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Carissimi,   
  desidero oggi consegnarvi il toccante 
messaggio e appello del s. Padre papa Fran-
cesco di domenica scorsa riguardo la pace. 
Ognuno lo faccia diventare oggetto di lettu-
ra, riflessione e preghiera.   
Ognuno si ispiri per la propria vita a queste 
parole e si senta impegnato in tutti i modi a 
diventare un operatore di pace.  

Don Innocente  
 
Cari fratelli e sorelle,  
buongiorno! 
Quest’oggi, cari fratelli e sorelle, vorrei farmi 
interprete del grido che sale da ogni parte 
della terra, da ogni popolo, dal cuore di ognu-
no, dall’unica grande famiglia che è l’umanità, 
con angoscia crescente: è il grido della pace! E’ 
il grido che dice con forza: vogliamo un mondo 
di pace, vogliamo essere uomini e donne di 
pace, vogliamo che in questa nostra società, 
dilaniata da divisioni e da conflitti, scoppi la 
pace; mai più la guerra! Mai più la guerra! La 
pace è un dono troppo prezioso, che deve essere 
promosso e tutelato. 
Vivo con particolare sofferenza e preoccupazio-
ne le tante situazioni di conflitto che ci sono in 
questa nostra terra, ma, in questi giorni, il mio 
cuore è profondamente ferito da quello che sta 
accadendo in Siria e angosciato per i drammatici 
sviluppi che si prospettano. 
Rivolgo un forte Appello per la pace, un Ap-
pello che nasce dall’intimo di me stesso! 
Quanta sofferenza, quanta devastazione, quanto 
dolore ha portato e porta l’uso delle armi in quel 
martoriato Paese, specialmente tra la popolazio-
ne civile e inerme! Pensiamo: quanti bambini 
non potranno vedere la luce del futuro! Con 
particolare fermezza condanno l’uso delle 
armi chimiche!  
Vi dico che ho ancora fisse nella mente e nel 
cuore le terribili immagini dei giorni scorsi! C’è 
un giudizio di Dio e anche un giudizio della sto-

ria sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire! 
Non è mai l’uso della violenza che porta alla 
pace. Guerra chiama guerra, violenza chiama 
violenza! 
Con tutta la mia forza, chiedo alle parti in con-
flitto di ascoltare la voce della propria coscien-
za, di non chiudersi nei propri interessi, ma di 
guardare all’altro come ad un fratello e di intra-
prendere con coraggio e con decisione la via 
dell’incontro e del negoziato, superando la cieca 
contrapposizione.  
Con altrettanta forza esorto anche la Comunità 
Internazionale a fare ogni sforzo per promuove-
re, senza ulteriore indugio, iniziative chiare per 
la pace in quella Nazione, basate sul dialogo e 
sul negoziato, per il bene dell’intera popolazione 
siriana. 
Non sia risparmiato alcuno sforzo per garantire 
assistenza umanitaria a chi è colpito da questo 
terribile conflitto, in particolare agli sfollati nel 
Paese e ai numerosi profughi nei Paesi vicini. 
Agli operatori umanitari, impegnati ad alleviare 
le sofferenze della popolazione, sia assicurata la 
possibilità di prestare il necessario aiuto. 
Che cosa possiamo fare noi per la pace nel mon-
do? Come diceva Papa Giovanni: a tutti spetta il 
compito di ricomporre i rapporti di conviven-
za  nella giustizia e nell’amore  
        ( continua in ultima pagina )  
 
 
 
 
 
 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  

 

Lunedì 9 Settembre                         

  7.30        

 8.30         AROSIO Giordano 
17.30         Enrichetta - Umberto - Onofrio 
18.30         BRUSCHI Valeria 
         

Martedì 10 Settembre     

  7.30        
 8.30        QUAGLIA Ersilia 
17.30        Concetta - Francesco - Nicolò 
18.30        RANNO Filippo 
     

Mercoledì 11 Settembre   

    

  7.30        Margherita- Pialisa- Rosalinda- Romano 
 8.30          
17.30         FAZÍA Romilda e genitori 
18.30         Fulvio ENRICO 
 

Giovedì 12 Settembre  

  

 7.30          
 8.30          
17.30         Ivan e Angela FIORI 
18.30                SORRENTINO Carmela 
                                                

Venerdì 13 Settembre    
 

 7.30        
 8.30        Adele SILVA 
17.30       MARONGIU Benvenuto 
18.30       Fam. BRIOSCHI 
 

Sabato 14 Settembre      

 

 8.30         FORCELLI Giovanni 
17         Casa Famiglia      
18  
          

Domenica 15 Settembre    

      

7.30                     11          Q.S  
  9                       11.30                                        
9.45  Bett.           15.30       Battesimi 
10.15                   18 

  DEFUNTI della SETTIMANA 
 

MARUGI COSIMO         a. 70 
SPERTO PASQUALE    a. 79 
CARONE DOMENICO   a. 72 
 

                                   Tot. 95 

Il Gruppo Terza Età  
riprende gli incontri 

Mercoledì 18  settembre ore 15.00 

BATTESIMO  del 8 Settembre 
 

 

  Sofia TERENGHI 

             Tot. 66 

RIAPRE L’EDICO-
LA PARROCCHIA-
LE 
 

Dopo 5 anni di attività, nuo-
vi editori, nuovi titoli e la 

consueta disponibilità per un servizio sem-
pre migliore.  

