maggiori in età”, avesse problema a muover-
si la sera. È forse opportuno già segnalarsi presso la segreteria parrocchiale. 

EVENTI DELLA SETTIMANA 
USCENTE 

 

GIOVEDÌ 3 
Solennità di S. Gregorio Magno 
Vescovo e Dottore della Chiesa e 
Patrono della nostra Parrocchia 

Lo invochiamo in questo mese perché ci 
guidi nella difficile ripresa e in partico-
lare ìmpetri per noi (in primis Clero e 
Consiglio Pastorale Parrocchiale) sag-
gezza, prudenza e lungimiranza: 

San Gregorio Magno, prega per noi! 
 

VENERDÌ 4 
1° venerdì del mese: durante l’adorazio-
ne eucaristica pure si è pregato per la no 
stra Comunità Parrocchiale in particola-
re, preparandoci idealmente alle prossi-
me Giornate Eucaristiche (vedi oltre). 
 

SABATO 5 
Vedi ultima pagina. 


