
LUNEDÌ 
26 Settembre 
 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Moneta Antonio; Costa 
Antonio e fam. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
27 Settembre 
S. Vincenzo de’ Paoli 

ore 8.00   Lodi.  
ore 18.00 S. Messa, def. Tea Riccardo. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
28 Settembre 
Beato Luigi Monza 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Matera Michele e Anna. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
29 Settembre 
Ss. Arcangeli Michele, 
Gabriele e Raffaele 

ore 8.00   Lodi.  
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero, def. Chiesa 

Ginetta e fam. 

VENERDÌ 
30 Settembre 
S. Girolamo 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Facchinetti Carlo. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
1 Ottobre 
S. Teresa di Gesù 
Bambino 

ore 8.00   Lodi. 
ore 18.00 S. Messa, def. Cassinelli Teresa. 

DOMENICA 
2 Ottobre 
V dopo il martirio di 
S. Gv. il Precursore 

ore   9.00 S. Messa, def. Elena; Elisa; Arturo.  
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Gullo Rosina. 

In occasione della giornata per il seminario diocesano sono stati raccolti  
€ 330,00. Grazie. 

Il percorso in preparazione al matrimonio cristiano inizierà lunedì 3 ottobre 
2016, presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso. Le coppie interessate 
si rivolgano in casa parrocchiale per l’iscrizione. 

Calendario delle Sante Messe 

Al sabato dalle  15.00 alle 17.45 Ss. Confessioni 

Scegli (il) bene 
Festa di apertura degli oratori  2016 
Pubblichiamo il messaggio che il Cardinale Arcive-
scovo Angelo Scola ha scritto per l’odierna Festa 
di apertura degli oratori che dà l'avvio a tutte le 
attività dell'anno oratoriano 2016-2017. 
 

Cari amici e amiche, all’inizio del nuovo anno 
oratoriano vorrei invitarvi ad ascoltare con atten-
zione quel desiderio di essere felici che ognuno 
di voi ha nel cuore. Lo percepiamo a volte come 
il realizzarsi delle nostre aspirazioni, altre volte 
come l’assenza di problemi e fatiche o ancora 
come vita piena, riuscita, bella. Questo desiderio 
accomuna tutti gli uomini e le donne della storia, 
a qualsiasi credo, popolo, epoca essi appartenga-
no. Chi infatti, sano di men-
te, potrebbe dire: «Non vo-
glio essere contento?». 
  

Venendo sulla terra, facen-
dosi uomo come ciascuno di 
noi, Gesù, il Figlio amato 
del Padre che è nei cieli, ci 
ha annunciato una cosa bel-
lissima: Dio non ha altro 
scopo che quello di aiutare 
ciascuno di noi a realizzare 
il desiderio di felicità che abita la sua vita. 
Un Dio alleato della nostra felicità, che si ap-
passiona per la verità di ciò che ci piace e rende 
bella e felice la nostra esistenza: chi l’avrebbe 
mai detto? Fa male vedere come ci siano ancora 
tante persone che immaginano un Dio geloso 
della nostra felicità, quasi che a volte si divertis-
se a metterci «i bastoni tra le ruote». 
  

Però questa sete di felicità chiede di essere sazia-

ta con acqua viva, che appaghi veramente. Non 
abbiamo bisogno di soddisfazioni effimere, che 
svaniscono come la schiuma delle bevande gasa-
te, ma della gioia profonda del cuore, quella che 
solo lo Spirito del Signore risorto sa dare. Perché 
il Signore ci ha creati liberi, liberi di scegliere il 
bene e il male, liberi di seguire le tante occasioni 
che la vita ci propone. 
  

Per compiere il nostro desiderio di bene, occor-
re educarsi pazientemente a scegliere il bene e 
a rifiutare il male, proprio come i musicisti o gli 
atleti che dedicano tempo e passione a perfezio-

nare i movimenti e a correg-
gere gli errori. Sulla scia 
della Lettera pastora-
le Educarsi al pensiero di 
Cristo, che abbiamo tradotto 
per i nostri oratori con la 
proposta Come Gesù, nel 
prossimo anno pastorale 
continueremo a lasciarci 
educare dal Signore a sce-
gliere quanto fa bene alla 
nostra vita e a rigettare ciò 
che ci rende tristi. Per que-

sto il nostro motto sarà: Scegli (il) bene! 
  

Ci farà da guida il racconto dell’incontro tra Ge-
sù e un giovane, in cui le tante ricchezze materia-
li non avevano spento il desiderio di pienezza 
(cfr. Mt 19,16-21). L’evangelista Matteo raccon-
ta che, visto Gesù, quel giovane gli domandò: 
«Che cosa devo fare di buono per avere la vita 
eterna?». Dal dialogo che ne scaturì scopriamo 
che quel giovane conosceva bene la Legge di 
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Dio e i comandamenti e li aveva osservati. 
Tuttavia sentiva che qualcosa ancora «gli 
mancava». Da qui nasce la proposta sconvol-
gente di Gesù: «Va’, vendi quello che possie-
di, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; 
e vieni! Seguimi!». 
  

