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15 ottobre 2017 Comunicazioni  fraterne  n. 34 anno 4

Domenica  15 ore 10.30  Santa Messa solenne con la presenza  delle autorità  

                          ore 16.00   Ritrovo in Chiesa - inizio della preghiera - processione, con la   

                      statua della Madonna per le seguenti vie: 
Visconti, Roma, Piave, Sentati, S. Margherita, Tevere, Bolzano, Belluno, 
S. Rita, Milano, Liguria, Marche, IV Novembre, Fontanile, Milano, Casa-
ti, Indipendenza, S. Marta, Chiesa.   

      Si invitano tutti coloro che abitano sul percorso ad addobbare cancellate, balconi per il pas-
saggio della B. V. Maria  

                    ore 18.00  Santa Messa col rinnovo dell’impegno dei Ministri straordinari  

                                                      dell’Eucarestia.      

Lunedì      16  ore 10.00  Ufficio generale a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia segue la processione   

DOMENICA 22 OTTOBRE 
 

ore 16.30 (termine massimo 18,30) 
 

presso il salone della Scuola Amalia (nuova scuola materna) 

Corso Roma 130 
 

INVITO ALL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

per tutti i parrocchiani, sia quelli “impegnati” sia coloro che non hanno un impegno partico-
lare in Parrocchia, allo scopo di arrivare a delle proposte di cammino formativo per gli adul-
ti già in questo nuovo anno pastorale, in sintonia con quanto indicatoci dal nostro Arcivesco-
vo al termine della visita pastorale dello scorso anno pastorale: 
 

“Continuare nella costruzione di una comunità che vuole e sa educare le nuove generazioni 
a vivere la “vita buona” del Vangelo attraverso 
 un ripensamento organico di ciò che oggi deve essere l’Oratorio, l’iniziazione cristia-

na, la pastorale giovanile “unitaria”,  
 e proseguendo nel coinvolgimento di laici adulti, preparati ed in una logica di pasto-

rale d’insieme cittadina.” 

Le domande su cui confrontarci: 
1. di che cosa abbiamo bisogno, come uomini e donne adulti, per crescere nella comunio-

ne, nella fede e nella capacità di testimoniarla? 
2. di quali proposte, itinerari e strumenti la comunità parrocchiale potrebbe fornirsi per 

favorire la crescita spirituale degli adulti? 
Seguirà una discussione ed una verifica, al fine di aiutarci a vivere oggi come discepoli di 
Gesù, nostra speranza, e per testimoniarlo a chiunque. 
 VI ASPETTIAMO NUMEROSI!                          Il Clero e il Consiglio Pastorale della Parrocchia 

Gruppi di ascolto 
della Parola di Dio 

 

Nel mese di Ottobre riprendono gli incontri dei GRUPPI DI 
ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO. È  un’iniziativa 
che nella nostra Parrocchia continua da parecchi anni e so-

no ospitati nelle abitazioni di famiglie. 
Sono Gruppi di persone che una volta al mese si ritrovano a leggere un brano della Bibbia per 
conoscerla, interpretarla e applicarla alla propria vita. È una lettura molto partecipata. 
Sono piccoli gruppi che abitano nella stessa via, nelle vicinanze o quartiere e che desiderano 
incontrarsi per uno scambio di esperienze vissute e di riflessioni personali che scaturiscono 
dal confronto con la Parola di Dio scritta nel Vangelo o in altri libri della Bibbia. 
Il gruppo è guidato da un “Animatore”, inviato dalla Parrocchia, che ha il compito di aiutare 
i partecipanti ad ascoltare Dio attraverso la sua Parola suscitando nei presenti riflessioni che 
scaturiscono dal cuore di ciascuno e dalla vita di tutti i giorni. 
Sono ospitati nelle famiglie e questo ha un grande valore, perché è la Parrocchia che esce dai 
propri ambiti e si rende presente là dove vivono i suoi parrocchiani. 
Papa Francesco ci invita ad essere “cristiani anche nei giorni feriali”, non solo la Domenica, e 
questo può essere un modo per rendere più consapevole la nostra vita di fede. 

 

PROGRAMMA 2017/2018 

”in cammino verso la liberta” 
Con Mosè dalla schiavitù alla Pasqua 

 
 

ACCETTA l’INVITO 
- Partecipa ad un gruppo, l’elenco con i nominativi delle famiglie ospitanti e degli animatori lo trovi affisso   
sulle bacheche in fondo alla Chiesa. 
 
