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Sinodo per i Giovani 
«Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 
ciò che vi ho detto» (Gv 14,26 

In questo modo così semplice, Gesù offre ai suoi discepoli la garanzia che 
accompagnerà tutta l’opera missionaria che sarà loro affidata: lo Spirito Santo 
sarà il primo a custodire e mantenere sempre viva e attuale la memoria del 

Maestro nel cuore dei discepoli. È Lui a far sì che la ricchezza e bellezza del Vangelo sia fonte di gioia e novità 
costanti. 
 

All’inizio di questo momento di grazia per tutta la Chiesa, in sintonia con la Parola di Dio, chiediamo con insistenza 
al Paraclito noi, ormai adulti o anziani, siamo capaci di sognare e così contagiare e condividere i sogni e le speranze 
che portiamo nel cuore (cfr Gl 3,1). 
 

È con questo atteggiamento di docile ascolto della voce dello Spirito che siamo convenuti da tutte le parti del 
mondo. Oggi, per la prima volta, sono qui con noi anche due confratelli Vescovi dalla Cina Continentale. Diamo loro 
il nostro caloroso benvenuto: la comunione dell’intero Episcopato con il Successore di Pietro è ancora più visibile 
grazie alla loro presenza. 
 

Unti nella speranza cominciamo un nuovo incontro ecclesiale capace di allargare orizzonti, dilatare il cuore e 
trasformare quelle strutture che oggi ci paralizzano, ci separano e ci allontanano dai giovani, lasciandoli esposti alle 
intemperie e orfani di una comunità di fede che li sostenga, di un orizzonte di senso e di vita. 
 

La speranza ci interpella, ci smuove e rompe il conformismo del “si è sempre fatto così”, e ci chiede di alzarci per 
guardare direttamente il volto dei giovani e le situazioni in cui si trovano. La stessa speranza ci chiede di lavorare 
per rovesciare le situazioni di precarietà, di esclusione e di violenza, alle quali sono esposti i nostri ragazzi. 
 

I giovani ci chiamano a farci carico insieme a loro del presente con maggior impegno e a lottare contro ciò che in 
ogni modo impedisce alla loro vita di svilupparsi con dignità. Essi ci chiedono ed esigono una dedizione creativa, 
una dinamica intelligente, entusiasta e piena di speranza, e che non li lasciamo soli nelle mani di tanti mercanti di 
morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro visione. 
 

Questa capacità di sognare insieme, che il Signore oggi regala a noi come Chiesa, esige un atteggiamento ben 
preciso: «Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri» (Fil 2,4). E nel contempo punta più in 
alto chiedendo che con umiltà consideriamo gli altri superiori a noi stessi (cfr v. 3).  
 

Con questo spirito cercheremo di metterci in ascolto gli uni degli altri per discernere insieme quello che il Signore 
sta chiedendo alla sua Chiesa. L’amore per il Vangelo e per il popolo che ci è stato affidato ci chiede di allargare lo 
sguardo e non perdere di vista la missione alla quale ci chiama per puntare a un bene più grande che gioverà a tutti 
noi. Ascoltare Dio, per ascoltare con Lui il grido della gente; ascoltare la gente, per respirare con essa la volontà a 
cui Dio ci chiama  
 

Fratelli, sorelle, poniamo questo tempo sotto la materna protezione della Vergine Maria. Che lei, donna 
dell’ascolto e della memoria, ci accompagni a riconoscere le tracce dello Spirito affinché con premura (cfr Lc 1,39), 
tra i sogni e speranze, accompagniamo e stimoliamo i nostri giovani perché non smettano di profetizzare. 
 

Padri sinodali, la Chiesa vi guarda con fiducia e amore. ( da Omelia del Santo padre Francesco 3 ottobre 2018) 



Il nostro Arcivescovo 

Mons. MARIO DELPINI 
 

Sarà a Parabiago, nella nostra Comunità Pastorale 

MARTEDI’ 4 DICEMBRE ALLE ORE 21.00 

COOP - CARITAS 
 

Il nuovo supermercato  COOP intende favorire una raccolta straordinaria di prodotti 
a sostegno del volontariato Caritas sabato 13 ottobre 

(Con la stessa modalità del “Banco Alimentare”: acquista prodotti 
alimentari e consegnali ai volontari alle porte del supermercato) 

