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DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

IV Domenica dopo il martirio di S. G. Battista

PER ESSERE NEL MONDO SEGNO
DI GESU' CHE SI FA SERVO
L’ordinazione diaconale del nostro Gianluca è un evento
che dice come il Signore sa attrarre ancora a sé e restituire
al mondo una giovane vita che sappia mostrare, in opere e
in parole, la presenza viva di Gesù Cristo.
Gianluca ha accolto la chiamata del Signore, l’ha vagliata
al fuoco della preghiera e dello studio, l’ha messa alla prova e infine ha detto il suo sì che è risuonato sabato mattina
nel Duomo di Milano insieme a quello degli altri suoi compagni di ordinazione.
D’ora in poi sarà don Gianluca e da diacono proclamerà il
Vangelo nella Messa, potrà celebrare i battesimi e benedire
le persone, sarà un segno ancora più simile a Gesù che si
china a lavare i piedi dei suoi discepoli, il Gesù che è Maestro proprio perché si è fatto Servo di tutti. Come parrocchia
e come Comunità Pastorale facciamo festa e ringraziamo il
Signore per questo dono che, se riguarda personalmente
Gianluca e di riflesso la sua famiglia, riguarda anche tutti
noi. Il sacramento ricevuto da Gianluca ci invita a contemplare la bontà del Signore e a continuare nella preghiera
per nuove vocazioni di speciale consacrazione. Gianluca lascia un posto vuoto in Seminario… chi vuole occuparlo?
Come dono la nostra comunità gli farà un camice da indossare durante le celebrazioni e tre libri liturgici che serviranno per il suo servizio (il rituale del battesimo, del matrimonio e delle esequie). Chi volesse contribuire al regalo può
lasciare il proprio contributo in una busta chiusa con la
scritta “Per regalo a don Gianluca” mettendola nella borsa
delle offerte o nelle cassette in chiesa o in segreteria o direttamente ai sacerdoti. Grazie.

Auguri don Gianluca, da tutta la tua parrocchia
e dalla nostra Comunità Pastorale intera!

LA PREGHIERA
DEI DIACONI ORDINATI
Padre buono,
ricolma del tuo Spirito di
amore questi tuoi figli,
affinchè, conformati al tuo
Figlio Gesù, siano testimoni
della tua vicinanza ad ogni
uomo e proclamino da un
confine all’altro della terra
la sua promessa:
“Io sono con voi”.
Maria, porta del cielo,
accompagni il loro
ministero. Amen

FESTEGGIAMO DON GIANLUCA NELLA FESTA DELL'ORATORIO
Domenica 26/9 ore 11.15: S. Messa nel cortile dell’oratorio S. Luigi (in chiesa parrocchiale in caso di pioggia)
 Ore 12.30 : pranzo in oratorio
 Ore 15.00 : giochi organizzati dagli animatori per bambini e ragazzi
 Ore 18.30 : in santuario Madonna dell’Aiuto Vespri presieduti da don Gianluca
 Ore 19.30 : Apericena in oratorio.
Ore 22.00 : estrazione dei biglietti della Lotteria

MESSAGGIO PER LA FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI
Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fioriscono solo se ci sono ammiratori
disposti alle esclamazioni: «Guarda che
bello! Che meraviglia!».
Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza
fiori. In assenza di ammiratori e di applausi, i fiori sono avvizziti.
Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi nel paese dove il sole li sveglia per
fiorire gratis, solo per il gusto di essere vivi. Questo paese si chiama oratorio: dove
i ragazzi e le ragazze rispondono, ascoltano la carezza del sole e si aprono alla vita. Non hanno bisogno di ammiratori, ma
di un terreno buono per mettere radici e di
un’aria pulita per diffondere profumo, gratis, solo per il gusto di essere vivi e di ringraziare per il dono della vita.
Conosco un paese dove i cani sono sordi.
Cioè, non propriamente sordi, ma tengono le cuffie. Hanno l’udito raffinato e sono
infastiditi dal rumore. Perciò ascoltano la
musica. Non sentono il passo del padrone
e non si rallegrano. Non sentono l’avvicinarsi degli estranei e non abbaiano. Come cani da guardia non valgono niente!
Ma io propongo di invitare i cani con le
cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabili. Gli abitanti stanno con le orecchie bene
aperte, perché non vogliono perdere i
messaggi irrinunciabili, quelli che aiutano
a vivere e sperare. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze
imparano ad ascoltare per distinguere la
voce di Gesù che rivela la via della vita
dalla tentazione che suggerisce la via della
morte. Anche ai cani toglieremo le cuffie:
riconosceranno la voce amica e faranno
festa; faranno buona guardia per respingere la voce triste del tentatore.

