
LUNEDÌ 
19 Settembre 
S. Gennaro 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Ugo, Enrichetta e Giulio. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
20 Settembre 
Ss. Andre Kim Taegon, 
Paolo Chong Hasang e 
compagni martiri 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola.  
ore 18.00 S. Messa, def. Cesira e Alfredo Bossi. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
21 Settembre 
S. Matteo ap. ed 
evangelista 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Sandro. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
22 Settembre 
Beato Luigi Monti 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola.  
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero, def. Giuseppe; 

Maria; Rosanna Seregni; Mario; Luisa; Rosario. 

VENERDÌ 
23 Settembre 
S. Pio da Pietrelcina 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Gioconda e Adamo. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
24 Settembre 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Italo; Aldo; Fulvio. 

DOMENICA 
25 Settembre 
IV dopo il martirio di 
S. Gv. il Precursore 

ore   9.00 S. Messa, def. Facchinetti Carlo.  
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. Rinnovo promesse 

matrimoniali Sorrentino - Cignarella. 

In occasione della giornata di solidarietà diocesana per i 
terremotati sono stati raccolti € 2.162,00.  

Un grazie grande per la generosità. 

Calendario delle Sante Messe 

Al sabato dalle  15.00 alle 17.45 Ss. Confessioni 

“Chiamati da Gesù” 
Giornata del Seminario 2016 

Pubblichiamo il messaggio dell’Arcivescovo Card. 
Scola  in occasione della Giornata del Seminario  
che ricorre oggi. 
 

Come scrivevo  nella Lettera pastorale: «L'incontro 
con Gesù ha spalancato a Pietro e ai discepoli un 
orizzonte nuovo, una nuova possibilità di vive-
re il rapporto con se stessi con gli altri con tutto 
il creato e con Dio. Accogliere quell'incontro signi-
fica per i discepoli ospitare nella propria vita una 
persona che rivela loro a loro stessi. Chi in
contra Cristo si sente conosciuto nell'intimo da 
Lui» (Educarsi al pensiero di Cristo). 
 

Stiamo ancora vivendo lo straordi-
nario anno giubilare della misericor-
dia, una speciale occasione per spe-
rimentare quanto il nostro peccato e 
il nostro limite possano diventare il 
"ricettacolo" della cura e dell'amore 
di Dio, come ha detto il Papa duran-
te il Ritiro che ha voluto predicare a 
noi sacerdoti. 
 

Per questo, a qualunque età e in 
qualunque momento del nostro 
cammino vocazionale, siamo invita-
ti a non temere la nostra pochezza, a 
non lasciarci definire dal nostro 
peccato, ma a domandarne perdono. In forza del suo 
sacrificio redentore, Cristo «ci fa passa-
re direttamente dalla vergogna più  vergognosa alla 
dignità più alta senza passaggi intermedi» (Papa 
Francesco, Omelia  della Messa  Crismale, 24/03/2016). 
 

Vertice di ogni cammino vocazionale è poter giun-
gere ad affermare come Pietro, addolorato per il 
proprio rinnegamento, di amare sinceramente il 

Signore, di non  poter  non volergli bene. 
 

L'abbandono amoroso di Pietro all'abbraccio del 
Risorto fa di lui, come di ogni chiamato, un 
"inviato" , un uomo sul cui volto risplende la luce 
dell'amore del Padre. L'essere inviati riposa sulla 
consapevo lezza che il mondo non attende soprat
tutto noi, ma la misericordia del Padre che ci ha 
mandato. È questo il cammino di sequela a cui noi 
tutti siamo invitati e che il nostro Seminario conti-
nua a riproporre. 
 

Vorrei incoraggiare tutti i sacerdoti, i genitori, gli 
educatori delle nostre comunità par-
rocchiali e pastorali ad essere testimo-
ni di quella misericordia di Dio che 
essi per primi sempre sperimentano. 
 

Vorrei invitare ragazzi e giovani a 
lasciarsi attrarre in questa relazione 
con il Signore Gesù nella loro comu-
nità cristiana, in cammino con amici 
che li aiutino a vivere la vita come 
vocazione. Vorrei altresì spronarli a 
non lasciar cadere eventuali segni e 
intuizioni della chiamata a servire il 
Signore sulla via del sacerdozio o 
della consa creazione religiosa. Rin-
grazio quanti sostengono con la pre-

ghiera e con qualche sacrificio la vita del nostro 
Seminario «cuore della Diocesi»  
 

All'inizio di questo anno pastorale auguro a tutti e 
specialmente ai seminaristi che realmente «Gesù 
diventi il centro affettivo della nostra esistenza; che 
ognuno trovi in Cristo il criterio per valutare ogni 
cosa approfondendo così l’unità della propria per-
sona. (Educarsi al pensiero di Cristo). 