Domenica  14 ottobre 
 

A Roma, in piazza s. Pietro, Papa Francesco  

annovererà tra i Santi il Papa PAOLO VI 

Giovanni Battista Montini,  

che è stato Arcivescovo di Milano  dal 1954 al 1963 

Sabato 13 ottobre - ore 21.00 - Chiesa a Villastanza 
 

Concerto del coro Jubilate di Legnano - direttore m° Paolo Alli 
In occasione del 120mo di riconsacrazione della Chiesa 

Ss. QUARANTORE: 18 - 19 - 20 - 21 ottobre 

SINODO DEI VESCOVI SUI GIOVANI (Roma 3 - 28 ottobre) 
“ I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 

Signore Gesù, 
 

la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo 
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. 

Ti preghiamo perché con coraggio 
prendano in mano la loro vita, 

mirino alle cose più belle e più profonde 
e conservino sempre un cuore libero. 

  

Accompagnati da guide sagge e generose, 
aiutali a rispondere alla chiamata 
che Tu rivolgi a ciascuno di loro, 

per realizzare il proprio progetto di vita 
e raggiungere la felicità. 

Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni 
e rendili attenti al bene dei fratelli. 

  

Come il Discepolo amato, 
siano anch’essi sotto la Croce 

per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. 
Siano testimoni della tua Risurrezione 

e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro 
annunciando con gioia che Tu sei il Signore. 

Amen. 

Chi fosse interessato a dare una mano 
per la raccolta dia il suo nominativo a 
Daniele  tel. 347 1437935 



Pastorale giovanile 

PASTORALE GIOVANILE 

CITTADINA 

PREADO 

Sabato 13 ottobre ore 11 a Ravello inizio 

catechismo  

ADO 

Lunedì 8 ottobre ore 21 a Parabiago inizio 

catechismo 
 

18ENNI 

Mercoledì 10 ottobre ore 21 a Parabiago 

Inizio catechismo 
 

GIOVANI 

Domenica 14 ottobre ore 19.30 a Nerviano 

inizio del cammino decanale di catechesi 
 

RIUNIONE GENITORI 

Presso l’oratorio s. Stefano a Parabiago alle 

21 

12 ottobre genitori ADO (I-II-III superiore) 

25 ottobre genitori PREADO (II-III media) 

ORATORIO S. Stefano 

Domenica 14  

ore 10 presso l’oratorio inizio catechismo 

per la II elementare 

S. Lorenzo - 7 ottobre 
 

Una bellissima iniziativa di “DOPOSCUOLA”  

per i ragazzi delle medie della città 

 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 
Domenica 7 ottobre 

 

FESTA DELLA 
MADONNA DEL 

ROSARIO 
 

Papa Francesco invita: i 
fedeli di tutto il mondo a 
pregare il s. Rosario ogni 
giorno durante il mese di 
ottobre per chiedere alla 
Vergine Maria e a s. Michele arcangelo di 
proteggere la Chiesa dal diavolo che mira a 
dividere la comunità cristiana. Il Santo Padre ha 
consegnato questo appello  al p. gesuita Frèdèric 
Fornos direttore della rete mondiale  di preghiera 
per il Papa 

Lunedì 8 ottobre 
 

VERSO i 10 anni  
della COMUNITA’ PASTORALE  

 

Il CPCP e i responsabili delle Commissioni si 
incontrano per definire il programma e i contenuti 
delle celebrazioni previste per il 18 ottobre sera, il 
pomeriggio di domenica 28 e martedì 4 dicembre 
sera. 

Martedì 9 ottobre 
 

CORSO DI FORMAZIONE LITURGICA 
 

Rivolto a chi svolge o vorrebbe svolgere il compito 
di LETTORE - CANTORE - PARTECIPE DEI GRUPPI 
LITURGICI. 
Sarà tenuto da Mons. Claudio Magnoli, 
responsabile dell’ufficio Liturgico Diocesano. 
La prima sera (di tre) riguarderà la conoscenza del 
Lezionario Ambrosiano. 
A seguire martedì 16 ottobre verrà presentata la 
“Liturgia della Parola”; martedì 23 ottobre  alcune 
“nozioni di tecnica vocale per la lettura”. 
SALA DON MAINO, ORE 21.00 
 

Sollecitiamo la partecipazione a questo corso, con 
il desiderio di avvicinare il più possibile persone 
disponibili per il servizio di lettori della Parola di 
Dio durante le celebrazioni liturgiche. 
Invitiamo altresì molto calorosamente tutti coloro 
che amano pregare cantando, a sostenere il canto 
liturgico durante le s. Messe domenicali: basta 
prendere posto attorno all’organo nell’abside 
della Chiesa (dietro l’altare)  
Siamo infine alla ricerca di un organista disponibile 
per la s. Messa delle 11.30.  

