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15 settembre 2019  Comunicazioni  fraterne  n. 30 anno 6  

Infine, è affidata la cura che la comuni-

tà dei discepoli del Signore sia presente, nel 

contesto in cui vive, come il sale della terra, 

la luce del mondo, il lievito che fa fermenta-

re tutta la pasta. 

                        Don Bruno 

 

OGGI GIORNATA DIOCESANA PER 

IL SEMINARIO 

La più bella giovinezza di questo mondo 

Il Seminario è di tutti e serve a tutti 

Conosco un ambiente in cui non è proibito 

porre le domande più importanti. 

In molti ambienti è proibito: non dalle leg-

ge, ma dalle distrazioni, dalla confusione, 

dal rumore, dal ridicolo che circonda chi 

pone le grandi domande, dai capricci che 

inducono a porre domande piccole e indu-

cono a cercare piccole gratificazioni. (dal 

Messaggio del nostro Arcivescovo). 
 

Preghiamo e sosteniamo il seminario 

con una raccolta straordinaria  

durante le Messe 

 

SABATO 26 - DOMENICA 27 OTTOBRE 
 

ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Sulla scheda che vi verrà consegnata, 

“Disponibilità e segnalazione candidati”, 

sarà possibile per chiunque manifestare la 

propria disponibilità a candidarsi alle ele-

zioni del nuovo Consiglio Pastorale che si 

svolgeranno durante le Messe di sabato 

26 ottobre ore 18 e di domenica 27 otto-

bre  ore 07.30 - 09.00 - 09.45 (Bettolino) 

10.30 - 11.00 (Quartiere Stella) - 18.00. 

La decisione di candidarsi è certamente un 

problema di libertà personale, di amore al 

Signore e alla Sua Chiesa. Vale la pena per 

meglio comprendere questo servizio risenti-

re quanto il Vicario generale ci offre nel 

suo invito a cogliere questa come una occa-

sione di crescita per tutti.  
 

Al Consiglio Pastorale è affidata la 

cura che la comunità dei discepoli del Si-

gnore viva del rapporto con il Signore. Che 

sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, 

che ascolta la Parola e che vive un clima di 

preghiera fedele e fiduciosa, nella persua-

sione che senza il Signore non possiamo 

fare nulla.  
 

Inoltre, è affidata la cura che la comu-

nità dei discepoli del Signore sia il contesto 

in cui ciascuno riconosce che la sua vita è 

una grazia, una vocazione, una missione. In 

particolare che l’Oratorio e la pastorale 

giovanile siano scuola di preghiera e per-

corso vocazionale accompagnati con sa-

pienza e autorevolezza da adulti che si pen-

sano come comunità educante.  

QUESTA SETTIMANA INIZIA IL PREANNUNCIATO CORSO DI 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Gentilmente offerto a tutta la popolazione 

 

Si terrà nell’aula San Paolo, con ingresso da Vicolo San Marco 3 (alla base 

del campanile), nei seguenti giorni e orari: 

Martedì 17 settembre, dalle ore 21 alle ore 22.15 

Venerdì 20 settembre, dalle ore 16.30 alle ore 18,00 

Venerdì 27 settembre, dalle ore 16.30 alle ore 18,00 

Martedì 1 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 18,00 

Giovedì 3 ottobre, dalle ore 16,30 alle ore 18,00 

 

Si ricorda che è ancora possibile iscriversi 

rivolgendosi in ufficio parrocchiale.  

La partecipazione prevede una quota da versare 

a favore delle opere parrocchiali. 
 

