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Il Notiziario
ha ascoltato e di cosa ciascuno ha

ASCOLTARE
E CAMMINARE

Entrare in una comunità che già
sta ascoltando il Signore e già sta
camminando nella vita guidata
da Lui, è bello ma anche
difficile… Sono qui da 10 giorni e
già vedo dei segni belli di una
vivacità e di una ricchezza che
non possono che venire dall’aver
ascoltato il Signore e dall’aver
camminato con lui negli anni…
Quindi per me ora si tratta di
mettermi in ascolto insieme a voi
e di camminare per le strade che
il Signore ci mostrerà…

Un ingrediente importante per
questo è il confronto… Io ascolto
e poi ti do un rimando. Tu ascolti
e poi mi dai un rimando. E noi
siamo arricchiti di cosa ciascuno

scoperto del Signore e del
cammino con lui…
Mi è piaciuto domenica scorsa
salutare ciascuno prima della
Messa. Una cosa che non è facile
fare sempre. Ma uscire dopo la
Messa a salutare sono certo di
riuscire a farlo. Quella potrebbe
essere l’occasione per dialogare,
per darci rimandi di cosa vediamo,
di cosa ascoltiamo, in modo da
esserne arricchiti reciprocamente.
“Questa cosa mi è piaciuta”,
“Questo gesto non lo ho capito”.
“Questa parola di oggi mi ha
suggerito questo”… Ecco, se
riuscissimo
camminando
e
ascoltando a dirci, a confrontarci,
a raccontarci le cose, credo che il
cammino si farà più lineare e
l’ascolto sarà più vero. Quindi
chiediamo al Signore il dono della
libertà nel dirci quello che
vediamo e ascoltiamo e scorgiamo
dietro le pieghe del quotidiano…
Così che Lui possa guidarci ed
accompagnare
il
nostro
camminare sulla strada della
vita…
Buon cammino e buon ascolto!
don Denis

CONFESSIONI

CALENDARIO LITURGICO
Anno C (2018/2019)

Chi volesse accostarsi al sacramento della
Riconciliazione potrà trovare don Denis in
chiesa il sabato dalle 16.00 alle 17.15 (tranne
un sabato al mese quando c'è il CPPC) o
chiedere subito dopo le Messe delle 17.30;
oppure basta accordarsi con lui di persona
quando lo incontrate oppure telefonandogli
(3349566515) o mandando un WhatsApp…

VI Settimana dopo il martirio di S.Giovanni
Orari S.Messe
Giorni feriali: ore 8,30
Prefestiva: ore 17,30
Giorni festivi: ore 8,30 – 10,30 - 17,30
Colombara: ore 9.00 solo festivi
LUNEDÌ 07 OTTOBRE
B. Maria Vergine Regina – Memoria

1Re 11,41-12,2.20-25a; Sal 47; Lc 11,37-44
Come avevamo udito, così abbiamo visto
MARTEDÌ 08 OTTOBRE
S. Anselmo di Lucca – Mem. fac.
S. Giovanni Calabria – Mem. fac.

AVVISI
Lunedì 7 ottobre alle ore 21.00
Rosario Missionario per tutta la comunità
pastorale nella Chiesa di San Francesco.
Martedì 8 ottobre alle ore 9.00
Preghiera dei nonni.

Catechesi
dei Bambini
Lunedì , ore 17.00: III Elementare
Martedì, ore 17.00: V Elementare
Giovedì, ore 17.00: IV Elementare

IV ELEMENTARE
DOMENICA 13 OTTOBRE

SALUTO A DON LUCA

II ELEMENTARE
DOMENICA 20 OTTOBRE

Domenica 13 Ottobre
alla Messa delle 17.30 saluteremo il nostro don Luca Giudici, ora parroco a Baranzate.
Celebreremo con lui la S. Messa e poi ci fermeremo in Oratorio per un aperitivo.

ore 16.00 incontro genitori dei ragazzi che
iniziano la catechesi

Rosso
Bianco
Bianco

1Tm 1,18-2,7; Sal 144; Lc 21,10-19
Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli.
MERCOLEDÌ 09 OTTOBRE
S. Dionigi – Mem. fac.
S. Giovanni Calabria – Mem. fac.

Rosso
Rosso
Bianco

1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24
Benedetto il nome del Signore
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE
S. Daniele Comboni – Mem. fac.

Rosso
Bianco

1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33
Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera
Dio ama chi dona con gioia.
VENERDÌ 11 OTTOBRE
S. Giovanni XXIII, papa – Mem. fac. Bianco
S. Alessandro Sauli – Mem. fac.
Bianco

Rosso

1Tm 3,14-4,5; Sal 47; Lc 21,34-38
La città del nostro Dio è stabile per sempre.
SABATO 12 OTTOBRE
S. Edvige – Mem. fac.
Bianco

Rosso

Dt 18,1-8; Sal 94; Eb 10,11-14; Lc 22,24-30a
Venite, acclamiamo al Signore.
Messa vigiliare
VII Domenica dopo il martirio di S.Giovanni il
precursore
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,19-23
DOMENICA 13 OTTOBRE

Dopo la Messa delle 10.30, in Oratorio, i
Genitori e i bambini avranno il loro incontro
nel cammino del catechismo.
Si conclude con l’aperitivo.

Bianco

Rosso

 VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Giornata diocesana dell’Azione Cattolica
Is 66,18b-23; Sal 4; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

Ragazzi delle Medie
I percorsi dei Ragazzi delle Medie si
svolgeranno il martedì
 Alle 18.00 per I ragazzi di I Media
 Alle 17.30 per quelli di II Media
 Alle 17.45 per quelli di III Media

