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Ritrovare il coraggio di essere realisti e 

corresponsabili aiutandoci a riaffezionarci 

al Signore Gesù e curando di più le relazioni 

personali nelle iniziative pastorali è ciò che 

viene chiesto a tutti ma in modo particolare 

a chi decide di candidarsi nelle prossime 

elezioni del Consiglio pastorale.  

 

E’ importante che questa scelta sia fatta in 

piena libertà e nella consapevolezza di esse-

re al servizio della crescita cristiana della 

comunità. Siamo la Chiesa del Signore Ge-

sù che annuncia il Vangelo, cerca di viverlo 

e desidera testimoniarlo sempre con gioia a 

chiunque e dovunque. 

 

Ai membri dei Consigli pastorali (come ci 

ricorda Mons. Franco Agnesi, vicario gene-

rale della nostra Diocesi) è affidata la cura 

delle persone prima ancora che la gestione 

delle diverse attività. 

 

Il Consiglio pastorale parrocchiale rappre-

senta l’immagine della fraternità e della 

comunione dell’intera comunità di cui è e-

spressione in tutte le sue componenti e co-

stituisce lo strumento della decisione comu-

ne pastorale. 

 

Chiedo a tutti di riflettere, di pregare per 

cogliere anche in questa circostanza quello 

che il Signore vuol dirci. Il Suo sarà sempre 

un invito a convertirci. 

Don Bruno 
 

 

VERSO IL RINNOVO DEL  

CONSIGLIO PASTORALE   
 

LE ELEZIONI SI TERRANNO  

DURANTE LE MESSE DI 
 

SABATO 26 (vigiliare) 

DOMENICA 27 OTTOBRE  2019 
 

Anche la nostra Parrocchia “Chiesa tra le 

case” è chiamata ogni giorno a rinnovarsi 

ed ognuno di noi che ne fa parte è stimolato 

continuamente dalle circostanze della vita a 

ridire il suo SI’ al Signore con gioia, amore 

e tanta pazienza.  
 

Oggi ancora di più ci rendiamo conto che 

noi cristiani siamo chiamati ad un cambia-

mento personale, che ci permette di vivere 

l’esperienza cristiana come una grazia sor-

prendente che dà gioia proprio perché ci 

apre, in uno scambio reciproco, ai doni che 

lo Spirito diffonde per cercare insieme vie 

per essere discepoli testimoni.  
 

Mettersi in gioco e appassionarsi alla vita 

e alla crescita di una comunità significa co-

noscere e valorizzare il prezioso patrimonio 

religioso e culturale delle attività pastorali 

che ci viene dal vissuto di un passato, frutto 

della testimonianza di chi ci ha preceduto.  
 

Si guarda al domani senza paura perché 

sappiamo nella fede (e ce lo ricorda il no-

stro Arcivescovo) di essere convocati e at-

tesi dal Signore per una festa eterna. Senza 

lamentele ci si misura con un presente 

caratterizzato da un veloce cambiamento 

del contesto culturale ed ecclesiale in cui 

viviamo.  

 

Si ricorda che è ancora possibile iscriversi al corso di 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

che inizierà nei prossimi giorni nella nostra parrocchia.  L’obiettivo generale del Corso è 

quello di presentare, in termini ben comprensibili, le conoscenze consolidate sulle possibi-

li scelte personali a protezione della propria salute da possibili certi danni e le scelte rac-

comandabili per il rafforzamento dello stato di salute, alle varie età. 
 

Tra i tanti argomenti che verranno presentati, segnaliamo i principali seguenti: 

dove e come accedere a informazioni affidabili per autenticità scientifica; 

come ridurre il rischio di contrarre malattie infettive; 

come proteggere in particolare vari organi, apparati, funzioni                           

    (come: cardio-circolatorio, osteo-articolare, denti e bocca, fertilità, ecc.);  

come ridurre il rischio di ammalarsi di cancro, di diabete, di aterosclerosi, ecc.; 

come concorrere, con un’adeguata alimentazione, a proteggere e rafforzare la salute 

personale e dei conviventi. 
 

Gli argomenti saranno presentati da un medico specializzato, tra l’altro, in Igiene, 

Medicina Preventiva e Sanità Pubblica all’Università statale di Milano, non privo di 

esperienza in divulgazione scientifica.                                                                                                                            

La partecipazione prevede una quota da versare a favore delle opere parrocchiali. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in segreteria parrocchiale 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
 

Nel mese di Ottobre riprendono gli incontri dei GRUPPI DI ASCOLTO 

DELLA PAROLA DI DIO. E’ un’iniziativa che nella nostra Parrocchia 

continua da parecchi anni e sono ospitati nelle case di alcune famiglie. 

Sono Gruppi di persone che una volta al mese si ritrovano a leggere un 

brano della Bibbia per conoscerla, interpretarla e applicarla alla propria 

vita.  

 Quest’anno si leggerà la Lettera ai FILIPPESI di S. PAOLO. 

Una lettera molto importante in quanto è una lettera “affettuosa” rivolta ad una delle pri-

me comunità cristiane perché si conservino nella fede e lo facciano nella GIOIA. 

Ha un tono confidenziale. Paolo scrive per esortare, per dare indicazioni di vita, e sem-

bra intrattenersi con amici. E’ una lettera dove si sente battere il cuore di Paolo con af-

fetto e amore. 
 