OGGI È L’INIZIO UFFICIALE DIOCESANO DEL 

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
INDETTO DA PAPA FRANCESCO 

 

Battezzati e inviati:  

la Chiesa di Cristo 

in missione nel mondo 

 

 Cari fratelli e sorelle, 

per il mese di ottobre del 2019 ho chie-

sto a tutta la Chiesa di vivere un tempo 

straordinario di missionarietà per com-

memorare il centenario della promulga-

zione della Lettera apostolica Maximum 

illud del Papa Benedetto XV (30 novem-

bre 1919). La profetica lungimiranza 

della sua proposta apostolica mi ha con-

fermato su quanto sia ancora oggi im-

portante rinnovare l’impegno missiona-

rio della Chiesa, riqualificare in senso 

evangelico la sua missione di annunciare 

e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto (Papa Francesco). 

https://www.seminario.milano.it/seminario-di-milano/la-piu-bella-giovinezza-di-questo-mondo-17315.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html


 

DOMENICA 15: III Domenica dopo il 

Martirio di S. Giovanni il Precursore 
 

Lunedì      16 Ss. Cornelio e Cipriano 
07.30  Fausto 

08.30  Giovanni FORCELLINI 

18.00  Emilio BARBANTI 

 

Martedì     17 S. Satiro  

07.30  Concetta LOMBARDO 

08.30   PANNESE Pasquale 

17.00  Messa al Bettolino  

18.00   DI BELLA Giuseppe 

 

Mercoledì  18 S. Eustorgio I 
07.30  MEZZANOTTE Bruno 

08.30   Virginia e Mina 

18.00  GIORDANO - TRAPANI - ENRICO 

 

Giovedì     19 
preghiamo per le vocazioni sacerdotali 

07.30    

08.30   DI VITA Angelo 

18.00   CARACCIOLO AdaCarmelina 

 

Venerdì    20 Ss. Andrea Kim Taegon,  

               Paolo Chong Hasang e compagni 
07.30  Giorgio Marco ROLLA 

08.30   Cono e famiglia 

 

18.00  DAMBROSI Antonio 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

 

Sabato     21 S. Matteo 
08.30   Patrizia TERUZZI 

15.00 Matrimonio MAZZOCCHI - POLVARA 

16.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica   22 IV dopo il Martirio di  

                   S. Giovanni il Precursore 
Pr 9,1-6 / Sal 33(34) / 1Cor 10,14-21 

Gv 6, 51-59 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

DEFUNTO 
 

AMBROSINI Liberata   a. 82 
 

Totale    138 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI   RESTAURO  

DELLA NOSTRACHIESA 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE  
 

All’ingresso della Chiesa  

aggiornamenti  

sulle offerte ricevute 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDÌ 16 

ore 17.00 in oratorio iscrizioni all’Iniziazio  

           ne Cristiana per i ragazzi di I Media  
 

MARTEDÌ 17 

ore 17.00 in oratorio iscrizioni all’Iniziazio  

           ne Cristiana per i ragazzi del 5°anno  

ore 20.45 a Cernusco 4 giorni catechiste 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 

                 Corso Educazione alla salute 
 

MERCOLEDÌ 18 

ore 17.00 in oratorio iscrizioni all’Iniziazio  

           ne Cristiana per i ragazzi del 2°anno  
 

GIOVEDÌ 19 

ore 17.00 in oratorio iscrizioni all’Iniziazio  

           ne Cristiana per i ragazzi del 4°anno 

ore 20.45 a Cernusco 4 giorni catechiste 
 

VENERDÌ 20 

ore 16.30 in Aula S. Paolo 

                 Corso Educazione alla salute 
 

DOMENICA 21 

 

ore 15.00 in oratorio riunione genitori  

                                                2°-4°anno 

ore 17.00 in oratorio iscrizioni all’Iniziazio  

           ne Cristiana per tutti i ragazzi . 

  

A ottobre in 

Chiesa Antica 
sarà allestita 

la tradizionale 
 

pesca di beneficenza 
pro-opere parrocchiali. 

 

Invitiamo a portare presso la segreteria 

parrocchiale oggetti nuovi o usati in buo-

no stato. 

Ringraziamo la comunità che sempre do-

na 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. 

 

MATRIMONIO 
 

sabato 21 settembre 

MAZZOCCHI Stefano e 

POLVARA Stefania 

 

Totale    2 

S. O. S. CARITAS 
 

Occorrono solo: olio, riso, pannolini, latte, 

carne in scatola, tonno e pelati.  
 

Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale 

per l’attenzione e la generosità dimostrate. 

 

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  


