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GIORNATA PRO SEMINARIO 
Viviamola nella preghiera e nel sostegno con-
creto a questo luogo di studio e di preghiera che 
i fedeli ambrosiani hanno da sempre curato per la 
formazione e crescita del proprio Presbiterio. Ec-
co alcune riflessioni proposte dal Cardinal Ange-
lo Scola: “Carissimi, vogliamo vivere la Gior-
nata del Seminario di quest’anno, desideran-
do rispondere all’invito rivolto dal Papa a 
tutta la Chiesa in occasione del Sinodo dei 
Vescovi su “I giovani, la fede e il discerni-
mento vocazionale” indetto per il 2018. Da 
questo invito il Seminario è pro-vocato a di-
ventare sempre più quello che è stato fin 
dall’inizio: luogo di verifica e discernimento 
per tutti coloro che sono chiamati ad intra-
prendere la strada del ministero ordinato. La 
comunità del Seminario si trova a fare i conti 
con le sfide connesse all’attuale cambiamento 
d’epoca; ma le vive senza timore, con grande 
fiducia in Dio. Proprio il Papa stesso, lo scor-
so 25 marzo, ci ha spronato a “Non temere le 
sfide perché sono segno di una comunità viva 
e ci aiutano a far sì che la nostra fede non 
diventi ideologica”. 

INIZIO GIORNATE EUCARISTICHE 
Sono un grande dono del Signore. L’Eucaristia è 
il Sacramento voluto dal Signore Gesù per essere 
in comunione con noi come pane di vita e princi-
pio di trasformazione della nostra esistenza in 
esistenza cristiana. Il nostro Vescovo Mario nella 
lettera inviata a tutte le comunità parrocchiali dà 
questa indicazione “La comunità dei discepoli 
del Signore vive del rapporto con il Signore. Si 
potrebbe dire che è una comunità che nasce 
dall’Eucaristia e che vive un clima di preghiera 
fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il 
Signore non possiamo fare nulla”.  

 
DOMENICA 1 OTTOBRE 

Invito ai genitori dei bambini 

battezzati in questo anno 
Nel pomeriggio alle ore 16.30 in Chiesa parroc-
chiale sono attese le famiglie i cui bambini hanno 
ricevuto in questo anno nel Battesimo il dono 
della vita dei figli di Dio. Li affideremo nella 
preghiera alla Madonna e vivremo insieme tra-
sferendoci in Oratorio, genitori e componenti 
della équipe battesimale, un momento di fraterna 
comunicazione sul cammino di questi mesi. 

Tutte le esperienze belle hanno un principio e prima poi anche una fine. La nostra ha avuto il suo inizio 
alcuni anni fa quando ancora eri Novizia in visita a Cologno per il centenario della presenza delle suore nella 
nostra comunità. Era l’autunno 2011 e lì ci siamo appena incrociati ignari, tu e noi, che presto le nostre strade 
si sarebbero intrecciate indelebilmente. 
Che sorpresa quando, dopo un anno di “tirocinio pastorale” da noi nell’anno successivo, ti han rimandata qui 
col compito di studiare a Milano presso l’istituto di Scienze Religiose, ma anche di aiutare nella pastorale ora-
toriana.  
Cara suor Noemi quante ne abbiamo passate tra gli assolati cortili dell’oratorio. Quante nelle calde giornate 
estive in cui, anno dopo anno, hai accudito i bambini degli Small guidando gli animatori con la tua presenza 
discreta e sicura, col tuo estro e la tua creatività. Hai visto come sono cresciuti quei bambini ora? Quanto tem-
po speso nelle aule della catechesi ad aprire il vangelo per parlare con amore di Gesù ai ragazzi anche quando 
di fronte avevi un gruppo turbolento di amabili scapestrati.  
Quanti messaggi, chattaggi, incontri e conversazioni con i ragazzi e le ragazze adolescenti dell’oratorio che ti 
cercavano, si confidavano e con te collaboravano nel coro e nell’animazione. Alcuni di loro oggi cominciano 
a fare i loro primi passi da educatori in oratorio.  
Quanti accordi risuonati dentro e fuori la chiesa per animare i nostri canti, con la tua chitarra mancina. Abbia-
mo solo un rimpianto: non siamo mai riusciti a portarti con noi in campeggio. Come te la saresti cavata sotto 
le tende? Immaginiamo bene vista la tua passata esperienza a Santiago. Per il momento il dubbio però ci reste-
rà. 
Cara suor Noemi, ma allora è proprio vero che te ne vai? Così erano gli accordi quando sei arrivata: tre anni 
ci avevano detto che saresti stata. Tre anni son trascorsi da quel giorno e il tuo istituto ha per te altri progetti, 
altre mete, altre comunità. Quello che ti aspetta quest’anno è un tempo prolungato di raccoglimento e preghie-
ra a Castelletto in vista dei tuoi solenni voti perpetui; poi lo Spirito ti indirizzerà chissà dove. Certo ci vedre-
mo ancora! Sappiamo che sarai ancora qualche tempo in zona per il tuo tirocinio di insegnamento nelle scuole 
milanesi. sappiamo anche che ti porteremo nel cuore come tu porterai noi. 
La tua presenza è stata una benedizione. 
 Il tuo sorriso una certezza. Il tuo esempio una luce. A te va il nostro semplice ma sincero grazie e la nostra 
preghiera. Non abbatterti, resta luminosa e gioiosa sempre. Ovunque sarai. E chissà che le nostre strade non si 
intrecceranno ancora, spesso e volentieri. Ti vogliamo bene! La tua comunità 
 
1) quali esperienze e ricordi porti nel cuore via da Cologno? 

