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LA MATITA DI DIO   La fede ci «conduce  al servizio». 
 

Come deve essere il nostro servizio a Dio e al prossimo.  
 

Un servizio totale, come quello del «servo che ha lavorato tutta la giornata» e quando torna a 
casa «deve servire il suo signore, dargli da mangiare e poi riposarsi». 
Il servizio richiesto è «totale» perché è lo stesso messo in pratica da Gesù: «lui è il servo; 
quello che è venuto a servire e non a essere servito». 
Comprende il servizio a Dio nella preghiera, nelle lodi, servizio generoso. 
Su questo Gesù «è forte» e raccomanda: «Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato, adesso dite: siamo servi inutili».  
 

Un servizio umile, gratuito, generoso, mai «a metà».  
Il servizio richiesto è nella linea della «gratuità»  
Bisogna, cioè prestare un «servizio gratuito, senza chiedere niente». 
La fede attiva sulla «strada del servizio»,  «farà miracoli». Al contrario, «un cristiano che riceve il dono della fede 
nel battesimo, ma poi non lo porta avanti sulla strada del servizio, diventa un cristiano senza forza, senza 
fecondità, un cristiano per se stesso, per servire se stesso, per procurare vantaggio a se stesso».  
 

Un servizio affidabile 
Proprio  perché dettato dall’amore a Dio, dal disinteresse di vantaggi personali, da non cercare altro che la volontà 
di Dio, il servizio dei servi “inutili” ( senza pretese) è affidabile. 
 

«Un servizio ad un solo Signore». 
“Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. (cfr Mt 5,24)   

2 Le tentazioni: 
Ne indichiamo due: la pigrizia e il diventare un po’ “padroni” 
 

La pigrizia 
«Noi possiamo allontanarci da questo atteggiamento del servizio per un po’ di pigrizia». 
E la pigrizia rende «tiepido il cuore». «Tanti cristiani» sono così: «sono anche buoni, vanno a messa», ma per 
quanto riguarda il servizio sono disponibili «fino a un certo punto».  
 

Il diventare un po’ “padroni” 
È quanto è accaduto anche agli apostoli, quando tra loro discutevano su chi fosse il più grande» È quanto è 
accaduto alla mamma di Giacomo e Giovanni che va a chiedere al Signore che uno dei suoi figli sia il primo 
ministro e l’altro il ministro dell’economia, con tutto il potere in mano». Lo stesso accade ai cristiani che «invece 
che servitori» diventano «padroni della fede, padroni della salvezza. E’ una tentazione per tutti i cristiani».  
Il Signore, invece,  ci parla di «servizio in umiltà». Come ha fatto Lui che essendo Dio umiliò se stesso, si abbassò, 
si annientò: per servire. Quando il Signore «busserà alla nostra porta» e «verrà a trovarci» in quel momento, che 
ci trovi in questo atteggiamento di servizio». 
 

Conclusione:  
Il Signore ci dia queste due grazie grandi: l’umiltà nel servizio, al fine di poterci dire: siamo servi inutili», e «la 
speranza attiva nell’attesa del Signore che «verrà a trovarci». (Papa Francesco 11 novembre 2014)   

 I Sacerdoti della Comunità pastorale in Parabiago 



R A C C O LTA  C A R I TA S  (alimenti a lunga conservazione) 
D o m e n i c a  1 5  o t t o b r e  2 0 1 7  -  In concomitanza con le Ss. Quarantore 

 Parrocchia  
Ss. Gervaso e Protaso 

Si consiglia di orientarsi su  
LATTE PASTA E CAFFE’ 

Parrocchia di Gesù Crocifisso 
Si consiglia di orientarsi su 
CARNE IN SCATOLA - TONNO 
- SUCCHI DI FRUTTA 
(monodose) 

Parrocchia s. Lorenzo 
 

Si consiglia di orientarsi su  
OLIO - ZUCCHERO 

Parrocchia di Villastanza 

Si consiglia di orientarsi su 

CESTO DELLA CARITA’ 

