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C0NSIGLIO PASTORALE 

Con questa solennità di Pentecoste nella nostra diocesi di Milano si conclude il mandato quadriennale del 
CONSIGLIO PASTORALE della Comunità Pastorale. 
Ringraziamo chi si è messo a servizio in questo settore molto importante della nostra vita comunitaria ed 
ecclesiale e chiediamo fin da adesso a tutti di interrogarsi su una eventuale disponibilità personale nel consigliare 
nella chiesa. 
L’elezione del prossimo Consiglio Pastorale avverrà domenica 20 ottobre. 
Lo Spirito Santo accompagni le nostre scelte.  

RIFLESSIONI DEL PAPA SUL VIAGGIO APOSTOLICO IN ROMANIA 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nello scorso fine settimana ho compiuto un viaggio apostolico in 
Romania, invitato dal Signor Presidente e dalla Signora Primo Ministro. Rinnovo ad essi il mio 
ringraziamento e lo estendo a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa visita. 
Soprattutto rendo grazie a Dio che ha permesso al Successore di Pietro di ritornare in quel Paese, 
vent’anni dopo la visita di San Giovanni Paolo II. 
“Camminare insieme” 

I diversi incontri hanno evidenziato il valore e l’esigenza di camminare insieme sia tra cristiani, sul piano della fede e della 
carità, sia tra cittadini, sul piano dell’impegno civile. In sintesi, come annunciava il motto del Viaggio, ho esortato a 
“camminare insieme”. E la mia è gioia è stata il poterlo fare non da lontano, o dall’alto, ma camminando io stesso in mezzo al 
popolo romeno, come pellegrino nella sua terra. 
Come cristiani, abbiamo la grazia di vivere una stagione di relazioni fraterne tra le diverse Chiese.  
In Romania la gran parte dei fedeli appartiene alla Chiesa Ortodossa alla quale va il mio fraterno e riconoscente pensiero. La 
Comunità cattolica, sia “greca” sia “latina”, è viva e attiva. L’unione tra tutti i cristiani, pur incompleta, è basata sull’unico 
Battesimo ed è sigillata dal sangue e dalla sofferenza patita insieme nei tempi oscuri della persecuzione, in particolare nel 
secolo scorso sotto il regime ateistico.  
Il Padre Nostro è la preghiera cristiana per eccellenza, patrimonio comune di tutti i battezzati. 
Con il Patriarca e il Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Romena abbiamo avuto un incontro molto cordiale, nel quale ho 
ribadito la volontà della Chiesa Cattolica di camminare insieme nella memoria riconciliata e verso una più piena unità, che 
proprio il popolo romeno invocò profeticamente durante la visita di San Giovanni Paolo II.  
Questa importante dimensione ecumenica del viaggio è culminata nella solenne Preghiera del Padre Nostro, all’interno della 
nuova, imponente cattedrale Ortodossa di Bucarest. Nessuno può dire “Padre mio” e “Padre vostro”; no: “Padre Nostro”, 
patrimonio comune di tutti i battezzati. Abbiamo manifestato che l’unità non toglie le legittime diversità. Possa lo Spirito 
Santo condurci a vivere sempre più come figli di Dio e fratelli tra di noi. 
Come Comunità cattolica abbiamo celebrato la Beatificazione di sette Vescovi Martiri greco-cattolici, testimoni della libertà e 
della misericordia che vengono dal Vangelo.  
Uno di questi nuovi Beati, Mons. Iuliu Hossu, durante la prigionia scrisse: «Dio ci ha mandato in queste tenebre della 
sofferenza per dare il perdono e pregare per la conversione di tutti». Pensando alle tremende torture a cui erano sottoposti, 
queste parole sono una testimonianza di misericordia. 
La visita alla comunità Rom di Blaj.   
Nella città di Blaj, i Rom sono molto numerosi, e per questo ho voluto salutarli e rinnovare l’appello contro ogni 
discriminazione e per il rispetto delle persone di qualsiasi etnia, lingua e religione. 
Conclusione Cari fratelli e sorelle, ringraziamo Dio per questo viaggio apostolico, e chiediamo a Lui, per intercessione della 
Vergine Maria, che esso porti frutti abbondanti per la Romania e per la Chiesa in quelle terre.        (5 giugno 2019) 

CHIESA VIVA RIPRENDE LE PUBBLICAZIONI L’8 SETTEMBRE. Buona estate 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Giovedì 20 giugno – CORPUS DOMINI 
Ore 21.00 Processione Eucaristica a Villastanza 
 

Domenica 30 giugno 
Ore 11.00  Prima s. Messa di don PAOLO INVERNIZZI  
che è stato seminarista tra noi fino a tre anni fa.  
Giornata della carità del Papa 
 

Domenica 7 luglio 
Alle sante Messe: predicazione missionaria straordinaria di  
p. DAVIDE SCIOCCO, prima del suo rientro in Guinea Bissau 

La Santa Messa feriale delle 18.00 viene celerata fino al 14 
giugno 
La santa Messa in s. Michele (giovedì, 9.30) viene celebrata 
fino a Giovedì 27 giugno        

SERATE IN ORATORIO, CON CENA: 
8 giugno, NOTTE BIANCA 
22 giugno, TRE PASSI COL GALLETTO 

23 giugno CENA A COLORI presso l’Oratorio 

Raccolta Alimentare S. VINCENZO -  
del 16/06/2019 
 

Riso - Formaggio grattugiato - Succhi di frutta. 

