
 
 

 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 

 

 

Pregare per “ricaricare le pile” della carità 
 

Leggendo la Proposta pastorale dell’Arcivescovo mi si è davvero aperto il 

cuore, perché aiuta tutti noi a ritornare al centro. Al centro del nostro 

agire, e soprattutto del nostro essere. Ristabilisce la priorità nelle nostre 

azioni quotidiane. 
 

Nel testo Pregare per vivere di monsignor Delpini una frase in particolare 

ha attirato la mia attenzione, suscitando un esame di coscienza: «Vorremmo 

che le nostre comunità si riconoscessero anzitutto per essere case della 

preghiera, oltre che case della carità, scuole di preghiera, oltre che offerta 

di doposcuola». Mi chiedo se anche per chi ogni giorno sostiene gli ultimi e 

ha a che fare con le fasce più fragili della società sia davvero così necessario 

mettersi davanti a Dio e testimoniare sempre la misericordia del Signore. A 

volte è difficile prendersi un giusto tempo di pausa, curando bene la 

preghiera e la liturgia. Viene piuttosto la tentazione – lo dico per esperienza 

personale – di farsi assorbire dalle mille incombenze, urgenze ed emergenze, 

giustificando l’impegno per “gli ultimi” come un atto di preghiera. Ma, 

sempre per esperienza, so bene che non è così: la fatica estenuante nel 

sostenere chi è in difficoltà o è addirittura disperato, chi ha 

continuamente bisogno di un appoggio, chi non riesce a diventare autonomo, 

esaurisce un po’ “le pile”. Quante volte i nostri volontari Caritas vengono 

letteralmente “mangiati” dalle cose da fare, dalle persone da assistere e alla 

fine rischiano di trasformare la lora azione in un sostegno sociale e 

umanitario dei deboli invece che un servizio caritativo cristiano da cui 

traspare il volto di Cristo che si china sui piccoli e sui poveri. 
 

Scrive dunque bene l’Arcivescovo: «Come sarà possibile conservare la 

gioia nei giorni tribolati della storia umana? Come sarà possibile sostenere 

il logoramento dei tempi faticosi, senza perdere la speranza? Quali vie si 

dovranno percorrere per camminare insieme, decidere insieme, vivere in 

comunione con persone, storie, culture così diverse? Il Signore Gesù, in un 
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momento di frustrazione per sé e per i suoi, rivolge il suo invito: “Venite a 

me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt 11,28)». 
 

In effetti tutte le volte che riusciamo a ritagliarci un tempo congruo per 

stare alla presenza del Signore, in silenzio, viene data una tale pace e 

grazia che poi realmente ci sentiamo sollevati e capaci di affrontare ogni 

difficoltà. «Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con 

la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano 

di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si 

spegne», riprende l’Arcivescovo dalla Evangelii Gaudium di Papa 

Francesco. 
 

Spero  davvero che l’inizio del nostro anno pastorale, con l’inevitabile 

susseguirsi di appuntamenti  e calendari da stendere, non privi la nostra 

vita della sua naturale fonte vitale che è solo Gesù. Averlo vicino, cercarlo 

nella preghiera, attaccare il nostro cuore e la nostra volontà alla sua, sia per 

noi l’alimento primario per ogni nostra scelta e impegno nella comunità che 

intendiamo assumere. 
                         

                                                                                           Don Walter 
 

******** AVVISI  ******** 
 
 

 

 
 

******* SALUTO A DON FABIO VISCARDI ******** 
Domenica 16 ottobre: 

ore 18.00: S. Messa solenne  concelebrata,  presieduta da don Fabio Viscardi  

A seguire, cena fraterna in oratorio, aperta a tutti. 

Per le iscrizioni: Telefonando, o direttamente in segreteria parrocchiale  

Costo cena: Euro 10 
 

 
 

 

******* TESSERAMENTO PRO ORATORIO ******** 
Al termine delle celebrazioni festive di  sabato 8 e domenica 9  ottobre,  

gli incaricati saranno presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 
 

 

 

******* MERCATINO CARITAS ******** 
Sabato 8 ottobre la Caritas dei Ss. Martiri in  Via Venezia 60 

organizza dalle 15 alle 18 il mercatino dell’usato: 

indumenti, scarpe e oggettistica. Partecipiamo numerosi! 
 

 

******** DOPOSCUOLA MEDIE SS. MARTIRI ********* 

Lunedì 10 ottobre: ore 14.45: Inizio doposcuola 
 

******** GRUPPO TERZA ETÀ ********* 

Giovedì’ 13 ottobre: ore 15: 

Iniziamo gli incontri del Gruppo della Terza Età dei Ss. Martiri – in oratorio 
 

 

 

 

 

 



* SS. CRESIME PARROCCHIA DI SAN PAOLO * 
Domenica 9 ottobre: alle ore 9.30 e 11.30: 

Mons. Mario Antonelli amministra le Ss. Cresime  

ai nostri ragazzi e ragazze in chiesa a San Giovanni. 

