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 OGGI, 

FESTA DIOCESANA 

dell’APERTURA DEGLI ORATORI 
Oggi in quasi tutti gli oratori della nostra gran-

de Diocesi Milanese (o meglio: “Ambrosiana”) 

si celebra la Festa dell’Apertura, ovvero 

dell’inizio “ufficiale” di tutta l’attività educati-

va di una Comunità Parrocchiale. Anche il no-

stro oratorio, come sappiamo, è in festa. 

Nell’ultima pagina possiamo ritrovare la parte 

del programma ancora in essere. Purtroppo, per 

un disguido, il nostro caro Mons. Merisi 

(Vescovo emerito di Lodi) non potrà essere 

presente come avrebbe voluto. Non mancherà 

(a Dio piacendo) il giorno della Festa Patronale. 

Partecipiamo dunque a questa bella festa e so-

prattutto preghiamo per i nostri ragazzi e per 

tutti i loro educatori! 

 

COL 1° OTTOBRE 
Incomincia il Mese Missionario, dedicato 

alla preghiera, riflessione e azione affinché o-

gni cristiano sia effettivamente missionario, 

anzitutto nell’ambiente in cui vive ma anche 

con un’attenzione ai popoli più bisognosi, spe-

cialmente quelli che ancora non conoscono Ge-

sù e il suo vangelo di salvezza per tutti. Papa 

Francesco direbbe, con la sua Evangelii Gau-

dium, che un cristiano che non è missionario, 

che cioè non si impegna a far conoscere con la 

propria vita l’amore di Gesù agli altri, cristiano 

non è! Ecco perché la prima intenzione di pre-

ghiera per le vocazioni, per cui preghiamo ogni 

giovedì, è dedicata alle vocazioni missionarie.  

 

Inizia anche il Mese del S. Rosario, per la 

“Memoria” mariana (per noi solenne!) della B. 

Vergine del S. Rosario, che si celebra liturgica-

mente il 7 ottobre (quest’anno coincide con la 

prima domenica di ottobre). Come sappiamo, la 

Madonna del S. Rosario è la patrona principale 

della nostra città e Parrocchia, che noi siamo 

soliti festeggiare con la massima solennità la 

terza domenica di ottobre. Di seguito l’elenco 

essenziale dei momenti principali della nostra 

 FESTA PATRONALE 

 Domenica 7 ore 16,15 in chiesa benedi-

zione dei bambini battezzati nell’ultimo 

anno e festa con le loro famiglie in orato-

rio; 

 mercoledì 17 43° anniversario della con-

sacrazione della nostra chiesa parroc-

chiale; 

 giovedì 18 ore 21,00 in chiesa momento 

comunitario di preghiera, ascolto, canto e 

riflessione in preparazione alla nostra 

Festa Patronale; 

 Domenica 21 Festa Patronale: ore 

10,30 S. Messa solenne; ore 16,00 Pro-

cessione; rinnovo del mandato ai nostri 

Ministri straordinari della distribuzione 

dell’Eucaristia; 

 lunedì 22 ufficio generale di tutti i nostri 

defunti. 

Saremo più completi nelle prossime Comunica-

zioni Fraterne. 

 

AGGIORNAMENTO 

OFFERTE PER IL RESTAURO  

DELLA NOSTRA CHIESA 

 

Grazie di cuore a chi dà il suo contributo, 

anche a chi continua a farlo con una offerta 

che mette nelle apposite cassette o conse-

gna in segreteria o ai Sacerdoti o con boni-

fico: 

IBAN    IT04A0521632970000000024001 
intestato a Parrocchia SS.Marco e Gregorio 

 con la causale “lavori straordinari Chiesa” 
 

Somma complessiva di € 36.618,50 

Via Così 
Il nuovo anno oratoriano 

 

Con la festa dell’oratorio riprendono le 

attività ordinarie che ci accompagne-

ranno per tutto l’anno fino al prossimo 

giugno 2019. 
 

Con il mese di ottobre comincia la cate-

chesi dell’iniziazione cristiana attraver-

so i sacramenti secondo il seguente ca-

lendario: 

¨ martedì 2 ottobre II anno,  

¨ giovedì 4 ottobre III anno, 

¨ lunedì 8 ottobre  IV anno, 

¨ mercoledì 10 ottobre V anno. 

 

Domenica 14 ottobre e 4 novembre –

dalle ore 15- sono previsti, due appun-

tamenti, per genitori e bambini che 

cominciano il primo anno. 

 

Venerdì 5 ottobre riprende la catechesi 

del dopo cresima con i gruppi preado 

per i ragazzi del 2006 (dalle 18 alle 19) 

e del 2005 (dalle 18.30 alle 19.30), 

mentre alla sera alle 20.45 si ritrovano i 

ragazzi adolescenti, dal 2004 ai 2002. 

 

Le attività teatrali e sportive sono inve-

ce già cominciate. 

 

Con la festa riapre ufficialmente anche 

il bar dell’oratorio, con un nuovo grup-

po di volontari che si alterneranno tutti 

i pomeriggio tra le 15.30 e le 18.30 da 

lunedì a domenica. 

 

Da metà ottobre riprenderà inoltre il 

Joyschool: lo spazio studio assistito per 

i ragazzi delle scuole medie inferiori. 

Come sempre cerchiamo volontari per 

aiutarci a far crescere l’esperienza.  
 