Domenica 14 ottobre 
 

La s. Vincenzo promuove la vendita di Confezioni 
di Patate, a sostegno della sua opera di carità ver-
so i poveri. 

SOTTO LA TUA PROTEZIONE 
cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci di ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 

SAN MICHELE ARCANGELO, 
 

difendici nella nostra lotta: 
sii il nostro aiuto 
contro le malvagità e le insidie  
del demonio. 
Supplichevoli preghiamo 
che Dio lo domini e Tu, 
principe della Milizia celeste, 
con il potere che ti viene da Dio, 
incatena nell’inferno 
satana e gli spiriti maligni, 
che si aggirano per il mondo 
per far perdere le anime. 
Amen 

 

Martedì 9 ottobre nella 

Chiesa di  s. Michele alle ore 

21.00: Recita del s. Rosario 

secondo le intenzioni di 

Papa Francesco.  

DOMENICA 7 OTTOBRE 

 VI DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIO-
VANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore terza settim. 
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 
20,1-16 

08.30 – 

09.00 - 

10.00 – 

11.30 – Bongini Mario // Garavaglia Maria 

18.00 – Lucchini Maria Luigia 

LUNEDI’ 8 OTTOBRE 

Feria 

2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 

07.00 – 

08.30 – Moroni Manuela 

18.00 – Borsani Fiorentina,  
Colombo Mariuccia 

MARTEDI’ 9 OTTOBRE 
  

Feria 
2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 

07.00 – 

08.30 – Anna Della Vedova 

18.00 – Piero e Carolina Crosta 

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE 

S. Daniele Comboni  
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24 

07.00 – 

08.30 – Umberto Tallarini, Angela, Vittoria e 
Ugo Roma 

18.00 – Marco e Maria Bongini 

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 
S. Giovanni XXIII – memoria 
facoltativa 
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 

07.00 – Piarulli Enza 

08.30 – 

09.30 – s. Michele – Vito Nigro 

VENERDI’ 12 OTTOBRE 

Feria 
2Tm 4,9-18. 22; Sal 140; Lc 21,34-38 

07.00 – 

08.30 – Padre Rocco, Suore della MATER 
ORFANORUM, Nicodemo e Caterina 

18.00 – Angelo 

SABATO 13 OTTOBRE 
Feria 
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 
18,23-35 

08.30 – Sonia Moretti – Roberto, Cesare, 
Carla, Santina 

18.30 – Pino Alberti 

DOMENICA 14 OTTOBRE 
 VII DOMENICA DOPO IL 

MARTIRIO DI SAN GIO-
VANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore IV settimana 
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; 
Mt 13,24-43 

08.30 – 

09.00 - 

10.00 – 

11.30 - 

18.00 – 



Avvisi parrocchiali - Visitazione di Maria a s. Elisabetta 
LA SETTIMANA  CALENDARIO PASTORALE E LITURGICO 

DOMENICA 7 OTTOBRE                    rosso 
V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO di  

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 45, 20- 24; Sal 6; Ef 2, 5c-13; Mt 20, 1-16 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 
Liturgia delle Ore – Terza settimana  

• 8.00: S. Messa a Villastanza 

• 9.30: S. Messa solenne a Villapia 

• 11.00: S. Messa a Villastanza 

• 18.00: Processione mariana a Villa-
pia  

LUNEDÌ 8 OTTOBRE                           rosso 
- feria 

2 Tm 2, 16-26; Sal 85; Lc 21, 5-9 
Mostrami, Signore, la tua via 

•  9.00: S. Messa a Villastanz 

MARTEDÌ 9 OTTOBRE                        rosso 
- feria 

2 Tm 3, 1-9; Sal 35; Lc 21, 10-19 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

•  9.00: Lodi a Villastanza 

• 18.30: S. Messa a Villapia 

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE                 rosso 
- feria 

