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DOMENICA 12 settembre             rosso 
II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, 

e noi saremo salvi  

 

Orari Ss. Messe domenicali o festive  
 

nella chiesa parrocchiale alle ore 
8,15;     10,00;     11,45;     18,00; 

sabato (o vigiliare) ore 18,00 
nella cappella del Bettolino ore 9,45 
nella cappella del Q. Stella ore 11,00 

LUNEDÌ 13 settembre               bianco 
1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a 

Ecco la generazione 
che cerca il volto del Signore  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  

 

18,00   MESSA PLURINTENZIONATA  

MARTEDÌ 14 settembre              rosso 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
Sei tu, Signore, la nostra salvezza  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  

 

18.00   MESSA PLURINTENZIONATA  

MERCOLEDÌ 15 settembre         rosso 
1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10  

Dio ama chi dona con gioia  

                
08,30   Maurizio SVALUTO 

 

18,00   Giacomo ITALIANO 

GIOVEDÌ 16 settembre              rosso 
1Gv 4,1-6; Sal 72; Lc 17,11-19 

Quanto è buono Dio con i puri di cuore  

 

preghiamo per le vocazioni sacerdotali 
 

08,30   Giovanni FORCELLINI 
 

18,00   Ivan e Angela FIORI 
VENERDÌ 17 settembre             bianco 

1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25 
Il Signore è buono 

verso tutte le sue creature  

 
08,30   Augusto e Aurelia ZATTARIN 

 

18,00   Applicata 

SABATO 18 settembre                 rosso 
Dt 12,13-19; Sal 95; 1Cor 16,1-4; Lc 12,32-34 

Cantate al Signore 
e annunciate la sua salvezza  

 
08,30   Pietro DE FRANCESCO e nonni 
11.00 matrimonio MURGESE-FORMAGGINI 

18,00   Vigiliare 

DOMENICA 19 settembre           rosso 
III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore prima settimana 

Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 
Manda il tuo Spirito, Signore, 
e rinnova la faccia della terra  

 

La stella del mattino 
 
Molti di noi possono raccontare di aver visto l’alba. Spettacolo indimenticabile. 
 

In montagna, quando l’aria è ancora fredda del buio della notte, pian piano il cielo perde 
il pungente nero e si stempera in tinte più pacate, fino al farci sentire l’abbraccio di un 
nitore che va da un orizzonte all’altro. Le stelle, fidate e silenziose amiche nel nostro bu-
io, ci lasciano una ad una. Ma una stella rimane brillante nel cielo, luminosa e discreta 
nello stesso tempo. Gli antichi la chiamavano “stella che porta la luce”. E rimane finché, 
solenne e nobile, appare la maestà del sole, che col primo raggio ferisce e insieme dà vita 
al giorno nuovo. Quella stella del mattino lo indica, lo preannuncia, lo introduce. E poi 
lascia che sia lui a dar corso al tempo. 
 

Questo spettacolo della natura, offerto ad ogni uomo e ad ogni donna di ogni era e di ogni 
latitudine, è segno di speranza nell’iniziare un nuovo laborioso giorno. Tanti poeti 
l’hanno descritto e non smette di incantare. 
 

La sapienza cristiana ne dà la sua lettura: quella stella del mattino è Maria, la donna che 
diventa madre del Sole di giustizia, Gesù, il Signore. In questi giorni -l’8 settembre- ricor-
diamo la nascita di questa stella, Maria Nascente: e i milanesi lo sanno bene, perché il 
nostro Duomo è a lei dedicato. Non ci sfugga questa circostanza. 
 

1 Maria Nascente ci risveglia. Ci dice “Ecco è nata una cosa nuova. Non vedi?”. Ci risve-
glia alla fiducia che il nostro lavoro può, deve essere un bene da dare al mondo, e alla re-
sponsabilità di farlo con dedizione. 
 

2 Maria Nascente ci incoraggia. Vediamo tanto buio, l’atmosfera interiore spesso è geli-
da, ma il Sole di giustizia, Gesù, arriva. Sicuramente. Infallibilmente. “Ecco io sto alla 
porta e busso”. Quanta speranza, quanto coraggio nasce interiormente! 
 

3 Maria Nascente ci indica la via. Gesù è la via che illumina, dà colore alla vita, scalda 
chi è tiepido, dà energia a chi è spento. La Grazia di Gesù è efficace e non è solo una bel-
la parola. Agisce davvero. 
 

Infine. La Stella del mattino, il miracolo dell’alba e del nuovo giorno col Sole che sorge, 
sono spettacolo accessibile a chiunque. Ma bisogna svegliarsi dalla pigrizia e scommette-
re che la luce ci sia. Chi dorme, davvero non vede nulla. E come dice il proverbio, non 
piglia pesci.   
 

don Angelo 

 

I preti e i diaconi del 

Decanato di Cologno - Vimodrone 
ripropongono i due pellegrinaggi 

già previsti lo scorso anno pastorale: 

 

Pellegrinaggio al Santuario di 
Nostra 
Signora 

di Lourdes 
in occasione 

delle apparizioni 

 

9 - 12 febbraio 2022 

 

Pellegrinaggio alla S. Casa di Loreto 
con visita di 

Urbino, 
Cingoli 

e 
Gradara 

 

23 -  25 aprile 2022 



 

CALENDARIO SETTIMANALE 

 

ORATORIO - CI SI PREPARA A RIPRENDERE! 