Mi porto via tanti volti che hanno un nome, tante persone che mi voglio-
no bene e la gratitudine per l'essermi sentita a casa e aver ricevuto tanto.  
  

2) cosa ti aspetti dal prossimo anno e per il futuro? 
Praticamente è un pacchetto a scatola chiusa, non so bene quello che farò, 
ma quello che spero è che possa donare tanto.  
 

3) quale augurio vorresti lasciare alla comunità di San Marco?  
L'augurio è che ci si educhi e si educhi sempre con passione alla luce del 
Vangelo, a volte basta poco: un sorriso, un grazie detto con riconoscenza 
per far sentire l'altro accolto e in questo dobbiamo crescere. 
 
 

PROGRAMMA FESTA ORATORIO 
 

Sabato 23 Settembre: ore 19.15 Aperitivo di inizio anno oratoriano pres-
so il bar dell’oratorio. 
                 ore 21.00: Spettacolo teatrale “Il cerchio della vita” del Gruppo 
Giovani Teatro San Marco. 

Domenica 24 Settembre:    ore 10.30 Santa messa in Oratorio. 
                 ore 15.30 apertura gonfiabili per bambini 
                 ore 15.30 giocone per i bambini delle elementari 
                 ore 17.15 preghiera di inizio anno oratoriano e mandato catechisti ed educatori. 
                 ore 18.15 Proiezione delle foto delle vacanze in campeggio. 
                 ore 19.00 patatine e Salamelle 
                 ore 19.30 concerto dei Free Time 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 17 

III  DOPO IL MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Lunedì     18 S. Eustorgio I 
07.30   Bruno MEZZANOTTE 
08.30   Antonio SPLENDORE 
11.00 Matrimonio GAMBINO-FORENZA 
18.00   Giacomo ITALIANO 
 

Martedì   19 S. Gennaro, S. Roberto Bellarmino 

07.30    
08.30    
17.00   Messa al Bettolino  
18.00   Annamaria - Giosuè - Marino 
 

Mercoledì 20 Ss Andrea Kim Taegon, 
                          Paolo Chong Hasang 
07.30     
08.30     
18.00    Mario FRACCAROLI 
 

Giovedì     21 S. Matteo 
07.30      
08.30    Augusto e Aurelia 
18.00    per le vocazioni religiose e sacerdotali                        
              Dozio MILAN 
 

Venerdì   22 Ss. Maurizio e compagni 
                         B. Luigi Maria Monti 
07.30    Patrizia TERUZZI 
08.30     
18.00    Grazia PAGANI 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    23 S. Pio da Pietralcina 
08.30  Salvatore e Giovanni 
11.00 Matrimonio GONZALES-AREVALO 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica  24 IV dopo il martirio di  
             S. Giovanni il Precursore 
Is 63,19b-64,10  
Sal 76 (77)  
Eb 9,1-12 
Gv 6,24-35 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

            

DEFUNTI 
GAIA Amleto                    a. 93 
ERRICO Anna           a. 83 
VILLA Maria                    a. 91 

 

     Totale 119                                  

MATRIMONI 
 

   GAMBINO Fabio e 
FORENZA Piera 

 

GONZALES ORANTES 
Henry e 

AREVALO RIVERA Elsi 
 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  

 

Da ottobre in Effatà (sotto la chiesa ): 
 ogni lunedì dalle 16.00 alle 19.00 
 e ogni 1° e 3° venerdì dalle 15.00 

alle 15.30 
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 ore 18.40 adorazione guidata da tutti i gruppi della Liturgia e  
          Gruppo Caritas 

giovedì 21 
ore 16.30 esposizione, ore 17.50 riposizione; 

dopo la Messa riesposizione fino alle ore 21.00 

 

 Giovedì ore 17.00 adorazione guidata dal gruppo Catechisti  
                       ore 18.40 dall’Azione Cattolica 

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

 

 Venerdì ore 19.00 adorazione guidata dagli animatori Gruppi D’Ascolto 
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 è disponibile e ciascuno (o ogni gruppo) potrà adattarlo alle proprie necessità. 

I Sacerdoti e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

S. O. S. CARITAS 
Occorrono olio d’oliva, zucchero e latte. 
Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale 
per l’attenzione e la generosità sempre  
dimostrate. 

 A ottobre in  
  Chiesa Antica   
     sarà allestita 
   la tradizionale 

 

 pesca di beneficenza 
pro-opere parrocchiali.     

Invitiamo a portare presso la segrete-
ria parrocchiale oggetti nuovi o usati 
in buono stato. 
Ringraziamo la comunità che sempre 
dona con gioia. 