Pensare come Dio, avere gli stessi sentimenti 
di Gesù, significa essere disposti a rinunciare 
ai propri piani, anche ai più santi, e accettare 
l’invito di Gesù a seguire solo 
Lui. Accogliere la chiamata di Gesù, ri-
spondere alla propria vocazione, significa 
accettare una sfida e scommettere che il punto 
di vista del Signore è migliore e più fecondo 
di bene del nostro. Comporta il coraggio di 
rischiare e l’umiltà di lasciarsi guidare. 
  

Ogni vocazione, che è sempre cammino per-
sonale, nasce e cresce nella comunità cristia-
na, la Chiesa. E non a caso Gesù al «giovane 
ricco» indicò i poveri come destinatari delle 
sue ricchezze. Papa Francesco ci ha da tempo 
invitato a essere «una Chiesa povera per i 
poveri. Essi hanno molto da insegnarci… Con 
le proprie sofferenze conoscono il Cristo sof-
ferente: è necessario che tutti ci lasciamo 
evangelizzare da loro» (Evangelii Gau-
dium 198). 
  

In questo anno pastorale, che ve-
drà concludersi il provvidenziale Giubileo 

della misericordia, siamo invitati a scoprire 
che Dio ha una risposta grande e chiara alla 
nostra voglia di una vita piena e felice. Egli ci 
invita a fare dono di noi stessi agli altri, ad 
aprirci con grande fiducia alla novità che ogni 
incontro ci porta, rinunciando alle sicurezze 
sulle quali spesso ci appoggiamo. Per entrare 
nella vita bisogna dunque uscire da noi stessi 
e seguire il Maestro. Mettendo un passo dopo 
l’altro dentro le sue orme, come fecero Pietro 
e i suoi primi amici. 
  

Scegli (il) bene è dunque l’invito che Gesù ci 
rivolge; ma per far ciò è importante imparare 
a scegliere bene, facendosi aiutare dalla co-
munità dell’oratorio a tenere fisso lo sguardo 
su Gesù, allontanando quanto ci distrae dal 
progetto di bene che egli ha per noi. E così, 
proseguendo nel cammino tracciato dalla 
proposta Come Gesù, in questo anno Scegli 
(il) bene ci ricorderà che Solo insieme è possi-
bile conoscere il Signore e seguirLo. La posta 
in gioco è alta e bella. Il Vangelo la chia-
ma vita eterna, cioè piena di una gioia che 
duri, in grado di resistere all’attacco del male 
e della morte. 
  

Di cuore, invoco su ciascuno di voi e sui no-
stri oratori la benedizione del Signore. 
 

Angelo Card. Scola 
Arcivescovo 

“Leggi nel nome del Signore” 
 

Il Servizio diocesano per la Pastorale Liturgica organizza un CORSO 
BASE PER LETTORI 
 

SEDE: 
MILANO - Curia Sala Convegni – Piazza Fontana, 2 
Sabato 15 ottobre 2016  dalle 10.00 alle 12.00 
Sabato 22 ottobre 2016  dalle 10.00 alle 12.00 
Sabato 29 ottobre 2016  dalle 10.00 alle 12.00 
  

PROGRAMMA: 
Primo Incontro: Il Ministero del Lettore e il Lezionario (Mons. C. Magnoli) 
Secondo Incontro: La Liturgia della Parola nella messa (Don N. Valli, Mons. C. Magnoli) 
Terza Relazione: L’arte della parola: prime note di tecnica vocale (A. De Nisco) 
Dopo ogni relazione seguirà un momento di dibattito. 
 

ISCRIZIONI: 
Online collegandosi al sito www.centropastoraleambrosiano.it 
Quota di partecipazione:  € 15,00 a persona. 

Oggi: festa del nostro oratorio 
 ore 10.30 santa messa di apertura del nuovo anno oratoriano. Siamo tutti 

invitati, in particolare i ragazzi. A seguire lancio dei palloncini. 
 ore 12.30 pranzo insieme in oratorio. 
 Nel pomeriggio in cortile festa con apertura degli stands, banco di 

beneficenza, cucina e tanto altro … quanto sarà raccolto economicamente 
sarà per le attività oratoriane dell’anno. 

 ore 16.00 spettacolo dei bambini della scuola materna parrocchiale in 
onore della comunità delle suore di S. Marta: accogliamo e festeggiamo 
Sr. Elisabetta, Sr. Serafina e Sr. Albertina. 

Martedì 27 settembre: ore 21.00, presso il teatro “don Mansueto”, 
presentazione a tutte le famiglie della città del cammino adolescenti. 
Giovedì 29 settembre: ore 15.00, in teatro, incontro per il gruppo della terza 
età: presentazione del nuovo anno. 
Venerdì 30 settembre: ore 15.00, in teatro, festa dei nonni per la scuola 
materna parrocchiale. 
Domenica 2 ottobre:  
 ore 16.00 processione della Madonna del Rosario. Partenza dall’Oasi S. 

Giacomo e arrivo in chiesa del S. Carlo. 
 L’UNITALSI organizza un mercatino sul sagrato della chiesa per 

finanziare le attività dell’associazione. 

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 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

SONO NATI IN CRISTO: Cristino Margaret Zoe, Lunghi Thiago, Negri Ludovica, Sassi 
Bianca. 
 
SONO RISORTI IN CRISTO: Ranucci Mario, Pittà Luisa Maria Rosa Giuseppa, Flore 
Giuseppa 

AVVISI SETTIMANALI 

http://www.centropastoraleambrosiano.it
mailto:chiara.tanz1805@gmail.com
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