Anno II - n. 2 
18 settembre 2016 



PROGRAMMA 
Lunedì 19 e 20 martedì  
ore 21.00: MONTAGGIO STUTTURE E PREPARAZIONE LUOGHI 
(giovani e adulti, non esitate a farvi avanti!!!!) 
 

Settimana dal 19 al 22 
Ore 16.45:   RITROVO, CONFESSIONI E GIOCO/LABORATORI 
        Lunedì - 4^ elem 
        Martedì - 5^ elem 
        Mercoledì - 2^ e 3^ elem. 
        Giovedì - medie 
 

Giovedì 22 
Ore 21.00 Celebrazione del mandato educativo (sono attese anche tutte le famiglie!!!) 
 

Sabato 24 
ore 15.00: apertura stands, pesca, gonfiabili, punto ristoro, zucchero filato,  
                                              mostra vendita di quadri; 
ore 16.00: torneo di magic 
ore 18.00: S.Messa presieduta da don Gabriele Gerosa, prete novello. 
                 dopo Messa: vendita torte! 
ore 19.00: apertura ristorante 
ore 20.45: esibizione  della “Dany Dance Studio ” di Novate 
 

Domenica 25 
Ore 10.30: S.Messa con tutte le famiglie e gli educatori;     
a seguire: lancio dei palloncini e vendita torte! 
 

ISCRIZIONI AI CAMMINI DI CATECHESI, AL DOPOSCUOLA,  
AL LABORATORIO TEATRALE PER ELEMENTARI, MEDIE E 1^ SUPERIORE.   
 

Ore 12.30: pranzo comunitario (info in oratorio). 
Dalle 14.30 alle 18.00: stand della Protezione Civile con esercitazione per i bambini e 
rilascio del diploma. 
Ore 15.00: apertura giochi e stands. 
Ore 16.00: esibizione dei bambini della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale e della 
Ginnastica Artistica Palarialdo. 
Ore 21.00: “Sacra’s got talent” (info in oratorio) ed estrazione dei premi della lotteria. 

 

Oggi: 
 giornata diocesana di preghiera e solidarietà per il nostro seminario 

diocesano. 
 ore 15.30 celebrazione dei Battesimi. 
 È la festa dell’oratorio S. Luigi. 
Mercoledì 21 settembre: ore 21.00, presso il teatro “don Mansueto”, 
presentazione a tutte le famiglie della città del cammino preadolescenti. 
Giovedì 22 settembre: ore 21.00, in chiesa, celebrazione del mandato. 
Siamo tutti invitati, in particolare coloro che hanno un compito educativo 
e di servizio nella parrocchia. Il nostro vescovo ci ricorda che siamo 
comunità educante. 
Domenica 25 settembre: festa del nostro oratorio 
 ore 10.30 santa messa di apertura del nuovo anno oratoriano. Siamo 

tutti invitati, in particolare i ragazzi. 
 ore 12.30 pranzo insieme in oratorio, iscrizioni presso la segreteria 

parrocchiale. 

CERCASI TORTE!!!   

AVVISO A TUTTE LE MAMME  
 

Care mamme, siete delle cuoche provette? Non perdete questa occasione! 
 

Durante la festa dell’oratorio faremo un banco vendita torte: aiutateci preparando 
una delle vostre buonissime torte da vendere dopo le Messe del 24 e 25 settembre. 
 

Le torte vanno consegnate in oratorio, possibilmente già confezionate,  
venerdì 23 pomeriggio o sabato 24 in mattinata.  

Non dimenticate di accompagnarle con un foglietto indicante gli ingredienti utilizzati. 

LABORATEATRO DIVERSAMENTE UGUALI 
 

Frequenti una classe fra la 3^ elem. e la 1^ superiore? 
Vuoi vivere la magia del teatro? 

Vuoi scoprire come nasce uno spettacolo? 
Questo è il corso che fa per te! 

 

Lezioni di teatro monosettimanali da metà ottobre 2016 a giugno 2017 
con spettacolo finale. 

Lezioni su palco presso il salone del teatro don Mansueto Messa 
 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni scrivere a: 
chiara.tanz1805@gmail.com oppure chiara.p215@gmail.com 

 

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE: INCONTRO DI PRESENTAZIONE PER I GENITORI 

AVVISI SETTIMANALI 

mailto:chiara.tanz1805@gmail.com
mailto:chiara.p215@gmail.com

