
 
 

 

 

 

QUARTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 
 

 

Una comunità unita, libera e lieta: siamo veramente così? 

«Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore?»: si 

apre con questa domanda la nuova Proposta pastorale dell’Arcivescovo di 

Milano, mons. Mario Delpini.  Con un inevitabile riferimento alla 

pandemia, ci suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di sapienza”: imparare 

a pregare, a pensare, a sperare oltre la morte, a prendersi cura. «In 

questo tempo di prova e di grazia intendo convocare la comunità cristiana 

perché sia un segno che aiuta la fede e la speranza, proponendo il volto di 

una Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro Signore e Maestro 

Gesù».  
 

Nella consapevolezza che la lampada per illuminare i nostri passi è la 

Parola di Dio, l’Arcivescovo propone la meditazione dei capitoli 13-17 

del Vangelo di Giovanni, pagine in cui Gesù dialoga con i discepoli prima 

della Passione, un «invito a percorrere la via dell’amicizia» in cui chi 

segue Gesù «sperimenta che la fede è un rapporto personale con lui: in 

questo rapporto il comandamento e la verità si rivelano come il dimorare 

del tralcio nella vite, piuttosto che come l’indicazione di adempimenti e la 

consegna di una dottrina».  
 

Ma che cosa significa essere una Chiesa unita, libera e lieta? 

Della chiamata all’unità occorre sottolineare soprattutto gli aspetti della 

reciprocità e della coralità. «Non siamo ingenui: le tentazioni di 

protagonismo, di rivalità, di invidia, di scarsa stima vicendevole sono 

sempre presenti e seducenti. In questo esercizio, per certi versi inedito di 

comunione, di “pluriformità nell’unità” possiamo essere aiutati da quella 

singolare forma di scuola cristiana che è l’ecumenismo di popolo a cui 

siamo chiamati in questi anni. Sono ormai diverse le parrocchie della nostra 

Diocesi che ospitano nei loro edifici una realtà ecclesiale, come per noi la 

chiesa della Ponzella, dove ogni domenica viene celebrato il culto 

ortodosso»; l’invito è a «non limitare la nostra disponibilità a una semplice 
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e formale condivisione di spazi, ma a intrecciare forme di dialogo e 

sostegno reciproco». 
 

«Poi, la Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui 

che ci fa liberi davvero; liberi dalla compiacenza verso il mondo, liberi 

dalla ricerca di un consenso che ci rende inautentici; liberi di vivere il 

Vangelo in ogni circostanza della vita, anche avversa o difficile; Chiesa 

libera di promuovere la fraternità universale, Chiesa libera di vivere e 

annunciare il Vangelo della famiglia».  
 

Nella parte dedicata alla “Chiesa lieta”, si sottolinea che «è riduttivo 

definire la gioia come esperienza individuale. La festa è l’espressione 

comunitaria della gioia condivisa tra le persone. È necessario che, 

attraverso la cura delle celebrazioni, si creino le condizioni perché si 

esprima la gioia frutto dello Spirito. Le celebrazioni tristi, grigie, noiose 

sono forse il segno di comunità tristi, grigie, noiose. La gioia cristiana non 

è un’emozione ma più profondamente un habitus che dona energie 

spendibili nella vita di ogni giorno, a livello individuale, familiare e 

sociale». 
 

Iniziamo questo nuovo anno mettendo queste parole al centro del nostro 

incontrarci per vivere la fede come fratelli. Una bella esperienza di 

questa unità è certamente la festa dell’Oratorio UPO, che si sta 

concludendo in questi giorni, dove abbiamo visto la gioia sui volti dei molti 

ragazzi, giovani e adulti che hanno partecipato con una autentica voglia di 

fare comunità, superando i campanilismi e le divisioni.  

 Don Walter 
 

 

*** AVVISI *** 
 

 

FESTA DELL’ORATORIO UPO 
************** CENA CASEGGIO ************* 

SABATO 25 OTTOBRE: L’ORATORIO DEI SS. MARTIRI 
Ore 16: Pomeriggio insieme di giochi e di divertimento  

insieme agli animatori del Caseggio 2021 
Ore 20: Cena Caseggio e a seguire  

serata insieme con canti, balli e tante altre sorprese. 
 