 

Quattro Giorni Comunità Educanti 
14, 17, 22 e 25 c.m.; alle ore 15,30 oppure alle ore 21,00: on line 
appuntamento tradizionale per tutti i catechisti all’inizio dell’anno pastorale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Da LUNEDÌ 13 

 

continua l'apertura dell'oratorio alla libera frequentazione e per questo serve la dispo-
nibilità di volontari per la registrazione degli accessi. Chiunque può dare la disponibilità 
a don Michele con un messaggio WhatsApp al numero 3383041243. 
Il servizio richiesto è un giorno ogni settimana/due settimane (a seconda delle disponibili-
tà), dalle 16.30 alle 19. 
 

DOMENICA 19 
 

Festa di saluto e ringraziamento a don Alessandro Asa 
 

ore 10.00 S. Messa in oratorio; in caso di maltempo si celebrerà in chiesa con obbligo di 
prenotazione preventiva fino a esaurimento posti. Le prenotazioni in segreteria parrocchia-
le oppure on line sono già aperte fino a sabato mattina; 
 

dalle ore 15.00 animazione per bambini e ragazzi in oratorio; 
 

ore 17.30 preghiera in oratorio; 
 

dalle ore 18.30 apericena: prenotazione da lunedì a giovedì 16 p.v. (anche su Evenbrite); 
costo 10€ adulti e 5€ fino ai 12 anni; cell. 3333991990; 
 

ore 20.30 il saluto della comunità: proiezioni e sketch. 
 

DOMENICA 26 settembre Festa di apertura dell'oratorio 
Seguirà programma dettagliato 

 
ALTRI APPUNTAMENTI 

 

GIOVEDÌ 16 

 

ore 19.00 S. Rosario nella cappella del Quartiere Stella 
 

ore 21.00 in Aula S. Paolo primo incontro dei ministri straordinari della distribuzione del- 
                                           l’Eucaristia         (segue nella pagina successiva in basso) 

 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
 

ovvero ai percorsi di Iniziazione Cristiana per ragazze e ragazzi 
dalle catechiste, in oratorio dalle 16.45 alle 18.30 

nei giorni 17/18/19 settembre  
per i ragazzi e le ragazze di 3ª, 4ª e 5ª elementare 

 
 
 

DEFUNTI  
di luglio 
e agosto 

 
 
 

Luigia ERBA                        a. 90 
Rosa BERETTA                 a. 106 
Giosuè RATTI                      a. 71 
Francesco CANDELMA     a. 85 
Francesca CUTRONO        a. 92 
Giovannina RICCIO           a. 90 
Carla FACCHINETTI        a. 67 
Luigi STRIPPOLI               a. 81 
Ercole FINOTTI                  a. 90 
Emilia ORNAGHI               a. 96 
Giancarlo ZODO                 a. 82 
Nicola GRASSO                   a. 93 
Ilario MORELLI                 a. 85 
Carla VILLA                        a. 87 
Enio GALIETTI                  a. 75 
Carmine MASTRONE        a. 86 
Stefano SINOPOLI              a. 47 
Laura TONANI                    a. 58 
Iride MATTIOLI                  a. 87 
Nunzia SPAGONI                 a. 85 
Maria Teresa CERVELLI   a. 82 
Franco CAPPELLUTI         a. 77 
Elsa GRAZIOLI                   a. 90 
Teresa VANGONE               a. 88 
Ambrogio CAIANI               a. 95 
Rita BESTETTI                    a. 76 
Rosalbino PASTURA           a. 86 
Lidia MELIS                         a. 87 
Lucia PAGANINI                 a. 84 
Elena TROPEANO              a. 84 
Andrea GRANA                   a. 71 
Luigi DALL’AGLIO            a. 83 

 

Tot. 124 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

BATTESIMI 
 

Liam D’AVANZO 
Sofia NENNA 
Mattia TIANO 
Celeste Selvaggia SIGGIA 
 

Totale 45  

 

ANNUNCI CARITAS 
 

PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 

Occorre prenotarsi presso 
la segreteria parrocchiale 

 
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 buono 
stato. Ringraziamo la Comunità che sem-
pre dona con gioia e generosamente! 

 

MATRIMONIO 
 

sabato 18 settembre 
ore 11.00 

 
 

MURGESE 
FORMAGGINI 

 

                                 Totale 4 

 

MARTEDÌ 21 
ore 21.00 in Aula S. Paolo 

primo incontro del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 