FESTA PATRONALE DEI SANTI GERVASO E PROTASO 2019 
  

La Festa Patronale di quest’anno sarà dedicata, come memoria e gra-
titudine a don Renato, recentemente scomparso. 
  

Venerdì 14 - CONCERTO DELLA BANDA (ore 21.00 - Chiesa dei Santi 
Gervaso e Protaso) 
  

Domenica 16 - S. MESSA SOLENNE celebrata da don Patrizio Croci, 
nel V anniversario della ordinazione sacerdotale. 
 (Ore 11.00 - “si brucia il pallone”, segno di onore ai Martiri, a 
ricordo della loro vita donata completamente  al Signore - memoria 
anche della precarietà della nostra vita). 
 Con oggi, e fino all’inizio di settembre - si cambia l’orario delle  
s. Messe domenicali: 8.30; 11.00; 18.00 - sabato ore 18.30. 
  

Lunedì 17 
 Ore 21.00 - S. MESSA PER I DEFUNTI 
  

Martedì 18 
 Ore 16.00 - S. MESSA PER I MALATI 
  

Mercoledì 19 
 Ore 20.30 - s. Messa concelebrata con i PRETI NATIVI.  
   Ricorderemo i 60 anni di don Ampelio Rossi;  
   40 di don Serafino Marazzini; 5 di don Patrizio Croci. 
  

Giovedì 20 - Festa del CORPUS DOMINI 
 Ore 21.00 - processione di tutta la Comunità Pastorale a Villa-
stanza   

LAVORI DI RESTAURO 
 

Quando leggete, il nostro bel 
campanile sarà quasi completamente 
avvolto da un greve ponteggio. Una 
fascia aperta, che non lo nasconde 
completamente, ma lo convince per 
un intervento di restauro conservativo 
non più dilazionabile. 
Esso consisterà in: ricostruzione di 
porzioni di intonaco staccate o in fase 
di distacco;  e consolidamento in 
profondità delle stesse. 
Riparazione e uniformazione delle 
superfici ad intonaco mediante 
opportuna rasatura. 
Applicazione di due mani di pittura ai 
silicati; Intervento di nuova finitura 
della cella campanaria. 
Inoltre: intervento per abbattere 
l’umidità della Cappella del s. Cuore 
Il termine del lavoro è previsto per 
fine settembre. 
L’importo complessivo è di € 136.000 
La ditta appaltatrice (scelta tra tre 
partecipanti alla gara di appalto 
chiusasi il 19.5) è la ditta PUGLISI che 
si avverrà del lavoro specifico del 
“Laboratorio di restauro s.Gregorio” di 
Busto A. 
Il progetto, firmato dall’Arch. 
Terrenghi e dall’ing. Sonvico, sarà 
esposto in chiesa. 
IN QUESTI MESI: 
Non suoneranno le campane 
(neppure col battito dell’ora) 
Le s. Messe domenicali saranno 
indicate con il suono dei martelletti. 
L’accesso alla Chiesa lato p. Pio non è 
consentito per la presenza del 
cantiere. Uno scivolo è stato 
predisposto all’ingresso laterale di via 
s. Ambrogio 
per l’accesso delle persone 
diversamente abili. 
Per ora viene collocata una cassetta 
per le offerte dedicate a questo 
intervento. Eventuali contributi 
Possono essere recapitati in casa 
parrocchiale o sul c/c 1000/126926 
 

GRAZIE A TUTTI 



VACANZE ESTIVE 

PER IL TURNO DELLE ELEMENTARI 

Lunedì 17 giugno alle ore 21 presso l’oratorio di s. Lorenzo don Luigi e gli educatori 
incontreranno i genitori 
  

PER IL TURNO DELLE MEDIE E ADOLESCENTI 

Lunedì 24 giugno alle ore 21 presso l’oratorio di S. Stefano don Mauro e gli educatori 
incontreranno i genitori 

