
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
18 Settembre 
S. Eustorgio 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Fam. Moro; fam. Tadè e Boffi. 
ore 18.00   Vespero. 

MARTEDÌ 
19 Settembre 
S. Gennaro 

ore   8.00   Lodi e liturgia della Parola. 
ore 18.00   S. Messa e Vespero, def. Fam. Pietrantonio. 

MERCOLEDÌ 
20 Settembre 
Ss. Andrea Kim Taegon e 
Paolo Chong Hasang e 
compagni martiri 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Ugo, Enrichetta e Giulio. 
ore 18.00   Vespero. 

GIOVEDÌ 
21 Settembre 
S. Matteo ap. ed 
evangelista 

ore   8.00   Lodi e liturgia della Parola. 
ore 18.00   S. Messa, adorazione e Vespero, def. Sandro. 

VENERDÌ 
22 Settembre 
B. Luigi Maria Monti 

ore   8.00   S. Messa e lodi, def. Sergio. 
ore 18.00   Vespero. 

SABATO 
23 Settembre 
S. Pio da Pietrelcina 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, def. Motta Iolanda e Passoni Giovanni. 

DOMENICA 
24 Settembre 
IV domenica dopo il 
martirio di S. Gv. il 
precursore 

ore 9.00     S. Messa, def. Fam. Nicoletti. 
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, defunti del mese. 

BEATO QUEL 
SERVO 
 
 

Oggi il Signore 
ci accarezza così 
dicendoci 
che non ha paura 
delle nostre debolezze. 
Ci dice: 
Pensatemi  
costantemente 
perché quando arriverò 
voi stavate pensandomi 
con le vostre debolezze 
stavate amandomi 

stavate facendo 
il vostro piccolo possibile 
per il pezzetto di mondo 
che vi ho affidato. 
Grazie anche oggi  
Signore 
che mi permetti 
di amarti amando me 
avendo compassione di me 
dei fratelli 
del pezzetto di mondo 
che mi hai affidato. 
Grazie anche oggi 
Signore 
che mi chiedi di vegliare 

anche per chi non veglia 
per chi pensa 
che non ci sei 
e di farlo per amore. 
A chi hai dato una famiglia  
che ha insegnato 
l'amore 
tu chiedi di amare 
anche per chi non ama 
per i fratelli 
non amati 
a cui nessuno 
ha insegnato 
ad amare.  

 

Ernesto Olivero (da Avvenire) 

Pubblichiamo l’intervento del Card. Angelo Scola 
per il tradizionale appuntamento annuale con la giornata 
di sensibilizzazione e informazione sulla proposta del 
Seminario diocesano 
 

Carissimi, vogliamo vivere la Giornata del 
Seminario di quest’anno, desiderando rispondere 
all’invito rivolto da Papa Francesco a tutta la Chiesa 
in occasione del Sinodo dei Vescovi su “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale” indetto per 
il 2018. Da questo invito il Seminario è pro-vocato 
a diventare sempre più quello che è stato fin 
dall’inizio: luogo di verifica e discernimento per 
tutti coloro che sono chiamati ad intraprendere 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. Non dimentichiamo le 
parole con cui il Papa stesso, lo scorso 
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” (Francesco, Incontro in 
Duomo con i sacerdoti i diaconi e i 
consacrati). 
 

La solidità di una chiamata, 
soprattutto quella del ministero ordinato, nasce 
anzitutto dal riconoscere di essere “presi a 
servizio” da un Altro. Da questo dipende soprattutto 
la nostra gioia. Nella stessa occasione Papa 
Francesco ci ha ricordato che “l’evangelizzazione 
non è sempre sinonimo di prendere pesci. Bisogna 
prendere il largo, dare testimonianza e poi è il 
Signore che prende i pesci: quando, dove e come 
non ha importanza”. Da questa certezza possiamo 
riprendere ogni volta, poggiando non sulle nostre 
forze, ma sulla sua opera in mezzo a noi. 
 

 «Alzati, va’ e non temere»: vivere in questa 
condizione di missione permanente richiede 
coraggio, audacia, fantasia e voglia di andare oltre, 

con nel cuore l’umile ma decisa consapevolezza del 
compito ricevuto: “Andate nelle periferie, andate ai 
confini a incontrarvi con il Signore, a rinnovare la 
missione delle origini, alla Galilea del primo 
incontro, tornate alla Galilea del primo 
incontro” (Papa Francesco). La storia particolare 
dei primi discepoli nasce proprio così: obbedendo 
all’invito del Signore, essi ne sperimentano sempre 
più l’indefettibile amicizia e imparano a vivere 
quotidianamente con Lui, a farsi interrogare e 
guidare dai suoi insegnamenti, a farsi colpire e 
commuovere dai suoi gesti. 
 

Il Seminario da sempre accompagna i giovani che 
cercano il senso (significato e direzione) della 

propria vita e si sentono rivolgere la 
stessa domanda penetrante, rivolta da 
Gesù ai primi discepoli, : “Che 
cercate?”. Alla loro replica “Rabbì 
dove abiti?”. Il Signore li 
invita: “Venite e vedrete”. Gesù li 
chiama a mettersi concretamente in 
movimento, a cominciare un percorso 
senza pretendere di conoscerne fin 
dall’inizio l’esito. 
 