II DOMENICA  

DOPO  

IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI  

IL PRECURSORE 
 

( dalla prima pagina ) 
 
(cfr Lett. enc. Pacem in terris [11 aprile 
1963]: AAS 55 [1963], 301-302). 
Una catena di impegno per la pace unisca 
tutti gli uomini e le donne di buona volontà! 
E’ un forte e pressante invito che rivolgo all’in-
tera Chiesa Cattolica, ma che estendo a tutti i 
cristiani di altre Confessioni, agli uomini e 
donne di ogni Religione e anche a quei fratelli 
e sorelle che non credono: la pace è un bene 
che supera ogni barriera, perché è un bene 
di tutta l’umanità. 
Ripeto a voce alta: non è la cultura dello scon-
tro, la cultura del conflitto quella che costruisce 
la convivenza nei popoli e tra i popoli, ma que-
sta: la cultura dell’incontro, la cultura del dia-
logo; questa è l’unica strada per la pace.             
Il grido della pace si levi alto perché giunga 
al cuore di tutti e tutti depongano le armi e 
si lascino guidare dall’anelito di pace.  
  

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_it.html


In settimana  
 

Lunedì  9  Settembre 
Natività della B. V. Maria  

 

ore 9.30 in Duomo a Milano 
 Il Cardinale presiede  
 il solenne pontificale della natività 
 della B. V. Maria  
 

Martedì  10 
Beato Giovanni Mazzucconi,  

Sacerdote e martire  

ore 21 presso Agorà di Cernusco  
  Quattro giorni catechisti     
 

Giovedì  12  

S. Nome della Beata  

Vergine Maria 

Venerdì  13    S.  Giovanni Crisosto-

mo, 

Vescovo e dottore della Chiesa 

  

ore 21 presso Agorà di Cernusco  
  Quattro giorni catechisti     
 

ore 21.00 in Aula San Paolo 
      Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 14                

Esaltazione della S .Croce 
 

17.40   II vespri  

          della solennità della S. Croce 

18.00 S. Messa  
 

Gli Orientali oggi celebrano la Croce 
con una solennità paragonabile a quella della 
Pasqua. Costantino aveva fatto costruire a 
Gerusalemme una basilica sul Golgota e 
un’altra sul Sepolcro di Cristo Risorto. La 
dedicazione di queste basiliche avvenne il 13 
settembre dei 335. Il giorno seguente si richia-
mava il popolo al significato profondo delle 
due chiese, mostrando ciò che restava del le-
gno della Croce del Salvatore. Da quest’uso 
ebbe origine la celebrazione del 14 settembre. 
 

Festa oratorio S. Carlo   al Bettolino  

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 
 

Festa oratorio S. Carlo   al Bettolino   

Corso di preparazione  
al matrimonio cristiano 

Inizia giovedì  26 settembre  
             fino al 7 novembre 
 

Occorre iscriversi  
in segreteria parrocchiale  

Giornate  

Eucaristiche  

 

Giovedì 19 e Ve-
nerdì 20   

 

ore 8.30  S. Messa 
   Esposizione Eucaristica,   
      Meditazione adorazione 
 

11.45 ora media  Riposizione 
 

ore15.30 S. Messa 
   Esposizione Eucaristica,   

   Meditazione adorazione,  

  ore 18.30 vespri — Riposizione 
 ore 21.00 S. Messa  
  Esposizione Eucaristica,   

  Meditazione adorazione  

 ore 22.20  compieta —  Riposizione  

Sabato 21 
 ore 8.30 S. Messa,  
   Esposizione Eucaristica,   
      Meditazione adorazione,  

 11.45 ora media  Riposizione 

 ore15.30 Esposizione Eucaristica,   

                 Meditazione adorazione,  

 ore 18 S. Messa  
Domenica 22 Settembre 

  ore 14.30— 17.30 adorazione 
     Benedizione Eucaristica 

  Iscrizioni alla catechesi  
 

dei ragazzi da 4a elem  a 2a media 
dal 14 al 21  settembre,  
dei ragazzi della 3a 

dal 6 al 13 ottobre 
 

ogni giorno presso la segreteria 
dell’ oratorio  

dalle 17.00 alle  19.00 
 

DOMENICA  
29 SETTEMBRE 

FESTA   DELL’ORATORIO 

In occasione della Festa  
     di Cologno 

Domenica  20   ottobre  
Nella Chiesa Antica da sabato 5 a 
domenica 27 ottobre verrà allestita 

la Pesca di Beneficenza per le opere 
parrocchiali. 

Invitiamo tutti coloro che avessero  
oggetti nuovi da offrire per la pesca  
a consegnarli gentilmente in parroc-
chia.                                 Grazie ! 

QUATTRO GIORNI 
CATECHISTI 
TEMA:  
 “SORPRESI 
           DALLA 
               PAROLA” 
 

Martedì 10 
Venerdì 13 
  ore 20.45 
  c\o Agorà di  
                   Cernusco  

Festa  
oratorio S. 

Carlo al 
Bettolino 

 

SABATO 14 
 15.30   
 APERTURA STAND E  
 GONFIABILI                    
16.00  DOLCI    
17.00  PATATINE e SALAMELLE  
    E GOLOSITA’ VARIE  

21.00 KARAOKE x tutti  
 

DOMENICA 15  
 

9.45 S. MESSA 
 

14.30 GONFIABILI  e STAND 
16.00 DOLCI 

17.00  PATATINE E SALAMELLE 

 

                               A SEGUIRE   …

MUSICA IN COMPAGNIA    

Il Gruppo Terza Età  
riprende gli incontri 

Mercoledì 18  settembre  
          ore 15.00  in aula S. Paolo  