 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

 

DOMENICA 30 V DOPO IL MARTIRIO  

DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

 

Lunedì       1 S. Teresa di Gesù Bambino 

 

07.30    Maria PINNA 
08.30    Benito ZANFORLINI 

17.30    S. Messa Lapidine  
 

Martedì     2 Ss. Angeli custodi 
 

07.30   ALDO 

08.30   Antonia Sartor 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30    Paolina e Guerino MARTIGHELLO 
 

Mercoledì    3 B. Luigi Talamoni  

 

07.30   Bruno Leopoldo ROSSETTI 

08.30   applicata 

17.30    Angelo DELI 
 

Giovedì       4 S. Francesco d’Assisi  
 

preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

07.30   Ida e Giuseppe LO CICERO 

08.30  Pierino COLOMBO 

17.30    famiglia PICCOLI e figli 
 

Venerdì      5 
 

07.30    

08.30   Giuseppe e Romilda 

17.30    famiglia CARACCIOLO 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato      6 S. Bruno  

 

08.30   R 

17.00   CASA FAMIGLIA 
 

18.00   Messa vigiliare   

 

Domenica 7  VI DOPO IL MARTIRIO DI S.  

                  GIOVANNI IL PRECURSORE 

 

Is 45,20-24a; Sal 64(65); Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16. 
 

ATTENZIONE! 

Come si vede, col 1° ottobre  

la Messa pomeridiana feriale (sabato escluso) 

si celebra alle ore 17,30 (e non più alle 18,00)! 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

DEFUNTI 

 

ALGHISI Massimo (d.to Mauro) a. 57 

BAGNARA Giuseppa (Pina)        a. 90 

 

totale 122                      

 

APPUNTAMENTI  

DI QUESTA SETTIMANA 

 

LUNEDÌ 1 

 

ore 21.00 presso: 

 

1. la Parrocchia di S. Giuseppe incontro 

formativo per tutti gli animatori dei 

GdA (sempre aperto a tutti); 
 

2.    l’Aula San Paolo  inizio del corso di 

         preparazione al Sacramento del Matri 

         monio. 

 

GIOVEDÌ 4 

 

ore 21.00 presso l’Oratorio San Marco 

                 incontro Ministri straordinari del 

                 la distribuzione dell’Eucaristia. 

 

VENERDÌ 5 

 

ore 21.00 presso l’Oratorio San Marco  

         inizio del corso di preparazione al 

         Sacramento della Cresima per a- 

         dulti. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
VENERDÌ 5 OTTOBRE 
(PRIMO VENERDÌ DEL MESE) 

ORE  17.30 S. MESSA 

 

A SEGUIRE ESPOSIZIONE 
ED ADORAZIONE EUCARISTICA 

(guidata dai Ministri straordinari  
della distribuzione dell’Eucaristia) 

 

ORE  20.00 RIPOSIZIONE 
 

Pregheremo in particolare per la pace 

 
 

 

 

 

UNA COMUNITÀ SENSIBILE ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO DEI FRATELLI 

DIVIENE PROMOTRICE DI ATTI DI SOLIDARIETÀ 

 
“La carità è il distintivo del cristiano. È la sintesi di tutta la sua vita: di ciò che cre-

de e di ciò che fa”.(Benedetto XVI) Non si tratta di un ideale che nasce nella perso-

na, e tanto meno di un sentimento diffuso di simpatia o di un generico umanitari-

smo; non è qualcosa che dipende dalla nostra buona volontà o dal nostro impegno. 

La carità è l’acquisizione da parte dell’uomo di un agire che ha come origine e mo-

dello l’agire di Dio, per questo non può prescindere da una relazione forte e personale con Gesù. Co-

me ha scritto papa Benedetto XVI, la carità è “lo stile” di Dio e dell’uomo credente, è il comporta-

mento di chi, rispondendo all’amore di Dio, imposta la propria vita come dono di sé a Dio e al pros-

simo (vedi l’Enciclica “Deus Caritas est”) 

Il tuo aiuto sarà prezioso, la nostra parrocchia è una grande famiglia in cui tutti possono rendersi utili 

e sentirsi parte viva della comunità trovando un sorriso e nuovi amici.  

Qui di seguito i momenti e gli appuntamenti. 

 

PROGRAMMA SETTIMANALE CARITAS PARROCCHIALE 2018/2019 

 

Orari settimanali definitivi dei diversi servizi per l’anno pastorale 2018/2019 
 

CENTRO DI ASCOLTO 
 

- MARTEDÌ dalle 17.00 alle 18.30   

- GIOVEDÌ  dalle 18.00 alle 19.30 
 

N.B.   Gli appuntamenti per il Centro d’ascolto sono presi dagli operatori Caritas il: 

                     - giovedì     dalle ore 9.00 alle ore 10.30, 

                     - venerdì     dalle ore 9.00 alle ore 10.30, 

presso il settore distribuzione viveri e indumenti; 

saranno presi solo tre appuntamenti per ogni giornata di apertura 
 

DISTRIBUZIONE VIVERI E INDUMENTI 
 

Distribuzione Viveri       - GIOVEDÌ  dalle 9.00 alle 10.30 
 

Distribuzione Indumenti   - VENERDÌ dalle 9.00 alle 10.30 
 

N.B.:    Un operatore Caritas è disponibile per la RACCOLTA DEGLI INDUMENTI  donati dalla 

          comunità parrocchiale  - VENERDÌ dalle 9.00 alle 10.30 

 

CORSO DI ITALIANO 
 

- SABATO    dalle 15.00 alle 16.30 
  

N.B.: Per iscriversi è necessario contattare il diacono Vincenzo 

o rivolgersi in Segreteria parrocchiale (sig.ra Patrizia) o agli operatori Caritas. 
 

CONSULENZA LEGALE 
 

                        - LUNEDÌ   dalle 18,00 alle 19,00 
 

N.B.: Si può accedere alla consulenza legale tramite appuntamento 

che può essere fissato in Segreteria parrocchiale (sig.ra Patrizia) versando un contributo di € 10,00. 