Con rinnovata fiducia la Chiesa 
Ambrosiana prega, in questa giornata, 
per il suo Seminario Diocesano e 
invita alla preghiera per le vocazioni 
al presbiterato, piena di speranza per il 

futuro, come ho già ricordato all’inizio dell’anno 
pastorale: “La nostra esistenza, spesso insidiata da 
gravi difficoltà, sta dentro il disegno buono del 
Padre. Anzi, nella sua verità più profonda, consiste 
proprio nel dialogo tra la libertà del Padre buono e 
la nostra. Da questa certezza nasce un modo nuovo 
di guardare il tempo presente, carico di certa 
speranza. Questo dialogo avviene nella trama 
concreta della realtà, affrontata nella certezza che 
Gesù “salverà il suo popolo” (Mt 1,21)”. (Scola, 
“Maria,  speranza e aurora di salvezza del mondo 
intero” pag. 8-9). 
 

+ Angelo card. Scola 

Alzati, và e non temere! 
Giornata del Seminario 2017 
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Festa dell’Oratorio Sacra Famiglia 
 

RITROVO CONFESSIONI E GIOCO 
Martedì 19       →ore 15:30 medie  
                         →ore 16:45 per la 5^ elementare 
 

Mercoledì 20    →ore 16:45 per la 4^ elementare 
 

Giovedì’ 21       →ore 16:45 per la 2^ e 3^ elementare. 
 
VENERDÌ 22 SETTEMBRE   
 ore 21:00 al teatro don Mansueto: “SPACCATO IN DUE”. spettacolo 

su Gianluca Firetti con Federico Benna, regia di Dario Belloni   costo: 
5€ (vedi box in 3^ pagina). 

 
SABATO 23 SETTEMBRE  
 dalle ore 15:00  apertura giochi a stands, pesca, fiori, punto ristoro 

(ore 16:00), mostra e vendita quadri del “gruppo artisti bollatesi”, 
gonfiabili e zucchero filato 

 ore 19:00 apertura ristorante 
 ore 21:00 : esibizione della “DANY DANCE” di Novate Milanese. 

 
DOMENICA 24 SETTEMBRE 
 ore 10:30  SANTA MESSA con tutte le famiglie, a seguire lancio dei 

palloncini e vendita torte.  
 ore 12:30  PRANZO (iscrizioni in segreteria entro giovedì 21). 
 dalle ore 15:00 apertura giochi a stands, pesca, fiori, punto ristoro 

(ore 16:00) mostra e vendita quadri, gonfiabili, zucchero filato 
 ore 16:00 ESIBIZIONE DEI BIMBI DELLA SCUOLA MATERNA 

PARROCCHIALE 
    SPETTACOLO DEL CLOWN Paolo Mandelli  
    ed ESERCIZIO IN BICICLETTA PER BAMBINI E RAGAZZI! 
 ore 19:00 apertura ristorante 
 ore 21:00 “SACRA’S GOT TALENT” (vedi box in 3^ pagina) ed 

ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA. 
 

ISCRIZIONI AI CAMMINI DI CATECHESI E ALLE INIZIATIVE 
DELL’ORATORIO (mattina e pomeriggio di domenica) 

AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: Giornata del Seminario 
 Preghiamo per il nostro seminario diocesano, si invita a rinnovare e a sottoscrivere 

gli abbonamenti alle riviste Fiaccola e Fiaccolina, si può lasciare un’offerta per 
sostenere il seminario. 

 ore 15.30, amministrazione battesimi. 
 Festa dell’oratorio S. Luigi. 
 Si raccolgono alimenti per il banco cittadino. 
 
Martedì 19 settembre: ore 21.00, presso il salone “don Mansueto”, presentazione ai 

genitori di tutta la città dell’itinerario preadolescenti. 
 
Mercoledì 20 settembre: ore 21.00, in chiesa S. Gervaso, concerto di inaugurazione 

dell’organo restaurato. 
 
Giovedì 21 settembre: ore 21.00, in S. Gervaso, Santa Messa nel 50° di ordinazione 

sacerdotale del nostro concittadino don Angelo Lovati. 
 
Venerdì 22 settembre:  ore 21.00, presso il salone “don Mansueto”, spettacolo teatrale 

“Spaccato in due” (vedi box a fondo pagina). 
 
Sabato 23 e Domenica 24 settembre:  FESTA DELL’ORATORIO 
 
Lunedì 25 settembre: ore 21.00, in S. Gervaso, confessioni per tutti gli adolescenti, 

18/19enni e giovani della città. 

DOMENICA 24 SETTEMBRE - ORE 21 
SAI CANTARE?   SAI BALLARE?    SAI RECITARE O ALTRO?  PARTECIPA AL 

 

 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA  

SPACCATO IN DUE 
Spettacolo teatrale di e con Federico Benna 

Venerdì 22 settembre, ore 21.00,  presso il teatro “don Mansueto” 
 

Gianluca ha appena compiuto 18 anni. Dopo un allenamento di calcio avverte un forte dolore al 
ginocchio. Una serie di accertamenti ed arriva la diagnosi: osteosarcoma, tumore alle ossa. 
Inizia un lungo percorso di dolore che lo porta alla morte dopo poco più di due anni. Qualche mese 
prima di morire Gian incontra un sacerdote con il quale allaccerà una profonda amicizia. La forza di 
Gian davanti alla malattia, il suo leggerla con gli occhi della Fede, il suo riuscire a trasformare in 
luce ciò che umanamente è solo tenebra colpiranno profondamente il sacerdote al punto di rimettersi 
completamente in discussione. I due decidono di scrivere un libro, in cui parlano del dolore, della 
morte, della speranza, della Fede. Spaccato in due è un monologo che parte da alcune pagine 
dell’omonimo libro, e dal successivo “Gianluca Firetti, il santo della porta accanto”. 

Offerta della seconda domenica del mese € 1.323,00. Grazie della vostra generosità. 