OTTOBRE MISSIONARIO 

L a missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona 
volontà, è fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il 

Vangelo è una Buona Notizia che porta in sé una gioia contagiosa 
perché contiene e offre una vita nuova: quella di Cristo risorto, il 
quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità e 
Vita per noi (cfr Gv 14,6). 
La missione della Chiesa è Gesù Cristo che continua ad 
evangelizzare e agire, e perciò essa rappresenta il tempo propizio 
della salvezza nella storia.  
Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con 
una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est, 
1). Il Vangelo è una Persona, la quale continuamente si offre e continuamente invita chi la accoglie con fede umile e 
operosa a condividere la sua vita attraverso una partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. 

COMPLIMENTI ALLA BANDA S. STEFANO 
La splendida e maestosa esecuzione dell’opera di G. Verdi “La traviata” ha 
chiuso in bellezza le celebrazioni del 50esimo di vita della banda parrocchiale 
s. Stefano, accompagnate  anche da una puntuale mostra sul cammino 
compiuto in questi cinquant’anni e dalla pubblicazione di un pregevole 
volume e di un CD di grande effetto. 
Il Grazie di tutta la comunità si accompagna alla coscienza di una enorme 
mole di lavoro, di una profondissima gratuità e di una gioiosa fatica per 
armonizzare suoni e disponibilità. Un Grazie particolare all’indimenticato 
Peppino Bressan e al Maestro Simone Clementi. 
La nostra banda è diventata un’orchestra. Tante individualità si sono fuse in 
una amicizia esemplare e contagiosa! Grazie di cuore. 

 

LA TENDA  

Questo è un sussidio mensile  
che potrebbe aiutare a partecipare 
meglio alla s. Messa feriale e festiva, 
preparandola con dovuta attenzione.
      
Prenotazione nelle sacrestie. 
Costo 4 € per ogni volumetto  

Ss. QUARANTORE 

da giovedì 12  

a domenica 15 ottobre 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html


Pastorale giovanile 

ORATORIO SANTO STEFANO 

 
Domenica 8 
Ore 10.00 inizio 
catechismo II 
elementare, primo anno 
dell’Iniziazione Cristiana 
 
Domenica 15 
Ore 10.00 catechesi II 
elementare in Oratorio 
 

Durante la Messa delle 
10 CONSEGNA DEL 
CERO DELLA PREGHIERA 
 

Ore 11.00 in oratorio 
incontro genitori di II 
elementare 
 

Ore 15.00 Preghiera in 
Chiesa per bambini e 
genitori del catechismo 

A VILLASTANZA  

A RAVELLO  

Domenica 22 
A SAN LORENZO  

Domenica 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 15 
Giochi con Cenerentola  

