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CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 21 settembre 8.30
Santa Messa
San Matteo, apostolo ed evangelista
Martedì 22
18.00
Santa Messa
Mercoledì 23
8.30
Santa Messa
San Pio da Pietrelcina, sacerdote
Giovedì 24
18.00
Santa Messa
Venerdì 25
8.30
Santa Messa
Sant’Anàtalo e tutti i santi vescovi milanesi
Sabato 26
17.00
Adorazione eucaristica e confessioni 17.30 Santo Rosario
18.00
Santa Messa vigiliare
Domenica 27 settembre
Quinta domenica dopo il martirio di San Giovanni
10.30 Santa messa festiva
18.00 Santa messa festiva con il ricordo dei defunti dei mesi di luglio e agosto
Sono saliti alla casa del Padre nei mesi di luglio e agosto: D’INTRONO ROSA, via U. Ceva 4,
CRISTOFARI RITA, via A. Litta Modignani 105, POZZOLI MARIA, via A. Litta Modignani
109, SEMERARO NUNZIA, via U. Ceva 4, LUCARIELLO ANNA, via U.Ceva 4, CROCCO CATIA, via U. Ceva 25, PALUMBO ANGELO, via U. Ceva 27. Li ricordiamo nella preghiera
Carissimi
Poco alla volta la nostra vita pastorale sta riprendendo,
sebbene permangano ancora molti aspetti di incertezza e
alcune paure. La Diocesi in questi giorni ha finalmente
reso noto anche il protocollo che riguarda le aperture degli oratori per la loro libera frequentazione e per l’apertura anche dei bar parrocchiali. Si tratta comunque di
ingressi che dovranno essere contingentati e controllati:
serviranno quindi, soprattutto nel fine settimana, persone, volontari che si assumano la
responsabilità della vigilanza e del controllo degli ingressi in oratorio. È quindi anche una
preziosa possibilità per crescere nella corresponsabilità e nel sevizio: l’oratorio è la casa di
tutti, ma tutti devono collaborare per la sua vita e il suo mantenimento.
Questa generosità e questo spirito di servizio, a cui noi tutti discepoli di Gesù siamo chiamati è anche la preziosa testimonianza di don Roberto Malgesini, il prete di Como ucciso
mentre viveva il suo servizio verso i poveri: pregheremo per lui nelle messe di oggi, e lo faremo per ricordarci che non c’è amore più grande che dare la vita per i propri amici. E la
vita può essere data in tanti modi: don Roberto non ha dato la vita lo scorso 15 settembre,
ma la sua vita è stata dono sempre, in una quotidianità fatta di attenzione e di amore. Il
vescovo Oscar Cantoni, durante l’omelia del funerale ha esordito sottolineato che: “Noi
tutti sappiamo quanto sia costoso accettare di vivere pienamente nel dono di noi stessi,
amando sino alla fine, come Gesù. Saremmo tentati di credere che la nostra vita vale per
la lunghezza degli anni o per le opere che riusciamo a realizzare, ma essa è feconda solo
nella misura in cui è donata. Si tratta di infondere amore, giorno per giorno, con semplicità evangelica, andando oltre l’egoismo, che ci rinchiude in noi stessi e non ci fa vedere le
necessità e le sofferenze degli altri”.

AVVISI
Rendiamo noto che, alla luce delle indicazioni della diocesi sulla partecipazione alle celebrazioni in chiesa coloro che sono congiunti, cioè che abitano normalmente nella stessa
casa, non sono tenuti al distanziamento e possono quindi occupare anche posti adiacenti.
Da sabato prossimo 26 settembre riprende la nostra buona consuetudine dell’adorazione
eucaristica del sabato: alle 17.00 viene esposto il Santissimo Sacramento per la preghiera
personale. È sempre un momento bello, a disposizione per tutti, non necessariamente solo
per chi poi si ferma alla messa vigiliare. Contemporaneamente don Ivan è come sempre a
disposizione per le confessioni: ancora non è possibile usare i confessionali quindi si dovrà entrare nello studio del parroco.
È on-line il nuovo sito della nostra parrocchia: uno spazio
virtuale completamente rinnovato in cui è possibile trovare
tutte le informazioni, i recapiti e gli eventi in programma.
Chiediamo ad ogni gruppo e ad ogni realtà della parrocchia
di segnalare eventuali integrazioni e proposte da pubblicare.
È in distribuzione, in segreteria e anche sul sito la lettera
per l’inizio della catechesi, con i relativi moduli di iscrizione: diffondiamola alle famiglie interessate di terza, quarta, quinta elementare e prima media. Possiamo comunicare già anche le date e gli orari per la celebrazione dei sacramenti
che a maggio non si sono effettuati. Essendo in chiesa i posti contingentati abbiamo dovuto provvedere a due turni per ogni celebrazione; inoltre, potranno entrare in chiesa soltanto le persone invitate esplicitamente dalle famiglie dei ragazzi, che riceveranno un numero
contato di pass per l’ingresso (probabilmente 7 posti per la prima comunione e 10 posti
per la cresima, circa).
Domenica 18 ottobre, alle 15.30, Messa di Prima Comunione, gruppo A.
Domenica 25 ottobre, alle 15.30, Messa di Prima Comunione, gruppo B.
Domenica 1° novembre, alle 15.30, Messa con amministrazione del sacramento della
Confermazione, con la presenza del Vicario Episcopale per la città di Milano, monsignor
Carlo Azzimonti, gruppo A.
Domenica 8 novembre, alle 15.30, Messa con amministrazione del sacramento della
Confermazione, sempre con monsignor Azzimonti, gruppo B.
Come indicato sulla lettera, la catechesi di terza elementare, nell’ambito del progetto
“Famiglie in gioco” inizierà sabato 10 ottobre.
La quarta elementare si troverà alla messa del 18 e del 25 ottobre e poi inizierà il cammino sabato 14 novembre.
Quinta elementare e prima media inizieranno il cammino sabato 3 ottobre.
Il Gruppo Medie si troverà in oratorio per il cammino del dopo cresima da sabato 10 ottobre: ad esso si uniranno i ragazzi di prima media dopo la cresima.
È indispensabile effettuare l’iscrizione prima dell’inizio della catechesi e sottoscrivere il
Patto di responsabilità.
Domenica 5 ottobre sarà la “Domenica dell’ulivo”: l’Arcivescovo ha voluto collocare in questo giorno il particolare
segno che normalmente accompagna la domenica delle
palme. Chiaramente, la natura non permette una distribuzione di ulivi: ci accontenteremo di un piccolo segno
che però ricorda l’alleanza tra Dio e gli uomini. In questa
domenica inviteremo in modo particolare le famiglie del
catechismo per la FESTA DELL’ORATORIO. Anticipiamo
già che alle 16.00 ci sarà lo spettacolo teatrale: “GRAZIE
DOTTOR PAMPURI!”, sulla figura del santo medica San
Riccardo Pampuri. Opera di Giampiero Pizzol, con Andrea
Maria Carabelli, Matteo Bonanni e Diego Becce.

