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Accogliamo con fede e gioia 
Mons. MARIO DELPINI                   

come nostro nuovo Arcivescovo 
 

Nominato dal Papa come Arcivescovo di Mi-
lano è da ora il successore degli Apostoli per 
la nostra Diocesi ambrosiana. Così si espri-
meva Papa Benedetto XVI: “La successione 
nella funzione episcopale si presenta come 
continuità del ministero apostolico, garan-
zia della perseveranza nella Tradizione 
apostolica, parola e vita, affidataci dal Si-
gnore. Infatti  nella parola degli Apostoli e 
dei loro successori è Lui a parlarci; me-
diante le loro mani è Lui che agisce nei sa-
cramenti; nel loro sguardo è il suo sguardo 
che ci avvolge e ci fa sentire amati, accolti 
nel cuore di Dio”. 
L’ingresso ufficiale in Diocesi del nuovo 
Arcivescovo, secondo la tradizione, si svol-
gerà domenica 24 settembre (vigilia della 
Solennità di Sant’Anatalo e di tutti i Santi 
Vescovi milanesi), con la tappa a Sant’Eu-
storgio alle ore 16.00 e l’ingresso in Duo-
mo alle 17.00. Preghiamo in questi giorni 
per il nuovo Arcivescovo. 

IL CARDINALE ANGELO SCOLA 
e il dialogo ecumenico e interreligioso 

 

Come “introduzione” alla preghiera per l’unità dei 
cristiani di questo mese, non possiamo non ricordare 
il Cardinale Angelo Scola che da poco ha lasciato la 
guida della nostra grande diocesi. In perfetta linea 
coi suoi predecessori, ha testimoniato una grande 
attenzione all’ecumenismo e al dialogo interreligioso, 
ampliandone tra l’altro l’ufficio di curia diocesana, 
che ha suddiviso in quattro sezioni distinte ma stretta-
mente in dialogo fra loro: una sezione per l’ecumeni-
smo , una per l’ebraismo, una per l’Islam e una per le 
religioni orientali (buddismo e induismo). A lui il no-
stro ricordo orante e affettuoso, lasciandoci sempre 
più stimolare dall’insegnamento dei nostri Arcivesco-
vi e Cardinali (oltre che dei Papi, come vedremo) a 
coltivare un’attenzione sempre più fattiva al dialogo 
coi fratelli di altre Confessioni cristiane o Fedi reli-
giose. 
 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 

inizieranno le Giornate Eucaristiche 

 

L’Eucaristia convoca tutta la comunità senza alcuna 
eccezione di genere, età, cultura, nazionalità e ceto 
sociale. Il Signore Gesù, che nell’Eucaristia si offre a 
tutti in dono, tutti attira a Sé nell’abbraccio del suo 
amore infinito. Egli conosce ciascuno per nome e di 
ciascuno si fa compagno di strada come avvenne per i 
discepoli di Emmaus. In modo del tutto speciale Egli 
accompagna la vita dei giovani, che si affacciano alle 
responsabilità della vita e ne cura il cammino di cre-
scita e di maturazione. Il suo sguardo si posa su cia-
scuno di loro perché arrivino alla pienezza della 
gioia. In vista del prossimo Sinodo dei Vescovi dedi-
cato ai giovani, alla loro fede e al loro discernimento 
vocazionale, affidiamo a Cristo, Pane di vita, tutti i 
nostri giovani, il loro entusiasmo e le loro fragilità, la 
loro ricerca e le loro attese. 
Il programma di questa sosta di preghiera davanti a 
Gesù realmente presente nel SS. Sacramento della 
Eucaristia e solennemente esposto alla nostra adora-
zione lo potete ritrovare all’interno.   

 

 

 

 

 

      











TI ASPETTIAMO per :  

 un pomeriggio in compagnia  

TORNEO DI CALCIO BALILLA  

Gonfiabili per i più piccoli  

 
    H. 16.30  APERTURA ISCRIZIONI                     

                               H. 17.00   INIZIO DEL TORNEO 

A SEGUIRE PATATINE e SALAMELLE  

      E GOLOSITA’ VARIE  

CREPES DOLCI con  NUTELLA O MARMELLATA  

IN SERATA KARAOKE x tutti 

                
 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 10 

II  DOPO IL MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

 

