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Orari Sante Messe : *Feriali : 08.30 – 18.00 / *Festive : 09.30 – 11.00 – 18.00

Il Signore Gesù disse:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo
e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
rimane in me e io in lui»
[ Gv. 6, 51-59 ]

Domenica 25 Settembre 2022
 IV Domenica dopo il Martirio di San Giovanni
 Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
 Festa di Apertura dell’Oratorio: a tutte le Messe: Banco delle
golosità a sostegno dell’Oratorio
 Ore 10.15 – Incontro Volontari Servizio Accoglienza
 ore 12.15 e ore 16.00 – Battesimi
Lunedì 26 Settembre 2022
- Vangelo del giorno: Lc 18, 28-30
 ore 17.00 – Incontro Cresimandi: Prove della cerimonia
Martedì 27 Settembre 2022
 Vangelo del giorno: Lc 18, 35-43
 ore 10.00 – S. Stefano: Incontro Sacerdoti della città
 ore 14.30 – Riprendono gli incontri del Gruppo Ric-Amare
 ore 20.00 – Incontro Gruppo Ado (ragazze e ragazzi scuola superiore)
 ore 21.00 – A Cinisello “Teatro Pax”: l’Arcivescovo presenta la
Proposta Pastorale 22/23 alla Zona VII – Ritrovo sul piazzale della
Chiesa ore 20.30
Mercoledì 28 Settembre 2022
 Vangelo del giorno: Lc 19, 11-27

Giovedì 29 Settembre 2022
 Vangelo del giorno: Gv 1, 47-51
 Festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
 A Milano: Inizia il Festival della Missione
Venerdì 30 Settembre 2022
- Vangelo del giorno: Lc 20, 1-8
- Per il Gruppo Terza Età: Partenza per il viaggio “Parigi, un sogno!
Sabato 01 Ottobre 2022
 Vangelo del giorno Mt 8, 5-15
 Primo sabato del Mese: al termine della S. Messa delle 8.30:
Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione
 ore 16.00 – S. Messa con la celebrazione del Sacramento della
Cresima
 Alla Messa delle ore 18.00: Banco delle golosità a sostegno
dell’Oratorio
Domenica 02 Ottobre 2022
 V Domenica dopo il Martirio di San Giovanni
 I^ Domenica del mese: Giornata dell’impegno per le Opere
Parrocchiali (Operazione Zaccheo)
 Festa di Apertura dell’Oratorio: a tutte le Messe: Banco delle
golosità a sostegno dell’Oratorio
 ore 16.00 – S. Messa con la celebrazione del Sacramento della
Cresima
 dalle ore 18.00 alle 22.30 – Serata di Festa di Apertura dell’Oratorio
 A Milano: si conclude il Festival della Missione
«Vivere per dono»
La condivisione dello stesso pane eucaristico crea la comunione con
Dio e tra di noi: partecipando all’unico pane diventiamo un solo corpo.
Questa Comunione sacramentale si proietta poi nella vita concreta nei gesti di
solidarietà, amore e servizio, specialmente ai più bisognosi. Tra di loro i
migranti e i rifugiati a cui è dedicata la giornata di oggi. La qualità della
nostra vita cristiana si misura dalla capacità di accoglienza. “Chi accoglie
voi, accoglie Me” dice il Signore.

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati
La città futura è una «città dalle salde fondamenta, il cui architetto e
costruttore è Dio stesso» (Eb 11,10). Il suo progetto prevede un’intensa opera di
costruzione nella quale tutti dobbiamo sentirci coinvolti in prima persona.

Nessuno deve essere escluso. Il suo progetto è essenzialmente inclusivo e
mette al centro gli abitanti delle periferie esistenziali. Tra questi ci sono
molti migranti e rifugiati, sfollati e vittime della tratta. La costruzione del Regno
di Dio è con loro, perché senza di loro non sarebbe il Regno che Dio vuole.
Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa anche riconoscere
e valorizzare quanto ciascuno di loro può apportare al processo di costruzione. In
effetti, la storia ci insegna che il contributo dei migranti e dei rifugiati è stato
fondamentale per la crescita sociale ed economica delle nostre società. E lo è
anche oggi. Il loro lavoro, la loro capacità di sacrificio, la loro giovinezza e il
loro entusiasmo arricchiscono le comunità che li accolgono.
La presenza di migranti e rifugiati rappresenta una grande sfida ma anche
un’opportunità di crescita culturale e spirituale per tutti. Grazie a loro abbiamo la
possibilità di conoscere meglio il mondo e la bellezza della sua diversità.
Possiamo maturare in umanità e costruire insieme un “noi” più grande. Nella
disponibilità reciproca si generano spazi di fecondo confronto tra visioni e
tradizioni diverse, che aprono la mente a prospettive nuove. Scopriamo anche la
ricchezza contenuta in religioni e spiritualità a noi sconosciute, e questo ci
stimola ad approfondire le nostre convinzioni.
Dal Messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato

Arriva la Festa di Apertura dell’Oratorio
Inizierà questa domenica con il Banchetto delle
golosità e si concluderà domenica prossima 2 ottobre
con il ritorno del banchetto e, a partire dalle ore 18:00,
la serata da vivere insieme tra giochi, balli, musica,
panini, salamelle e bibite, negli spazi dell’ Oratorio!!
Il tema di quest’anno è: “Sostare con Te”
perché l’oratorio non sia semplicemente un insieme di spazi vuoti ma possa
davvero rappresentare un luogo accogliente dove sostare per riposarsi, per
giocare, per fare attività, per ritrovarsi, per proporre, per pregare, per crescere
insieme … un luogo vivo, un luogo dove non sentirsi invitati ma
“protagonisti”, per stare in famiglia, fra amici, accogliente …
Per questo nella serata di domenica prossima, almeno nelle ore
iniziali, troverete una sorta di “percorso” all’interno degli spazi oratoriani
con degli stand (stile festa fatta durante l’oratorio estivo) che rappresentino
delle “soste” animate dai diversi servizi attivi nella parrocchia: i Catechisti,
pre-Ado e Ado, il Gruppo Missionario e Mission Onlus, i Ministri
Straordinari dell’Eucaristia, i Ministranti e i Cerimonieri, il Gruppo Liturgico
e canto, servizio di cura della chiesa (accoglienza, pulizia, Pollicine, gruppo

lavoro), il Gruppo 0-3 anni, le amiche di Ric-amare, la Terza Età, la Caritas,
le Acli, l’Unitalsi, gli Scout, il Cerchioindanza, il Teatro … diverse soste in
cui sarà possibile scoprire i mille modi in cui è bello partecipare al cammino
comunitario, conoscere da vicino chi lo sta già facendo e offrire la propria
disponibilità. Non mancheranno tornei di ping-pong, calcetto e pallavolo
proposti dagli animatori dell’Oratorio Estivo e, verso le ore 19:30 si aprirà il
servizio “cucina” con salamelle, hamburger e bibite; ci saranno poi, nella
tensostruttura, i balletti per i bambini con gli animatori dell’oratorio estivo, e
la proiezione di una serie di immagini per ricordare insieme l’Oratorio Estivo
2022; gran finale alle ore 22.30!
Ci sarà anche una
“Gara di torte”
aperta a tutti: grandi e piccini. Verrà votata e successivamente premiata la
torta più bella e fantasiosa. Per partecipare basterà consegnare la propria torta
allo stand dedicato lo stesso giorno della gara tra le 18.00 e le 18.15 al
massimo. La premiazione avverrà alle ore 19.30 circa. Mamme e ragazzi
datevi da fare!!!!!!! PS: per cortesia allegate un foglio con gli ingredienti
utilizzati per la preparazione della vostra torta.

Il Festival della Missione
Dal 29 settembre al 2 ottobre, il Festival della Missione, alla sua
seconda edizione dopo quella di Brescia nel 2017, porta in piazza a Milano,
in particolare alle Colonne di San Lorenzo, l’impegno missionario della
Chiesa italiana e accoglie le testimonianze di tanti uomini e donne impegnati
nel prendersi cura di un mondo ferito.
Più di 100 gli ospiti, italiani e internazionali, che interverranno nei 29
eventi del programma principale con il titolo “Vivere per dono” e nel ricco
calendario del “Festival è anche”.
La location scelta come polo dell’evento sono le Colonne di San
Lorenzo, un luogo storico e caratteristico della città, da sempre ritrovo della
movida milanese e dei più giovani. Ma sono previsti incontri anche in altri
luoghi significativi, come il Carcere di San Vittore e l’Università Cattolica
del Sacro Cuore, oltre alla Messa domenicale in Duomo, con i cori di giovani
di diverse realtà della diocesi di Milano.
Domenica 2 ottobre, alle 17, l’atto finale del Festival in piazza Vetra
sarà un “ Concerto di pace”, con la presenza delle artiste Liza Miller e Anna
Tchikovskaya, rispettivamente russa e ucraina.