Si ricorda che l’ingresso a queste due SS. Messe  

è riservato ai soli parenti dei cresimandi muniti di Pass.  
 
 

 
 

******** COMMISSIONE LITURGICA DELLA COMUNITA’ ********* 

Martedì 11 ottobre: ore 21: In Oratorio ai SS. Martiri 

Si riunisce la Costituenda Commissione Liturgica della comunità.  

Sono invitati a partecipare tutti i referenti che nelle nostre parrocchie si occupano 

della liturgia: responsabili dei lettori, del canto, del servizio all’altare,  

della sacrestia, i catechisti… 
 

******** LECTIO DIVINA ANIMATA DALL’ACI ********* 
Perché la nostra Gioia sia Piena 

Discernimento per un tempo di ripresa. 

Martedì 11 ottobre: ore 21: nella Chiesa di San Vittore a San Vittore Olona 

Inizia la Scuola della Parola animata dall’Azione Cattolica,  

sulla prima lettera di San Giovanni. 

Guida le meditazioni don Matteo Panzeri 
 
 

***** SS. CRESIME PARROCCHIA SS. MARTIRI ***** 
Domenica 16 ottobre: alle ore 9.30 e 11.30: 

Mons. Mario Antonelli amministra le Ss. Cresime ai nostri ragazzi e ragazze  

Si ricorda che l’ingresso a queste due SS. Messe è riservato ai soli parenti dei 

cresimandi. Le altre persone potranno seguire la celebrazione in  

collegamento audio e video nel salone dell’oratorio. 

  Sono sospese le Ss. Messe delle ore 10 e 12. 
 

** CATECHISMO DEL 1° ANNO: SECONDA ELEMENTARE ** 

Inizio catechismo: sabato 12 novembre ore 10.30 -12.00 

Verrà preceduto da incontri per i genitori per le diverse parrocchie: 

Lunedì 24 ottobre ore 21: Chiesa ai SS. Martiri 

Martedì 25 ottobre ore 21: Chiesa di San Giovanni per San Paolo 

Mercoledì 26 ottobre ore 21: Chiesa al B. C. Ferrari 

Iscrizioni: Da giovedì 27 ottobre in segreteria dell’oratorio ore 16.30 – 18.30 
 

***** SANTA MESSA E QUADRANGOLARE SORDO MUTI ***** 
Sabato 15 ottobre: alle ore 17.30 – Chiesa di san Giovanni 

S. Messa con i sordo - muti 

Ore 18.30: In Oratorio san Paolo 

Quadrangolare di calcio Memorial don Luigi Poretti - Cucina aperta  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

9 ottobre 
VI DOMENICA 

DOPO IL  MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI 
 IL PRECURSORE 

 

ore 8 --- 

ore 10 Barbetta Cosimo 

ore 12 --- 

ore 
15.30 

Battesimi: Armando, Ginevra e 
Raphael Deckaj 

ore 18 
Gianna e Franco  
Famiglia Rogora e Socci 

 

10 ottobre 
LUNEDI’ 

S. Daniele Comboni 
 

ore 8 Carlo, Giovanna e Albina Tomasini 

ore 18 --- 
 

11 ottobre 
MARTEDI’ 

S. Giovanni XXIII 
 

ore 8 --- 

ore 18 Defunti Famiglia Mariani e Rusconi 
 

12 ottobre 
MERCOLEDI’ 
B. Carlo Acutis 

ore 8 --- 

ore 18 
Pozzi Antonio e Coniugi Gino e Rosa 
Pozzobon 

 

13 ottobre 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 -- 

ore 18 Gianfranco, Luigi, Maria e Gianni 

 

14 ottobre 
VENERDI’ 

 

ore 8 Paparatto Giancarlo 

ore 18 Piero Augusto Colombo 

 

15 ottobre 
SABATO  

S. Teresa di Gesù 
 

ore 8 --- 

ore 18 
Olgiati Giorgio - Omnis Ignazio,  
Famiglia Bassani e Maria 
Mantoan Adino e Mazzon Maria 

 

16 ottobre 
DEDICAZIONE  

DEL DUOMO DI MILANO 
CHIESA MADRE  

DI TUTTI 
 I FEDELI  

AMBROSIANI 
 

ore 8 --- 

ore 
9.30 

Ss. Cresime –  
Defunto Carmine Nardozza –  
Airaghi Anna 

ore 
11.30 

Ss. Cresime 

ore 18 

 

S. Messa solenne concelebrata  
di saluto a don Fabio Viscardi –  
Def. Calamari Giovanni 
 

 

Cell. Don Walter  3334458342 
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