e Audizioni Musical di Natale 

PASTORALE CITTADINA 

Lunedì 9 
Inizio catechesi ADO e 18enni alle 19.30 presso 
l’oratorio S. Stefano 
 

Sabato 14 
Ore 19.30 incontro PREADO cittadino a san 
Lorenzo 

Sabato 14  

Serata Cassola ore 20 

in oratorio santo Stefano 
Per prenotazioni e 

informazioni presso la segreteria dell’oratorio 
entro giovedì 12 



LUNEDI’ 9 ottobre -  

Liturgia delle ore III settimana 

Ss. Dionigi e compagni  

 1Tm 1, 12-17; Sal 138; Lc 21, 5-9  

ore 07.00 -  
ore 08.30 - secondo l’intenzione dell’offeren-

te  
ore 18.00 - Ravizza Carlo - Marchetti Renata 

MARTEDI’ 10 -  

Feria 

1Tm 1, 18 - 2, 7; Sal 144; Lc 21, 10-19  

ore 07.00 -  
ore 08.30 - def. Fam. Viviani, Leonardi e Ver-

cesi - Belloni Carlo 
ore 18.00 -  Angelo - Marco e Nadia Bongini                

MERCOLEDI’ 11 -  
S. Giovanni XXIII  

1Tm 2, 8-15; Sal 144; Lc 21, 20-24  

ore 07.00 - Piarulli Enza 
ore 08.30 -  
ore 18.00 -  

GIOVEDI’ 12 -  
 Feria 
1Tm 3, 1-13; Sal 65; Lc 21, 25-33  

ore 07.00 -  
ore 08.30 -  
ore 9.30 - s. Michele - Messa sospesa 

VENERDI’ 13 -  

 S. Margherita M. Alacoque  

1Tm 3, 14 - 4, 5; Sal 47; Lc 21, 34-38  

ore 07.00 -  
ore 08.30 -  Umberto Talarini, Angela Vittorio        

e Ugo Roma - Sonia Moretti 
ore 18.00 - Messa sospesa 

SABATO 14 - 

 Feria 

Es 40, 1-16; Sal 95; Eb 8, 1-2; Gv 2, 13-22  

ore 08.30 -  
ore 18.30 - Vadalà Carmela 

DOMENICA 15 ottobre -  

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO  
Liturgia delle ore IV settimana 

Bar 3, 24-38; Sal 86; 2 Tm 2, 19-22; Mt 21, 10-17  

ore 08.30 - Natoli Quintino 
ore 10.00 - def. Fam. Collorafi e Gregorio 
ore 11.30 -  
ore 18.00 - Santino Croce - Giulia e Giuseppe 

Calloni 

Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

Ss. QUARANTORE 2017 
  

Giovedì 12 ottobre 

 ore 7.00: S. Messa  
 ore 8.30  S. Messa - confessioni fino alle 11.00   

 11.30: preghiera dell’ Angelus - Riposizione 
 15.00: preghiera dell’Ora media e adorazione predicata  
   (per persone libere dal lavoro e anziani)- confessioni fino alle 18.00 
 18.30: Vespri e riposizione 
 21.00: Adorazione e predicazione di don Sergio Stevan  
 

Venerdì 13 ottobre 
 ore 7.00: S. Messa  
 ore 8.30  S. Messa - confessioni fino alle 11.00   

 11.30: preghiera dell’ Angelus - Riposizione 
 15.00: preghiera dell’Ora media e adorazione predicata  
   (per persone libere dal lavoro e anziani) - confessioni fino alle 18.00 
 18.30: Vespri e riposizione 
 21.00: Adorazione predicata. 

 

Sabato 14 ottobre 

 ore  8.30: S. Messa 
  ore 15.30: Esposizione e Ss. Confessioni (fino alle 
18.00) 
 ore 18.00: Santo  Rosario, Riposizione, S. Messa vigi-
liare 
  

Domenica 15 ottobre 

 ore 15.00: Adorazione per i ragazzi 
 ore 16.00: Adorazione e  Vespri comunitari conclusivi 

  
 

Giovedì e Venerdì:  tutto il giorno 
Sabato : dalle 15.30 alle 18.00. 

GRAZIE       

Offerta 1° domenica del mese 
(per le spese impianto microfoni e luci) 2541 € 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Affidiamo a Gesù l’impegno di annunciare il 
Vangelo con la preghiera  
delle Ss. QUARANTORE 
       

  SABATO 21 OTTOBRE 
CONCERTO  
CORALE - CORETTO 

OGGI - in Chiesa parrocchiale  la s. Vincenzo offre  

confezioni di patate a sostegno delle sue attività caritative 

Domenica 15 ottobre - (durante le s. Messe) 
 

RACCOLTA  
GENERI ALIMENTARI 

 

La Caritas consiglia: latte, pasta, 

caffè 

Verrà raccolta  

l’offerta per la cera 



LA SETTIMANA -  CALENDARIO PASTORALE LITURGICO 

Avvisi parrocchiali - Visitazione di Maria a s. Elisabetta 

CONFESSIONI 
 

  DAL LUNEDÌ AL SABATO, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00,  
A VILLASTANZA 

 

  SABATO,  
DALLE ORE 16.00  
ALLE ORE 18.00,  A VILLASTANZA 
 

  MARTEDÌ E GIOVEDÌ,  
PRIMA DELLA S. MESSA, DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 18.30,  
A VILLAPIA. 