2 Tm 3, 10-17; Sal 18; Lc 21,20-24 
La legge del Signore è perfetta, rende saggio 

il semplice 

•  9.00: S. Messa a Villastanza 

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE                       rosso 
- feria 

2 Tm 4, 1-8;  Sal 70; Lc 21, 25-33 
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 

•  9.00: Lodi a Villastanza 

• 18.30: S. Messa a Villapia 

VENERDÌ 12 OTTOBRE                        rosso 
- feria 

2 Tm 4, 9-18.22; Sal 140; Lc 21, 34-38 
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 

•  9.00: S. Messa a Villastanza 
 

SABATO 13 OTTOBRE                       rosso 
 - feria 

Dt 24, 10-22; Sal 94; 1 Cor 12, 12-27;  Mt 18, 
23-35 

Venite, adoriamo il Signore 
  

•  9.00: Lodi a Villastanza 

• 11.00: Matrimonio a Villastanza 

• 18.00: S. Messa vigiliare a Villa-
stanza 

• 21.00: “meditazione musicale” con 
il coro Jubilate in chiesa a Villastan-
za 

DOMENICA 14 OTTOBRE                     rosso  
VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO di 

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 43, 10- 21; Sal 120; 1 Cor 3, 6-13; Mt 13, 

24-43 
Il Signore è il custode di Israele 

• 8.00: S. Messa a Villastanza 

• 9.30: S. Messa a Villapia 

• 11.00: S. Messa a Villastanza 

• 15.30: Battesimi comunitari 

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. 

GRAZIE! 
 

Un GRAZIE sincero a tutte quelle 
persone che si sono adoperate per la 
Festa di Apertura dell’Oratorio, ai 
catechisti e agli animatori che hanno 
rinnovato il loro impegno educativo 
nella nostra comunità.   

 
D’altra parte, un APPELLO- CHIAMATA 
a dare un po' del proprio tempo per i 
tanti bisogni della Parrocchia.  
C’è poi necessità di lettori per la 
liturgia, di cantori per il coro adulti, di 
catechisti,…..… Vinciamo qualche 
resistenza e lasciamoci “catturare” 
dalla generosità! 



 
 

Ore 20,30 In preghiera per tutti i nostri cari defunti:   Messa per tutti i defunti della Parrocchia 
Ore 21 Adorazione Eucaristica: la Chiesa nasce ai piedi dell’Eucaristia: “Mio Signore e mio Dio!” 

  
 

2 elem. “PRIMO ANNO”        Sabato ore 10-11  (secondo il programma annuale) 
3 elem. “SECONDO ANNO” Mercoledi ore 16,45 -17,45 
4 elem. “TERZO ANNO”      Lunedi ore 16,45 -17,45 (Prima Comunione: Dom. 12 maggio ore 11,30 
5 elem. “QUARTO ANNO”   Martedi  ore 16,45 - 17,45  (Cresima: Domenica 29 settembre 2019) 
Prima  Media                         Giovedi ore 16,45-17,45 (Cresima: Domenica 5 maggio 2019 ore 15 ) 

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

 

 
 

Giovedi 18 ottobre ore 21: MOMENTO UNITARIO della Comunità Pastorale 
Venerdi 19 ottobre  / Sabato 20 ottobre  / Domenica 21 ottobre    

 

 

 

Ore 19,30 Ceniamo insieme: “Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insime!”. 
Ore 20,30 Incontro delle coppie: “Come aiutarci a tener vivo il Dono di Dio nel Matrimonio”. 

 

 

Ore 11,30 S. Messa con la partecipazione dei bimbi della Scuola Materna Parrocchiale. 

 

 

 

La Caritas di Parabiago ringrazia per la generosità che sempre i Parrocchiani di Ravello ogni 
mese manifestano. Sono stati offerti:  prodotti igene personale: 160 / carne in scatola: 
175 / formaggio grattugiato: 38 / varie: 26   

 

Domenica 21 ottobre: il programma verrà comunicato la prossima settimana. 

 

 

28 aprile - 1maggio 2019 
Per motivi organizzativi chi intende partecipare è pregato di farlo presente entro Ottobre. 


