
CALENDARIO LITURGICO 
 

Lunedì 14 settembre 8.30  Santa Messa   Esaltazione della Santa Croce 
Martedì 15  18.00 Santa Messa  Beata Vergine Maria Addolorata 
Mercoledì 16  8.30  Santa Messa  Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, 
          martiri 
Giovedì 17  18.00  Santa Messa  San Satiro  
Venerdì 18  8.30  Santa Messa  Sant’Eustorgio, vescovo 
Sabato 19      18.00  Santa Messa vigiliare 
Domenica 20 settembre  Quarta domenica dopo il martirio  
       di San Giovanni il Precursore 
    10.30 Santa messa festiva, con il battesimo di Alessandro 
    18.00 Santa messa festiva 
 
Carissimi 
in questa seconda domenica di settembre, come vuole la tradi-
zione della nostra parrocchia, facciamo festa a San Mamete, 
patrono della bella chiesetta di via chiasserini. Purtroppo la 
situazione non ci consente di organizzare molto: soltanto cele-
breremo la messa delle 18, per onorare questa ricorrenza. Nel-
lo scorso mese di agosto, ci siamo preparati alla celebrazione 
liturgica del santo, il 17 agosto, con un triduo di preghiera. 
Rinnoviamo a san Mamete il nostro affidamento e chiediamo a 
lui che assista il nostro cammino, perché le difficoltà emerse 
soprattutto nel campo della salute possano presto essere risol-
te. 
In questi giorni inizierà finalmente anche la scuola, dopo il 
lungo periodo di lezioni a distanza durante il lockdown. L’arcivescovo Mario a voluto invia-
re a tutti questa bella preghiera, che chiediamo di recitare in questi giorni per accompa-
gnare spiritualmente gli studenti, i docenti e tutto il personale che lavora nel campo scola-
stico, prezioso luogo di crescita e di educazione. 

PREGHIERA PER LA SCUOLA 
Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 

benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede,  

speranza, carità. 
Ogni giorno di questo anno scolastico, 

nelle speranze e difficoltà presenti, 
sia benedetto, sereno,  

ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 
Sia benedetto il lunedì, 
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con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore. 
Sia benedetto il martedì, 

per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare. 
Sia benedetto il mercoledì, 

per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia. 
Sia benedetto il giovedì, 

per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti. 
Sia benedetto il venerdì, 

per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 
Sia benedetto il sabato, 

per la promessa degli affetti familiari e del riposo. 
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, 

per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione. 
Padre nostro che sei nei cieli, 

sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, 
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, 

ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria 
per percorsi di sapienza. 

Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. 
AMEN 

 
AVVISI 
 
È convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale, sabato 19.09.2020 alle ore 10.00, 
presso il Salone Parrocchiale; la seduta si terrà nel pieno rispetto delle attuali norme 
igieniche per contrastare la trasmissione del virus, pertanto dovete partecipare muniti di 
mascherina e si dovrà mantenere la distanza interpersonale.   
 Ordine del giorno:  
1. Approvazione verbale CPP del 19.01 2020 
2. Costituzione delle commissioni permanenti parrocchiali: obiettivi e programmazione 
3. Risonanze e proposte per l’anno 2020-2021 in merito alla Lettera Pastorale: “Infonda 
Dio Sapienza nel cuore” e scambio osservazioni sul periodo post-lockdown 
4. Presentazione del documento “Orientamenti pastorali per il prossimo quinquennio” e 
risonanze 
5. Calendario Parrocchiale fino all’avvento 

 
All’interno della rassegna RIPARTE-ESTATE organizzata dal municipio 8 del Comune di 
Milano, la nostra parrocchia ospiterà venerdì 18 settembre un interessante spettacolo 
musicale, presso il teatro parrocchiale, dalle 15.00.  Ore 15.00 chitarre milanesi dell’Otto-
cento, con Giacomo Parimbelli; alle 16.00 Beethoven a Milano, con Ennio Cominetti; alle 
17.00 aperitivo musicale, musica vocale al tramonto, Ayako Nishiyuki, soprano, Ennio Co-
minetti, pianoforte. L’iniziativa avverrà nel rispetto dei protocolli anti-covid, con i posti 
contingentati e distanziati; è necessario quindi presentarsi con largo anticipo. 
 
È on-line il nuovo sito della nostra parrocchia: 
uno spazio virtuale completamente rinnovato in 
cui è possibile trovare tutte le informazioni, i reca-
piti e gli eventi in programma. Chiediamo ad ogni 
gruppo e ad ogni realtà della parrocchia di segna-
lare eventuali integrazioni e proposte da pubblica-
re. 
 
È in distribuzione, in segreteria e anche sul sito la 
lettera per l’inizio della catechesi, con i relativi 
moduli di iscrizione. 
 