DOMENICA 8 OTTOBRE                               rosso      

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

di S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Gb 1, 13-21; Sal 16; 2Tm 2, 6-15; Lc 17, 7-10 
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera 
Liturgia delle Ore – Terza settimana 

FESTA DELL’ORATORIO 
  

8.00: S. Messa a Villastanza 
9.30: S. Messa solenne a Villapia 
11.00: S. Messa solenne a Villastanza con PROFESSIONE DI FEDE 

  

LUNEDÌ 9 OTTOBRE                                              rosso 
 feria 

1 Tm 1, 12-17; Sal 138; Lc 21,5-9 
La tua mano è su di me, o Signore 

  

  
9.00: S. Messa a Villastanza 

  

MARTEDÌ 10 OTTOBRE                                         rosso 
feria 

1 Tm , 18-2,7; Sal 144; Lc 21, 10-19 
Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli 

  
9.00: Lodi a Villastanza 

18.30: S. Messa a Villapia 
  

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE                                     rosso 
feria 

1 Tm 2, 8-15; Sal 144; Lc 21, 20-24 
Benedetto il nome del Signore 
  

  
9.00: S. Messa a Villastanza 
  

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE                                            rosso 
feria 

 1 Tm 3, 1-13; Sal 65; Lc 21, 25-33 
Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera 
  

GIORNATE EUCARISTICHE 
9.00: Lodi a Villastanza 
15.00: Ora media ed Esposizione a Villastanza 
16.30: Adorazione per Ragazzi/e di Elementari e Medie a Villastanza 
18.30: S. Messa a Villapia 
21.00: S. Messa a Villastanza  

VENERDÌ 13 OTTOBRE                                          rosso 
 feria 

1 Tm 3, 14-4,5; Sal 47; Lc 21,34-38 
La città del nostro Dio è stabile per sempre 
  

GIORNATE EUCARISTICHE 
9.00: S. Messa ed Esposizione eucaristica a Villastanza 
10.30: Matrimonio a Villapia 
15.00: Ora media ed Esposizione a Villastanza 
16.30: Adorazione per Ragazzi/e di Elementari e Medie a Villastanza 
21.00: Adorazione Eucaristica a Villapia 
  

SABATO 14 OTTOBRE                                         rosso 
 feria 

Dt 18, 1-8; Sal 94; Eb 10, 11-14; Lc 22, 24-30a 
Venite, acclamiamo al Signore! 

GIORNATE EUCARISTICHE 
9.00: Lodi ed Esposizione eucaristica a Villapia 
15.00: Ora media ed Esposizione a Villastanza 
18.00: S. Messa vigiliare 
Al termine della S. Messa: Esposizione Eucaristica e inizio ADORAZIONE 

LIBERA fino alle ore 24.00 
  

DOMENICA 15 OTTOBRE                            bianco 
 DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, CHIESA 
MADRE 

DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI 
Bar 3, 24-38; Sal 86; 2 Tm 2, 19-22; Mt 21, 10-17 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio 

GIORNATE EUCARISTICHE 
8.00: S. Messa a Villastanza 
9.30: S. Messa a Villapia 
11.00: S. Messa a Villastanza 
15.00: VESPERI e BENEDIZIONE EUCARISTICA SOLENNE a CHIUSURA 

delle SS. QUARANTORE 
16.30: Battesimi comunitari 

ISCRIZIONI CATECHESI INIZIAZIONE  
 

DOMENICA 8 OTTOBRE, 
dalle ore 15.00, in oratorio 

compilando la scheda distribuita negli scorsi giorni 

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 
 

In occasione delle SS. Quarantore, la Caritas Parrocchiale 
effettuerà una raccolta alimentare per i propri assistiti; 
chiediamo generi di prima necessità tra cui: 

- OLIO 
- SALE 
- ZUCCHERO 
- SCATOLAME 
- BISCOTTI E DOLCI IN GENERALE 
- ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE 

 
Il cesto della “solidarietà” verrà messo in fondo alla Chiesa 
sia a Villastanza che Villapia. 
 