In entrambe le riunioni si salderà la quota 

Pastorale giovanile 

SPAZIO MONDO MIGRANTI 

Nabad Milano Onlus (dal saluto “nabad” ossia “pace” in 
Somalo) nasce nel 2007 come associazione di accoglienza per 
rifugiati e richiedenti asilo a Milano. Nel 2011 si trasferisce a 
Parabiago e realizza il progetto “Spazio Mondi Migranti”, uno 
spazio di solidarietà e accoglienza contro ogni forma di 
razzismo, violenza e discriminazione. 
Dopo pochi mesi è nato il “Dateci Spazio!” : un progetto 
pensato per minori (dai 6 ai 13 anni) appartenenti a famiglie 
migranti, presenti sul territorio di Parabiago. Un laboratorio di 
lingua italiana e uno spazio di incontro e studio per facilitare 
l’inserimento scolastico dei minori appena arrivati in Italia e 
contribuire a fornire agli alunni delle seconde generazioni gli strumenti e gli aiuti didattici necessari a ridurre il 
gap di apprendimento, dovuto alle diverse condizioni di partenza (socio-economiche e linguistiche). Nato con 4 
bambini e 2 volontari, attualmente il “Dateci Spazio!” conta circa 30 bambini e 10 ragazzi delle superiori, "ex 
bambini" che sono cresciuti e che continuano a partecipare, e circa 15 volontari attivi. 
Lo scopo di Nabad è contribuire alla creazione di una rete solidale e di aiuto per i minori che vivono situazioni 
discriminanti o di difficoltà, così come contribuire al miglioramento delle comunicazioni scuola-famiglia e 
facilitare l'aggregazione e l'interazione tra le famiglie italiane e quelle di origine straniera. 
Aperto tutti i sabati dal 28 settembre 2019 a giugno 2020, dalle 10:30 alle 12:30 in via De Amicis angolo via 
Sant’Ambrogio a Parabiago (MI), nei locali dell’Oratorio Femminile. Accogliamo sempre nuovi volontari! 
Per info telefonare al 393 489 6194 oppure scrivere a spaziomondimigranti@gmail.com 

ECCO I NOSTRI ANIMATORI  

PER L’ORATORIO FERIALE “ BELLA STORIA” 

mailto:spaziomondimigranti@gmail.com




DOMENICA 9 GIUGNO                           bianco 
 

PENTECOSTE 
 

At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 2, 9-16; Gv 3, 1-13 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 
Liturgia delle Ore – Seconda settimana  

 8.00: S. Messa a Villastanza 

 9.30: S. Messa a Villapia 

 11.00: S. Messa solenne a Villastanza 

 15.30: Battesimi a Villastanza  

LUNEDÌ 10 GIUGNO                           bianco 

 
- B, Vergine Maria Madre della Chiesa, memoria 

  
Es 19, 6b-19; ; Sal 28;  Gv 12, 27-32 

Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria 

 9.00: S. Messa a Villastanza 

MARTEDÌ 11 GIUGNO                                rosso 

  
- S. Barnaba, apostolo, festa 

  
At 11, 21b-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1, 23-29; Mt 10, 7-15 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

  9.00: Lodi a Villastanza 

 18.30: S. Messa a Villapia 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO                            bianco 

 
- feria 

Dt 6, 20-25; Sal 33;  Mc 12, 23-34 

Venite, vi insegnerò il timore del Signore 

  9.00: S. Messa a Villastanza 

GIOVEDÌ 13 GIUGNO                                  bianco 

  
- S. Antonio da Padova, sacerdote e dottore della Chie-
sa, memoria 

2 Re 23, 1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48 

Ascoltate oggi la voce del Signore 

 9.00: Lodi a Villastanza 

 18.30: S. Messa a Villapia 

VENERDÌ 14 GIUGNO                         rosso 

 
- feria 

Ez 11, 14. 17-20;  Sal 50; Mt 10, 18-22 

Non privarmi, Signore, del tuo santo spirito 

  9.00: S. Messa a Villastanza 

SABATO 15 GIUGNO                                     rosso 

  
- feria 

  
Nm 28, 1.26-31; Sal 92; 2 Cor 8, 1-7;  Lc 21, 1-4 

Il regno del signore è stabile pe sempre 

  9.00: Lodi a Villastanza 

 10.30: Matrimonio a Villastanza 

 18.00: S. Messa vigiliare 

DOMENICA 16 GIUGNO                                 bianco 

  
SS.TRINITA’ 

  
Gen 18, 1-10a;  Sal 104; 1 Cor 12, 2-6; Gv 14, 21-26 

Il Signore  è fedele alla sua parola 

  8.00: S. Messa a Villastanza 

 9.30: S. Messa a Villapia 

 11.00: S. Messa a Villastanza 

 15.30: Battesimi a Villastanza 

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. 

Avvisi parrocchiali - Visitazione di Maria a s. Elisabetta 

LA SETTIMANA CALENDARIO PASTORALE E LITURGICO 