- Porta con te la Bibbia oppure acquista il libretto in edicola parrocchiale. 
 
- Rendi disponibile la tua casa ad ospitare un nuovo Gruppo di Ascolto. 

Schede Brano 
Date GdA nelle famiglie  

MARTEDÌ 

1 Esodo 1,1-22 L’oppressione Ottobre      (17/10/17) 

2 Esodo 2,1-25 Mosè salvato Novembre   (21/11/17) 

3 Esodo 3,1-15 Roveto ardente Dicembre    (19/12/17) 

4 Esodo 3,16-4,17 Ordine di Dio Gennaio     (16/01/18) 

5 Esodo 4,21-5,23 Indurimento del cuore del faraone Febbraio    (13/02/18) 

6 Esodo 7,26-8,15  Le piaghe delle rane e pustole Aprile       (17/04/18) 

7 Esodo 12,1-14 La Pasqua Maggio     (15/05/18) 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 15 

DEDICAZIONE DEL  
DUOMO DI MILANO 

Lunedì      16  B. Contardo Ferrini 
10.00    Ufficio per tutti i defunti     
21.00     Ufficio per tutti i defunti      

Martedì   17 Dedicazione della nostra  
               Chiesa Parrocchiale 

07.30   Francesco SABATO 
08.30   coniugi Emilio e Gina 
17.00   Messa al Bettolino  
17.30    Elisabetta CONTU 

Mercoledì 18  S. Luca 
07.30    Carlo MANTEGAZZI 
08.30    Maria e fam. DOMINELLI 
17.30    Guido GATTOLIN 

Giovedì     19    Ss. Giovanni de Brébeuf e 
        Isacco Jogues, S. Paolo della Croce  
07.30      
08.30     
17.30 per le vocazioni religiose e sacerdotali 
                                           ARALDI - AZZALI 

Venerdì   20  
07.30    Giorgio Marco ROLLA 
08.30    Gigino - Angela - Mario 
17.30    Rosa e Riccardo GERVASONI 

18.30   Messa al Quartiere Stella 

Sabato    21  
08.30   Patrizia TERUZZI 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  

Domenica  22 I dopo la Dedicazione     
 At 10,34-48a Sal 95(96) 1Cor 1,17b-24  Lc 24,44-49a 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

           DEFUNTI 
CERIOLI Bortolo     a. 97 
SCALI Anna              a. 76 
ZANZI Paolo              a. 70 
ROSSI Giancarla      a. 87 

 

     Totale 131                                  

APPUNTAMENTI  

di questa settimana 

 

LUNEDÌ 16 

ore 10.00  Ufficio defunti e processione al            
         Cimitero 
 

ore 21.00  Ufficio defunti 
 
  

MARTEDÌ 17 

ore 21.00   Gruppi d’ascolto nelle famiglie 

   

MERCOLEDÌ 18 
ore 21.00   Commissione Liturgica 
                 aula S. Paolo 
 

                         VENERDÌ 20 
ore 21.00 Azione Cattolica  aula S. Paolo 

S. O. S. CARITAS 
Occorrono olio d’oliva, zucchero e latte, 
biscotti frollini. Ringraziamo tutta la comunità par-
rocchiale per l’attenzione e la generosità sempre  
dimostrate. 

OFFERTA STRAORDINARIA  

NELLA BUSTA IL NOSTRO DONO  
 

La festa compatronale della Madonna del Rosa-
rio è un’occasione preziosa per sostenere la vita 
e le iniziative della nostra Parrocchia anche dal 
punto di vista economico. Sovvenire alla neces-
sità della Chiesa è un dovere che ogni cristiano, 
che ami il Signore e la comunità ecclesiale, sa di 
essere chiamato a compiere secondo le sue possi-
bilità.  
Dio ama chi dona con gioia! 

in  Chiesa Antica  è allestita la tradizionale 

pesca di beneficenza 
pro-opere parrocchiali 

Invitiamo a portare presso la segreteria parroc-
chiale oggetti nuovi o usati in buono stato. Rin-
graziamo la comunità che sempre dona con 
gioia. 

PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE  
 

Alcune organizzazioni cattoliche tra le quali: Caritas 
Italiana, Casa della carità, Fondazione Migrantes, 
Acli, Comunità di Sant’Egidio hanno attivamente 
contribuito a predisporre una proposta di legge po-
polare “Ero straniero - l’umanità che fa bene” e pro-
muovono una raccolta di firme per la presentazione 
in Parlamento. Anche Papa Francesco durante l'u-
dienza generale del 20/06/2017 ha colto l’occasione 
per esprimere l’apprezzamento per questa legge e 
per la campagna di raccolta firme. La Legge riguar-
da “Nuove norme per la promozione del regolare 
soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di 
cittadini stranieri non comunitari” ed ha come ob-

biettivi l’introduzione di canali diversificati di in-
gresso per lavoro e nuove forme di regolarizzazione 
degli stranieri già radicati nel territorio, le misure 
per l’inclusione sociale e lavorativa di richiedenti 
asilo e rifugiati, l’effettiva partecipazione alla vita 
democratica col voto amministrativo e l’abolizione 
del reato di clandestinità. A partire dal 2002, la leg-
ge Bossi-Fini, che ha introdotto il reato di clandesti-
nità, ha prodotto situazioni di irregolarità senza crea-
re un sistema di vera inclusione e sicurezza, con 
l’aggravante di aver sprecato soldi pubblici e ingol-
fato i tribunali. Questa iniziativa esorta i cattolici 
alla riflessione e alla presa di coscienza che l’im-
migrazione non è più un fenomeno emergenziale ma 
strutturale. Il cambio di orientamento può avvenire 
attraverso la conoscenza e l’informazione corretta  
che supera la narrazione di slogan approssimativi e 
di posizione di chiusura. Le associazioni e le diverse 
realtà istituzionali, insieme alleate, hanno fatto un 
primo passo; ora se la raccolta di firme per la propo-
sta di legge raggiungerà l’obiettivo sarà uno stru-
mento ulteriore di promozione della cultura dell’ac-
coglienza e dell’inclusione, l’unica che può agevola-
re la coesione sociale. Occorrono 50.000 firme da 
raccogliere entro il mese di Ottobre 2017. Il testo 
integrale della Proposta di Legge è disponibile 
all’indirizzo: 

http://bit.ly/2q0TA6x 
CARITAS  PARROCCHIALE 

 

SERVIZIO LEGALE  
in Effatà (sotto la chiesa ) 
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE    

DOMENICA  
22 ottobre  

si celebrerà la gior 
nata missionaria 
mondiale.  
Il Gruppo Missio-
nario animerà le 
celebrazioni euca-
ristiche. 
Come di consueto 
viene proposta la 
tradizionale vendi-
ta delle mele il cui 
ricavato andrà alle 
Missioni. 
 

Inoltre, sabato 21 ottobre alle ore 20.30 presso 
il Duomo di Milano si terrà la Veglia Missiona-
ria Diocesana. 
 

Per chi volesse partecipare, il ritrovo è fissato 
alle ore 18.45 presso la fermata MM Cologno 
Centro della Metropolitana e poi partenza in 
gruppo per Milano. 

 
 

IL MONDO HA BISOGNO  
DEL VANGELO DI GESÚ 

 

Papa Francesco 

È DISPONIBILE IN  
EDICOLA  

PARROCCHIALE 
 
La prima lettera pastorale alla 
Diocesi dell’Arcivescovo, 
mons. Mario Delpini. 

INIZIA IL CORSO DI ITALIANO 
 

Sabato 21 ottobre ricomincia il corso di italia-
no della Caritas. Si terrà il sabato pomeriggio 
dalle 15.00 alle 16.30 in oratorio. Il corso è 
gratuito, ma è richiesto l’acquisto del libro di 
testo al costo di € 5,00. Prima di cominciare ci 
sarà un test per verificare il livello di partenza. 
Conoscere l’italiano vuol dire avere la possibi-
lità di capire la nostra cultura, le nostre usanze, 
le nostre tradizioni. Per questo proponiamo il 
corso a tutti coloro che hanno bisogno di ini-
ziare a imparare la nostra lingua, o vogliono 
migliorarne la conoscenza. Per maggiori infor-
mazioni si può fare riferimento al centro di 
ascolto, alla segreteria parrocchiale o al diaco-
no. 

http://bit.ly/2q0TA6x