 
 

Grazie per la vostra generosità! 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA 8 FESTA DELL’ORATORIO 
 Ore  8.00 -  Santa Messa  

 Ore 10,15 -  RITROVO NEL CORTILE DELL’ORATORIO 
Tutti insieme ci recheremo alla Santa Messa 

Ore 10.30 - SANTA MESSA SOLENNE 
 Professione di fede  
    

 
 

Pranzo  insieme  

Nel pomeriggio  15,30   Giochi,  lancio  dei palloncini, 
      baby dance 

PARTECIPIAMO NUMEROSI !!! 
 

QUESTA SETTIMANA INIZIANO GLI INCONTRI DI CATECHISMO 
 

DAL 12 OTTOBRE GIORNATE EUCARISTICHE SANTE QUARANTORE 
 

GIOVEDI’ 12  OTTOBRE 
 Ore 20,30 - S. Messa Solenne di inizio delle Quarantore 

Esposizione Adorazione: CCP – CAEP –catechisti –Ministri Eucaristia – 
lettori – Coro – Caritas ….e chi ha buona volontà di partecipare 

 

VENERDI’ 13 OTTOBRE 

 Ore   8,30 - Santa Messa Esposizione Adorazione  
e Confessioni per PENSIONATI E TERZA ETA’ fino alle 10 

Ore 16,00 - Adorazione per i ragazzi delle medie 
Ore 16,45 - Esposizione e adorazione ragazzi elementari  
Ore 17,00 - Adorazione Adolescenti e giovani 

 

Ore 20,30 S. Messa Solenne  Esposizione Adorazione. 
Dopo un momento Comunitario l’Adorazione continua personalmente con 
la possibilità di Sante Confessioni. 

 

SABATO 14  OTTOBRE 

 Ore   8,30 - Santa Messa  e Adorazione fino alle  10 
 Ore 16,00 - Esposizione e Adorazione 
     Fino alle 17,45   Sante Confessioni 
 Ore 18,00 - Santa Messa vigiliare 

  
 

DOMENICA 15 OTTOBRE DEDICAZIONE CHIESA CATTEDRALE 
Buste per l’Offerta cera 

 ORE 8,00 - Santa Messa 
 Ore 10,30 - Santa Messa Solenne. Esposizione fino alle 12,00 
 Ore 15,30 - ESPOSIZIONE VESPERI ADORAZIONE PER TUTTI 



ALL’INIZIO DELL’ANNO ORATORIANO: OMELIA DI MONS. ERMINIO DE SCALZI 

ALL’ INAUGURAZIONE DEL NUOVO ORATORIO DI S. LORENZO 3 SETTEMBRE 2017 

ORATORIO: LUOGO DOVE CI SI EDUCA ALLA GIOIA DEL VANGELO 

 

 

Costruire oggi un nuovo oratorio è una sfida grande che richiede anche impegno finanziario, un investimento note-

vole di persone capaci di educare, di stare coi ragazzi e soprattutto  una passione educativa. 

C’è una frase di Antoine De Saint-Exupery che rende bene questa passione educativa. Dice: Se vuoi costruire un’im-

barcazione non preoccuparti tanto di chiamare uomini per raccogliere il legname, di preparare attrezzi necessari, 

distribuire compiti, organizzare il lavoro. Vedi piuttosto di risvegliare in loro la nostalgia del mare e della sua sconfi-

nata grandezza. Appena si sarà svegliata in loro questa sete, gli uomini si metteranno subito al lavoro per costruire 

l’imbarcazione. Risvegliare la nostalgia del mare è come dire che occorre innanzitutto ridestare nelle nostre comu-

nità una forte passione educativa.  