************** FESTA ORATORIO UPO ************* 
DOMENICA 26 SETTEMBRE - ORATORIO DI SAN PAOLO 

Ore 10: S. Messa all’Aperto in oratorio 
E’ sospesa la S. messa in san Giovanni delle ore 9.30 

Ore 12: UPO Grill - Porta le tue pietanze oppure la tua griglia per cucinare nel giardino 
dell’oratorio 



Ore 17: Finali Tornei 
 

************** S. MESSA DI SUFFRAGIO ************* 
Lunedì 27/9: ore 20.30: Chiesa dei SS. Martiri: S. Messa di suffragio per tutti i defunti 

della comunità dell’Oltrestazione 
 

 
 

 
 

************** ISCRIZIONI CATECHISMO ***************** 

Per le iscrizioni al catechismo parrocchiale e per le date dell’inizio, guardiamo il 
sito della parrocchia dove troviamo anche il modulo da scaricare e compilare. 
Le iscrizioni proseguono da lunedì 27 settembre, in segreteria parrocchiale     
 

Per la 2° elementare le iscrizioni si terranno all’inizio di novembre dopo un 
incontro con i genitori di presentazione del cammino del catechismo 

parrocchiale 
 

Domenica 3 ottobre: ore 12.00: S. Messa e Mandato per tutti i catechisti della 
comunità dell’Oltrestazione – Chiesa dei SS.Martiri. 
 

Cell. Don Walter: 3334458342 

Iscrizioni al catechismo: 
Classi Parrocchia  

B. Cardinale 

Ferrari 

Parrocchia  

San Paolo 

Parrocchia 

SS. Martiri 

 

 

 

3°  

elementare 

 

4°  

elementare 

 

5°  

elementare  

 

1°  

media 

 

Da  

lunedì 27/9  

in  

segreteria  

parrocchiale 

 

Il modulo è  

sul sito 

Atrio chiesa  

san Paolo 
 

Lunedì 27/9:  

ore 16.30 – 18:  

3° el. 
 

Mercoledì 29/9: 

ore 16.30 – 18:  

5° el 
 

Giovedì 30/9: 

Ore 16.30 – 18:  

4° el. 
 

Sabato 2/10:  

 ore 10.30 – 12: 

1°Media 
 

Il modulo è  

 

Da  

lunedì 20/9 

 in  

segreteria  

parrocchiale 

 

Il modulo è  

sul sito 



sul sito 

 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

 

26 settembre  

QUARTA 
DOMENICA 
 DOPO IL 

MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI 

 IL PRECURSORE 
 

ore 8 Fam. Baroni e Colombo 

ore 10 ---- 

ore 12 ----- 

 ore 15.30 

Battesimi di Stillitano Virginia, Travaglini 
Matteo, Battagion Stella, Guiotto Giulia e 
Consonni Victoria 

 ore 18 Vimercati Piero e Vittoria (legato) 

 

27 settembre 
LUNEDI’ 

S. Vincenzo de’ Paoli 
 

ore 8 Suor Luigia Galbiati 
 

ore 18  

 

Delfina Minazzo - Portinari 
 

ore 20.30 
S. Messa di suffragio per tutti i defunti della 
comunità dell’Oltrestazione   

28 settembre 
MARTEDI’ 

B. Luigi Monza 
 
 

ore 8 Spagnolo Rosaria e Dolce Saverio 

ore 18 Francesco e suor Ascenza 
 

29 settembre 
MERCOLEDI’ 

SS. Michele, Gabriele 
e Raffaele, arcangeli 

 

ore 8 Legnani Nicola 

ore 18 Callisti Concetta 

 

30 settembre 
GIOVEDI’ 
S. Girolamo 

 

ore 8 Rossi Milena 

ore 18 Piscaglia Vittorio 
     

1ottobre 
VENERDI’  

S. Teresa di Gesù 
Bambino 

 

ore 8 Suor Edvige Cogni 

ore 18 Criscuoli Aldo 

 

2 ottobre 
SABATO 

SS. Angeli custodi 
 

ore 8 Suor Maria Paruta 

ore 18 
Romanini Lucio - Risi Giuseppe 
Nicola Cosentino 
Alessandro Panaino – Tajè Giovanni 

 

3 ottobre  

QUINTA 
DOMENICA 

ore 8 ---- 

ore 10 
S.Messa con battesimi: Misciale Noemi,  
Picaro Marila, Dumitru Massetti Leonardo, 
Condito Diego, Condito Victoria Iolanda 



 DOPO IL 
MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI 
 IL PRECURSORE 

 

ore 12 
Radice Gianni e famiglia 
Ceriani Ambrogio e famiglia 

ore 18 Volta Pietro 

 


