
CALENDARIO LITURGICO 
 

3 settembre 
LUNEDI  

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Silvio 

4 settembre 
MARTEDI 

ore 8 Giovanna Colombo 

ore 18 Gianna, Franco e famiglia Grossi 

5 settembre  
MERCOLEDI 

ore 8 Rino Brambilla 

ore 18 Lorenzo Cribioli 

6 settembre 
GIOVEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Bruno Ferioli 

7 settembre 
VENERDI 

ore 8  

ore 17 Adorazione Eucaristica 

ore 18 Giovanna Saulle 

8 settembre 
SABATO 
Natività  

B.V. Maria  

ore 8 Maria Ferrari 

ore17.30 s. rosario meditato 

ore 18 
Con. Angela e Carlo Pinciroli – Ernesta Bernasconi 
Rosetta Prandoni – Gian Carla Pessina – Giulio 
Campara – Alfredo Baruffini 

9 settembre 
DOMENICA 

 

ore 8  

ore 10  

ore 11.30 Aldo Santini 

ore 18 Famiglie Porta e Rizzatti 

 
 

Domenica 30 settembre 
 

Festa di apertura dell’oratorio e del 50° del campeggio 

 Mandato catechiste / educatori e iscrizioni al catechismo 

Seguirà programma a parte 

 
 
 
 
 

Prima domenica dopo il martirio di san Giovanni 
 

Il Diacono 

Oltre alla partenza di suor Mariangela in direzione Samarate e all’ar-
rivo da Tirano di suor Pierangela Bonetti (originaria di Busto), un altro im-
portante avvicendamento si prospetta nella nostra parrocchia a seguito del 
trasferimento di don Simone nella comunità pastorale di Fagnano Olona. 

Purtroppo la carenza di sacerdoti rende impraticabile la prassi che ci 
ha abituati a vedere il succedersi dei preti a guidare il nostro oratorio e (da 
qualche anno) a seguire la pastorale giovanile dell’Oltrestazione. Si tratta 
di un’evidenza con cui sempre più dovremo confrontarci. Senz’altro nella 
direzione di una più insistente preghiera per le vocazioni e di una più de-
cisa assunzione di responsabilità da parte dei laici. 

Dobbiamo però essere grati alla Diocesi che intende affidarci uno dei 
16 candidati al sacerdozio che in questo mese iniziano l’ultimo anno di se-
minario a Venegono. Più precisamente: 

 la mattina di sabato 29 settembre nel Duomo di Milano verrà ordinato 
Diacono insieme ai suoi compagni dell’ultimo anno di corso 

 la settimana successiva il vescovo lo assegna alla nostra parrocchia 
dove sarà presente dal sabato pomeriggio al martedì sera (negli altri 
giorni risiede in seminario)  

 dopo l’ordinazione sacerdotale (giugno 2019) rimarrà per almeno al-
tri 5 anni a svolgere il suo servizio ministeriale nel nostro oratorio e 
quale responsabile della pastorale giovanile dell’Oltrestazione. 

Avremo dunque la responsabilità di accompagnarlo in questo ultimo 
decisivo tratto di strada nel cammino verso il sacerdozio e di introdurlo alle 
responsabilità del ministero, consapevoli che la prima destinazione è 
spesso decisiva nella vita di un prete. 

Pur nel contesto di una pastorale giovanile sempre più cittadina, in 
questo primo anno il suo ambito sarà prevalentemente quello della nostra 
parrocchia. Sarà dunque impegno di tutti favorire un suo cordiale inseri-
mento nell’oratorio e nelle varie realtà della nostra comunità. 
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Più che recriminare circa il troppo tempo (ancora) riservato allo studio 
e alla formazione in seminario, sarà importante coltivare relazioni intense, 
ricche di stima e di fiducia. E non solo da parte dei giovani. Perché in mezzo 
a noi si senta come “a casa”. Perché si percepisca accolto con i suoi pregi e 
i suoi limiti, i suoi splendori e le sue fragilità. 

Ogni cosa a suo tempo. Avrà modo poi di “dire messa”, confessare e 
quant’altro. Questa è la stagione in cui l’albero della sua vocazione pone le 
radici nel nostro terreno con l’umile desiderio di attingere ulteriori motiva-
zioni ad accogliere con gioia la chiamata del Signore. 

Forse ci fa bene un anno in cui sperimentare (almeno in parte) l’assenza 
di una figura di riferimento a cui siamo abituati. Fugheremo l’illusione se-
condo cui nel librone segreto della Diocesi alla pagina dei santi Martiri sta 
scritto il diritto ad avere un prete giovane. Magari muoveremo qualche pur 
timido passo anche nella direzione di una chiesa meno clericale e realmente 
affidata alla corresponsabilità dei laici. 

Ogni cosa a suo tempo. Ora è il tempo della preghiera. Senz’altro per-
ché – dopo troppi anni - il Signore doni finalmente alla nostra comunità la 
grazia di un giovane che accoglie la chiamata alla vita consacrata.  

don Fabio 
 
 
 

*** AVVISI *** 
 

Domenica 2 raccolta straordinaria per l’oratorio e dei generi alimen-
tari per il centro distribuzione caritas 

 Il tesseramento pro oratorio è rimandato a domenica 9 

 
Lunedì 3  - riapre la segreteria parrocchiale 

- riprende la celebrazione vespertina della s. messa 

 
Venerdì 7  ore 17.00  in chiesa adorazione eucaristica: 
         preghiera per le vocazioni  
 

ore 21.00  c\o scuola materna: riunione unitaria del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale e del Consiglio dell’Oratorio 

 Sono invitati anche tutti coloro che desiderano offrire la loro 
collaborazione al buon andamento del prossimo anno pastorale 

 

Sabato 8  Natività della Beata Vergine Maria 
     ore 17.30 rosario meditato in chiesa 
 

Domenica 16  festa patronale 

ore 11.00 s. messa solenne 
(sono unificate le celebrazioni delle ore 10.00 e 11.30) 

 

Al termine: manifestazione e aperitivo sul sagrato  
 

Durante la celebrazione eucaristica e il successivo pranzo avremo modo di 
ringraziare suor Mariangela che saluta la nostra comunità al termine dei 6 
anni di mandato  
 

Pranzo per tutti (€ 12,00 [ragazzi € 8,00] da versare il giorno 
stesso). Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro mercoledì 12 

 
Mercoledì 19  -  anniversario della consacrazione  
         della chiesa  

 ore 21.00 s. messa alla presenza dei preti già della parrocchia 

 Presiede don Marco Casale in occasione del XXV di ordinazione 

 
Domenica 23  
Durante la s. messa delle ore 10.00: saluto a don Simone che 
conclude il suo servizio presso la nostra comunità 

 Dopo un breve omaggio in oratorio don Simone si recherà 
alla chiesa di san Giovanni per celebrare (ore 11.30) la s. 
messa di saluto alla comunità di san Paolo dove poi si terrà 
un pranzo aperto a tutti. 

 
CARITAS   
 

 Mercoledì 5  riapre il servizio distribuzione Alimenti e 
Indumenti  

 Lunedì 10   riapre il Centro di Ascolto 