Conosco un paese dove gli uccelli sono
muti. Cioè, non propriamente muti, ma
non cantano. Sono arrabbiati. Infatti hanno cantato a lungo per svegliare il mondo
a godere del mattino, ma i ragazzi dormiglioni hanno continuato a dormire. Hanno
cantato a lungo per invitare alla festa e alla gioia e gli adolescenti immusoniti hanno continuato a tenere il muso. Hanno
cantato a lungo per narrare di paesi lontani e suggerire viaggi meravigliosi, ma i
giovani pigri hanno continuato a impigrire
sul divano. Perciò gli uccelli si sono scoraggiati e non cantano più.
Ma io propongo che gli uccelli si radunino
sulle piante del paese della danza e dei
sogni, dove ragazzi, adolescenti e giovani
amano il futuro e si entusiasmano dei testimoni che hanno seminato gioia su tutta
la terra. Questo paese si chiama oratorio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le
voci del mondo e si sentono vivi per andare lontano. Sono fieri di essere gli abitanti
del domani, sono contenti di essere stati
scelti per la missione di aggiustare il mondo, imparano il mestiere di vivere, perché
non vogliono sciupare la vita.
Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il
paese dove si ama la vita, perché è dono
di Dio, è la vita di Dio; ad abitare nel paese dove si ama la vita, perché è vocazione
alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la
vita e si guarda lontano, perché si vorrebbe condividere con tutti la grazia di abitare in Dio.
Questa è la vita eterna, che conoscano te,
l’unico vero Dio e colui che hai mandato,
Gesù Cristo (Gv 17,3)
† Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano













AVVISI

-

-

PARROCCHIA
SS. PIETRO E PAOLO
DOMENICA
26 SETTEMBRE

8:30: S. Messa - Luigia Crivelli; Peppino e Angela, Achille e Ore 9:00: S. Messa - Mario, IvonCelestino; Alberton Virginio e Amabile
ne e def. Rossoni; Roberto Molteni

11.15: S. Messa - Nel cortile dell’oratorio - per la Festa di
Apertura degli Oratori
II settimana del Salterio
18.00: S. Messa - Renzo, Piero; Franca e Mario; Valerio VaccaIV domenica dopo il martirio ni e Def. Classe 1956; Mondellini Giulio; Pedotti Alessandra
di S. G. Battista
Ore 18.30: In Santuario Vesperi presieduti da Don Gianluca
Chemini, diacono novello
LUNEDÌ
27 SETTEMBRE

PARROCCHIA
SANTA RITA

10:30: S. Messa - Élia e Primo
Calattini; Marinoni Adolfo e Croci
Enrichetta; Fam. Ceriani e Chiesa;
Rita Marinoni e Pietro Franceschetto

8:30: S. Messa - Ceppi don Eugenio; Def. Fam. Coloru e Co- 8:30: S. Messa - Roberto Molteni
lombo

S. Vincenzo de’ Paoli

MARTEDÌ
28 SETTEMBRE

8:30: S. Messa - Luciano e Marisa; Humberto Vega

8:30: S. Messa - Roberto Molteni
35mo Anniversario della Dedicazione della Chiesa

18:00: S. Messa - Carlo e Giancarlo

8:30: S. Messa - Per gli angeli
custodi; Roberto Molteni

8:30: S. Messa - Piero e Anna Colombo; Alberton Renzo

8:30: S. Messa - Rachele e Pasquale Santoro; Zuanino Antonio;
Giovanni Crippa; Roberto Molteni

18:00: S. Messa - Per tutti i missionari

8:30: S. Messa - Secondo le intenzioni dell’apostolato della preghiera; Roberto Molteni

8:30: S. Messa - Giuseppe, Rosella e Mario

18:30: S. Messa - Attilio e Rita,
Motta Natale; Bonalumi Angelina; Malgrati Fortunato

Beato Luigi Monza

MERCOLEDÌ
29 SETTEMBRE
SS. Michele, Gabriele e Raffaele

GIOVEDÌ
30 SETTEMBRE
S. Girolamo

VENERDÌ
1° OTTOBRE
S. Teresa di Gesù Bambino

SABATO
2 OTTOBRE

Ore 10: Battesimo di Beatrice Poli e Gabriele Bombelli

Ss. Angeli custodi

17.30: S. Messa - Angelo Azzolina; Toia Aldo e nipoti; Albino, Massimo, Giovanni; Fam. Morlacchi, Chiarina e Davide

DOMENICA
3 OTTOBRE

Ore 16: Battesimo di Riccardo Di Modugno e Cecilia Sole Malvezzi

8:30: S. Messa - Lavazza Gianni; Fam. Roveda, Cozzi, Sel- Ore 9:00: S. Messa - Monti e Pami; Alberton Lorenzo; Piera Pastori; Def. Classe 1937
gani; Notarangelo Antonietta

11.15: S. Messa - Pro Populo. Nel 40mo Anniversario della Ore 10.00: S. Messa nel cortile dell’oratorio - Colombari MaIII settimana del Salterio
Dedicazione della nuova chiesa parrocchiale
ria; Margherita Rocchitelli; Giu18.00:
S.
Messa
Chiesa
Adolfo
e
Canciani
Angelina
V domenica dopo il martirio
seppina Giuliani; Angelina; Fam.
di S. G. Battista
Ceriani e Chiesa, Cozzi Angela e
Franco
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