Tra le istituzioni educative della Comunità Cristiana, quella dell’Oratorio è sempre una proposta educativa attuale e 

vivace. Molti adulti ricordano con gratitudine e simpatia il loro prete dell’oratorio, gli educatori che con semplicità e 

gratuità stavano coi ragazzi ascoltandoli, accompagnandoli nella loro crescita umana e spirituale. E anche se oggi la 

vita è cambiata e continua a mutare, anche se i ragazzi di oggi sono molto differenti rispetto a quelli di qualche an-

no fa, tuttavia l’oratorio continua a proporre e a stringere un’alleanza educativa con le famiglie per l’educazione dei 

ragazzi. Però nessuno può esimersi dalla fatica di interrogarsi sulle finalità di un oratorio. Perché si fa questo? L’ora-

torio non può mai diventare un puro contenitore, nel quale ciascuno vi colloca ciò che a lui piace, ma deve rima-

nere un’offerta di educazione integrale della persona. Un’educazione che ha di mira l’unità della persona che è 

fatta di fisico, di ragionevolezza e di spiritualità. Fisico è lo sport: è importante lo sport in una Parrocchia, in un 

oratorio. Lo sport è un’esperienza umana ricca di valori individuali e sociali, come la lealtà , il coraggio, la determi-

nazione e l’autodisciplina, la collaborazione, l’esercizio di amicizia. Però c’è anche l’educazione dell’intelligenza, l’a-

more per l’intelligenza. Se noi tutti amassimo un poco di più l’intelligenza ci vorremmo tutti un poco più bene, ma 

ciascuno ha i suoi pregiudizi, le sue piccole incomprensioni. Questo vuol dire che bisogna ricominciare a studiare 

con impegno. Poi c’è l’educazione spirituale, la fede. Credo che i genitori debbano ritrovare il coraggio di tra-

smettere con la vita le ragioni che rendono bella e degna di essere vissuta la vita e tra queste la FEDE.  

Un oratorio deve curare un’alleanza educativa, innanzitutto con le famiglie e con tutte le altre esperienze educati-

ve: la scuola, le amicizie, gli educatori. Bisogna costruire una comunità educante, non basta il catechista, non basta 

il semplice educatore; bisogna fare una comunità di persone: gli allenatori, le persone che si interessano ai ragazzi 

perché loro sono il presente di questa Comunità ma saranno anche il futuro. L’oratorio è stato significativo perché 

rispondeva al bisogno di formazione mediamente condiviso dalla comunità famigliare. Quello che un ragazzo sa, lo 

sa da tante agenzie: la scuola, la strada, gli amici, la televisione. Quello che un ragazzo è e sarà, lo è e lo sarà, in ma-

niera sorprendente, dalla propria famiglia.  

E l’oratorio deve diventare un luogo amato dai ragazzi, un po’ come la casa sta alla famiglia, e un ambiente dove si 

respira un clima, uno stile condiviso di vita insieme. L’oratorio deve essere un luogo accogliente perché è tenuto 

anche bene, va rispettato! Un luogo regolato: c’è una regola di apertura, di chiusura, un luogo che richiede a chi vi 

entra, come minimo la disponibilità a fare un cammino educativo, che non sia soltanto adoperare in maniera anoni-

ma delle attrezzature, dei campi sportivi, dei luoghi di divertimento, deve essere un luogo preparatorio a vivere in 

una Comunità più grande che è la Parrocchia, che è la Società. Se un oratorio non insegna a crescere cittadini onesti 

ed educati, ad osservare la legge dell’amore cristiano, ad amare Dio, ha perso irrimediabilmente il suo volto. Pensa-

te, ci sono tante palestre, tanti campi sportivi, centri culturali, ci sono già troppi luoghi in città dove si gioca fino ad 

annoiarsi, dove si insegna a primeggiare, a farla da padrone, ma non molti luoghi dove ci si educa alla gioia del Van-

gelo. Sia così il fine del vostro oratorio che andremo ad inaugurare e complimenti per quanto avete fatto! 



"Il Rosario è la mia preghiera preferita” Giovanni Paolo II  MERCOLEDI 11 OTTOBRE 
 

ore 21 Messa di apertura delle Giornate Eucaristiche. 
Adorazione. L’Eucaristia rimane esposta fino alle ore 23. 