Tutti siamo invitati a partecipare 

FORMAZIONE Animatori presso Parrocchia S. Giuseppe 

Martedì  24/09/2019  ore 21.00 - Animatori “nuovi” e “vecchi” sempre più qualifi-

cati nella guida e conduzione del GdA – condivisione a gruppi di note di metodo 

Lunedì 30/09/2019  ore 21.00 - Animatori e famiglie ospitanti , insieme per soste-

nere e promuovere i GdA - Presentazione tema dell’anno con  Luca Crippa  

Martedì 08/10/2019  ore 21.00 – Introduzione alla 1° Scheda  
 

SABATO 12 Ottobre 

alla S. Messa Vespertina delle ore 18.00 

MANDATO agli Animatori e alle Famiglie ospitanti 



DOMENICA 8: II Domenica dopo il 

Martirio di S. Giovanni il Precursore 
 

Lunedì      9 Natività della B. V. M. 
07.30  MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30  MESSE PLURINTENZIONATE 

18.00  MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì     10  

07.30  Suor Rita - Paolina 

08.30   ZATTARIN Augusto e Aurelia 

17.00  Messa al Bettolino  

18.00   Mario FRACCAROLI 
 

Mercoledì  11 
preghiamo per l’unità dei cristiani 

07.30  SAVOIA Anna 

08.30   MELZI Santino 

18.00  DAMBROSI Pasquale 
 

Giovedì     12 S. Nome della  

                          B. Vergine Maria 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia,  

educative e di volontariato 

07.30    

08.30   CHIARABINI Anna e Aldo 

18.00   Ivan e Angela FIORI 

21.00   defunti di luglio e agosto 
 

Venerdì    13 S. Giovanni Crisostomo  
07.30   

08.30   Rosaria e Giuseppe 

 

18.00  Giacomo ITALIANO 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     14 Esaltazione della 

                 S. Croce 
08.30   Maurizio SVALUTO 

16.00   CASA FAMIGLIA 
 

18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   15 III dopo il Martirio di  

            S. Giovanni il Precursore 
      

Is 43,24c-44,3/ Sal 32(33) / Eb 11,39-12,4 

 

Gv 5,25-36 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTI 
 

MODICA Giovanni    a. 82 

MARONE Gelsomina a. 88 
 

Totale    137 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI   
 

PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL  
 

PRIMO PERCORSO 

DI PREPARAZIONE AL 

SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 
per coloro che intendono  

sposarsi nell’anno 2020 
 

Gli incontri si terranno 

presso l’Aula San Paolo  

(via San Marco n. 3) 

LUNEDÌ e GIOVEDÌ 

ore 21.00 - ore 22.30 

in queste date:  
 

OTTOBRE       3 - 7 - 10 - 14 - 17 

                               21 - 24 - 28 - 31  

NOVEMBRE    4 - 7 

 

PRIMA DEL SUO INIZIO 

OCCORRERÀ FARE UN COLLOQUIO  

COL PARROCO DON BRUNO 

 

...E LE ISCRIZIONI AL 
 

PRIMO PERCORSO  

DI PREPARAZIONE AL 

SACRAMENTO 

DELLA CRESIMA PER ADULTI 
 

Inizierà 

VENERDÌ 11 OTTOBRE 

 

presso 

L’ORATORIO SAN MARCO 

 

alle ore 21.00  

RESTAURO  

DELLA NOSTRACHIESA 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE  
 

All’ingresso della Chiesa  

aggiornamenti  

sulle offerte ricevute 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDÌ 9 

 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 

                 Commissione Liturgica 
 

MARTEDÌ 10 

 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 

                riunione aiuto sacrestani 
 

GIOVEDÌ 12 
 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

              nella Cappella S. Giovanni Bosco 

 

ore 21.00 presso l’Oratorio incontro dei  

                ministri straordinari 

della distribuzione dell’Eucaristia 
 

ore 21.00  S. Messa serale mensile  

  

A ottobre in 

Chiesa Antica 
sarà allestita 

la tradizionale 
 

pesca di beneficenza 
pro-opere parrocchiali. 

 

Invitiamo a portare presso la segreteria par-

rocchiale oggetti nuovi o usati in buono stato. 

Ringraziamo la comunità che sempre 

dona con gioia. 

     

UN DOLCE CONTRIBUTO 

 

per i lavori necessari 

alla nostra 

Chiesa Parrocchiale 
 

Vuoi prenotare 

un ottima  

torta casalinga? 

 

Fallo sapere 

 per il Bettolino a Giuseppina (tel. 328 

9548486), 

 per il Quartiere Stella a Mimma (tel. 

339 8937863) o a Raffaella (tel. 333 

7214505). 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 

potrai ritirarla in mattinata 

presso le cappelle dei due quartieri. 

 

IN DUOMO INAUGURATO IL NUOVO ANNO PASTORALE 
 

Sabato 7 settembre, alle 9.30, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha 

presieduto la solenne Messa Pontificale per la festa di Santa Maria Nascente, anticipata rispetto alla 

consueta data dell’8 settembre per evitare la sovrapposizione alla festività domenicale (noi la cele-

breremo con tutta la Chiesa lunedì 9 p.v.). 

Con questa celebrazione l’Arcivescovo apre il nuovo anno pastorale, le cui linee guida sono conte-

nute nella proposta pastorale «La situazione è occasione» (Centro ambrosiano, 144 pagine, 4 euro 

[a disposizione in edicola]). 

Durante la Messa l’Arcivescovo ha celebrato anche i Riti di ammissione dei candidati al presbitera-

to (giovani seminaristi che iniziano la terza teologia, la seconda parte della formazione al sacerdo-

zio) e di laici candidati al diaconato permanente. 

https://www.itl-libri.com/prodotto/la-situazione-e-occasione