Lunedì     11 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   12 S. Nome della B. V. Maria  
07.30   FIORIN Romeo e genitori 
08.30   Cecilia - Gaetano - Bruno 
17.00   Messa al Bettolino  
18.00   Ivan e Angela FIORI 
 

Mercoledì 13 S. Giovanni Crisostomo   
preghiamo per l’unità dei cristiani 

07.30    Rosa D’ANDRIA 
08.30    Angelo DI VITA 
18.00    Fam. TERUZZI - RADAELLI 
 

Giovedì     14 Esaltazione della S. Croce 
07.30     Maurizio SVALUTO 
08.30    Giovanni FORCELLINI 
18.00    Rosa D’ANDRIA 
21.00    Defunti di agosto 
 

Venerdì   15 B. V. Maria Addolorata  
07.30     
08.30    Giorgio - Rosario - Angela 
18.00    coniugi TOMASONI 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    16 Ss. Cornelio e Cipriano 
08.30  Vincenzo - Lucia - Rosanna 
10.30 Matrimonio VENUTI-MALANDRINO   
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica  17 III dopo il martirio di  
                S. Giovanni il Precursore 
Is 11,10-16  
Sal 131 (132)  
1Tm 1,12-17  
Lc 9,18-22 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

            

DEFUNTI 

 

INTORRE Ludovico   a.76 

 

     Totale 116                                  

 

APPUNTAMENTI  

di questa settimana 
 

SABATO 9 - DOMENICA 10 

Ritiro degli educatori dei preadolescenti e 
degli adolescenti di tutta la città: accom-
pagnamoli con una preghiera partecipe e 
piena di simpatia! 
 

GIOVEDÌ 14 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  
              nella Cappella S.Giovanni Bosco  
 

DOMENICA 17 
 

Giornata Diocesana 

per il Seminario 
 

ore 15.30 Incontro per tutti i genitori dei   
          ragazzi dell' I. C.  
    in Teatro San Marco 

 

BATTESIMI 

 

Tommaso GRECO 
Alessia COSENTINO 
Giulia CREPALDI 
 

Totale    57 

MATRIMONI 
 

   VENUTI Davide e 
MALANDRINO Sara   

 

                      Totale 7                                                 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  

 

Da ottobre in Effatà (sotto la chiesa ): 
 ogni lunedì dalle 16.00 alle 19.00 
 e ogni venerdì dalle 15.00 alle 16.00 
Occorre prenotarsi in segreteria parroc-
chiale. 

GIORNATE EUCARISTICHE  
delle QUARANTORE 2017 

 

1° momento per tutta la Comunità 
 

Da domenica 17 a venerdì 22 settembre 
 

nella chiesa dei Ss. Marco e Gregorio 
 

Domenica 17 ore 16.30-17.50 solenne inizio comunitario 
 

lunedì 18 - martedì 19 - mercoledì 20 
esposizione dopo la Messa delle ore 18.00 fino alle ore 19.30 

 

 Lunedì adorazione guidata dagli amici dei quartieri Bettolino e Stella 
 Martedì adorazione guidata dai Ministri straordinari della Comunione Eucaristica 
 Mercoledì adorazione guidata dagli amici della Commissione Liturgica 

 

giovedì 21 
ore 16.30 esposizione, ore 17.50 riposizione; 

dopo la Messa riesposizione fino alle ore 21.00 
 

venerdì 22 
ore 16.30 esposizione, ore 17.50 riposizione; dopo la Messa riesposizione; 

ore 19.30-20,30 momento comunitario conclusivo 
con la Benedizione Solenne 

 

Intenzione della preghiera: i giovani 
 

N. B.: 

 

 ai momenti comunitari (d’inizio e fine) sono naturalmente invitati tutti e in questi tem-
pi non vi devono essere altre cose che interpellino anche solo parte della comunità; 

 per gli altri momenti tutti i gruppi che operano in Parrocchia sono invitati a 
“occupare” una mezz’ora o un’ora che vivranno insieme anche secondo le proprie 
intenzioni (“prenotarsi” entro la prima metà di settembre presso la segreteria par-
rocchiale); ovviamente tutti (singoli o gruppi) vi potranno partecipare anche se non 
facenti parte di quel gruppo; 

 i tempi eventualmente “liberi” saranno lasciati all’adorazione individuale. 
  
Un sussidio verrà presto suggerito magari in forma molteplice e ciascuno (o ogni gruppo) 
potrà sceglierne uno e adattarlo alle proprie necessità. 

I Sacerdoti e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 