           

GIOVEDI 12 OTTOBRE 
 

ore 8,30 Esposizione dell’Eucaristia. Lodi mattutine.  
 

ore 15 Adorazione Eucar. per casalinghe e pensionati. 
ore 21 Messa animata dalla Corale Laudar Cantando. 

         Adorazione. L’Eucaristia rimane esposta fino alle ore 23. 
 

VENERDI 13 OTTOBRE 
 

ore 8,30 Lodi Mattutine - Adorazione Eucaristica 
 

ore 15 Adorazione eucaristica per casalinghe e pensionati. 
ore 21 S. Messa animata dal Coro Angels Band. 
    L’Eucaristia rimane esposta fino alle ore 23. 

 
SABATO 14 OTTOBRE 

 

ore 8,30    Lodi mattutine - Adorazione Eucaristica. 
ore 10-12  Adorazione per ragazzi secondo i turni stabiliti. 

 

ore 15 Adorazione eucaristica per casalinghe e pensionati. 
ore 16 Adorazione dei Lettori e Catechiste. 

ore 16,30-17,30 Adorazione Ex-Allieve - ore 17,30 S. Messa  Vigiliare. 
 

DOMENICA 15 OTTOBRE 
 

ore 15  Vespero. Benedizione Eucaristica solenne. 
Durante le Quarantore i Parrocchiani sono invitati all’ “Offerta della cera” 

che arderà accanto al tabernacolo, giorno e notte,  
segno visibile della presenza di Gesù in mezzo a noi. 

 

Al termine delle Quarantore tutti sono invitati ad assumersi l’impegno spiri-
tuale  

della “visita” a Gesù Eucaristico o della Messa quotidiana almeno una volta in settimana. 

Domenica 15 ottobre “Domenica caritativa” 
 

La Caritas di Parabiago, attraverso i nostri operatori pastorali in questa Domenica fa presente 
le seguenti necessità: CARNE IN SCATOLA - TONNO - SUCCHI DI FRUTTA MONOPORZIONE PER 
BAMBINO. 
Ci affidiamo alla generosità di ogni singolo parrocchiano, richiamando alla nostra memoria le 
parole di Gesù: “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”.  (Matteo 25, 40) 

Domenica 22 ottobre 



Ss. QUARANTORE 2017 
  

 

 

Giovedì 12 ottobre 

 ore 7.00: S. Messa  

 ore 8.30  S. Messa - confessioni fino alle 11.00 
  

 11.30: preghiera dell’ Angelus 

 15.00: preghiera dell’Ora media e adorazione predicata  

   (per persone libere dal lavoro e anziani)- confessioni fino alle 18.00 

 18.30: Vespri e riposizione 

 21.00: Adorazione  predicata  
 

 

 

Venerdì 13 ottobre 
 ore 7.00: S. Messa  

 ore 8.30  S. Messa - confessioni fino alle 11.00 
  

 11.30: preghiera dell’ Angelus 

 15.00: preghiera dell’Ora media e adorazione predicata  

   (per persone libere dal lavoro e anziani) - confessioni fino alle 18.00 

 18.30: Vespri e riposizione 

 21.00: Adorazione predicata. 

 

 

Sabato 14 ottobre 

 ore  8.30: S. Messa 

  ore 15.30: Esposizione e Ss. Confessioni (fino alle 18.00) 

 ore 18.00: Santo  Rosario, Riposizione, S. Messa vigiliare 

  
 

Domenica 15 ottobre 

 ore 15.00: Adorazione per i ragazzi 

 ore 16.00: Adorazione e  Vespri comunitari conclusivi 
 

 

 

  Giovedì e Venerdì:  tutto il giorno 

 Sabato : dalle 15.30 alle 18.00. 

- In Chiesa è preparato un foglietto per i turni dell’Adorazione: chi può, segni la 

disponibilità, per assicurare la presenza continua davanti all’Eucarestia 

- Verrà raccolta l’offerta per la cera 


