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CRISTIANI SONO DA CRISTO RIUNITI IN UNA VERA 
COMUNIONE E COMUNITA’ DI PERSONE CHE SI AMANO 

 

Cari fratelli e sorelle,  
la comunità cristiana nasce dall’effusione sovrabbondante dello Spirito 
Santo e cresce grazie al fermento della condivisione tra i fratelli e le 
sorelle in Cristo.  
 

Scrive così San Paolo ai cristiani di Corinto: “ Il calice della benedizione che 
noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane 
che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché 
c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti 

partecipiamo dell'unico pane. (1 Cor 10,16-17) 
 

Nella Chiesa delle origini, questa comunità rimanda anzitutto alla partecipazione al Corpo e Sangue di Cristo.  
Per questo, quando facciamo la comunione noi dichiamo “ci comunichiamo”, entriamo in comunione con Gesù e da 
questa comunione con Gesù arriviamo alla comunione con i fratelli e le sorelle.  
E questa comunione al Corpo e al Sangue di Cristo che si fa nella Santa Messa si traduce in unione fraterna. 
Il segnale che il tuo cuore si è convertito, è quando la conversione arriva alle tasche, quanto tocca il proprio interesse: lì è 
dove si vede se uno è generoso con gli altri, se uno aiuta i più deboli, i più poveri. Quando la conversione arriva lì, stai 
sicuro che è una vera conversione. Se rimane soltanto nelle parole non è una buona conversione. 
 

I cristiani sono membra del Corpo di Cristo e perciò corresponsabili gli uni degli altri.  
 

Essere cristiano significa pregare, ma anche prendere con me la difficoltà degli altri, non essere indifferente. Per questo i 
forti sostengono i deboli (cfr Rm 15,1) e nessuno sperimenta l’indigenza che umilia e sfigura la dignità umana, perché 
loro vivono questa comunità: avere in comune il cuore. Si amano.  
Venire meno alla sincerità della condivisione, o venire meno alla sincerità dell’amore, significa coltivare l’ipocrisia, 
allontanarsi dalla verità, diventare egoisti, spegnere il fuoco della comunione e destinarsi alla solitudine interiore. 
 

Conclusione e preghiera 
 

Il Signore – lo chiedo per tutti noi – riversi su di noi il suo Spirito di tenerezza, che vince ogni ipocrisia e mette in circolo 
quella verità che nutre la solidarietà cristiana, la quale, lungi dall’essere attività di assistenza sociale, è l’espressione 
irrinunciabile della natura della Chiesa, madre tenerissima di tutti, specialmente dei più poveri. 
 

(udienza generale Mercoledì, 21 agosto 2019) 
 

IL PAPA IN AFRICA (4 - 10 settembre) 
 
 
E’ il 31mo viaggio apostolico di Papa 
Francesco, che visiterà tre Paesi: 
Mozambico, Madagascar, Mauritius. 
Il desiderio - espresso in un messaggio 
inviato - è di vedere consolidate la 
riconciliazione fraterna in questi paesi e 
in tutta l’Africa, unica speranza per una 
pace solida e duratura. 



Con settembre 

DON DIEGO,  AMMINISTRATORE PARROCCHIALE A RHO, PASSIRANA E TERRAZZANO. 
La nomina è stata annunciata con una lettera del Vicario episcopale Mons. Luca Raimondi, che riportiamo: 

 

Rho, 31 agosto 2019 

Ai fedeli della comunità pastorale “S. Ambrogio” in Parabiago. 
Carissimi fedeli vi raggiungo con questa lettera per darvi un’importante comunicazione da parte del nostro 
Arcivescovo sua Ecc. mons. Mario Delpini. 
E’ ormai noto che con i primi di settembre il vicario parrocchiale della vostra comunità pastorale don Diego Crivelli, 
residente presso la parrocchia di Villastanza in Parabiago, sarà trasferito come amministratore parrocchiale delle 
parrocchie di Terrazzano e Passirana in Rho.  
La necessità di destinare preti nella nostra diocesi ci porta a fare i conti con una difficoltà numerica circa il clero 
che ormai dobbiamo affrontare. Quindi il parroco e i preti della vostra comunità pastorale si faranno carico ancora 
di più della parrocchia di Villastanza. Tuttavia essa non rimarrà sguarnita in quanto un prete, che risiede e 
continuerà a risiedere presso i padri di Rho, presterà servizio presso la parrocchia di Villastanza e nella vostra 
comunità pastorale. Si tratta di don Luca Rampini. Don Luca è nato nel 1985 ed è originario di Pogliano Milanese; è 
diventato prete nel 2014.  
Egli, risiedendo dai padri a Rho, sarà presente tutti i sabato e domenica a Villastanza e anche in settimana sarà 
presente secondo il programma concordato con il vostro parroco e i vostri preti. Tale programma è stato illustrato 
nella serata di venerdì 30 agosto agli operatori pastorali della parrocchia che ringrazio ancora per la loro presenza 
numerosa, interessata e disponibile all’ascolto.  
Ringrazio anche, fin da ora, don Luca per la sua disponibilità a questa chiamata del Vescovo e ringrazio i vostri preti 
di Parabiago per la disponibilità dimostrata.  
Quindi la vita della parrocchia di Villastanza procede come sempre e ancora di più, nella logica di comunione delle 
comunità pastorali sulle quali la nostra Chiesa diocesana continua ad investire. 
Cari fedeli continuiamo a camminare insieme e ringraziamo il Signore per la presenza di pastori che continuano ad 
occuparsi del gregge del Signore. 
Vi raggiunga la benedizione del nostro Arcivescovo e anche la mia.  

Il vostro vicario episcopale  
 (mons. Luca Raimondi) 

 

 

 

 

 

A nome della Comunità Pastorale s. Ambrogio RINGRAZIAMO don Diego per la sua presenza e il suo servizio 
pastorale espresso in particolare a Villastanza in questi anni (2012-2019). Don Diego ha cercato di dar consistenza 
alla Comunità Pastorale, specie con la cura dei percorsi catechistici della iniziazione cristiana e un lavoro molto 
attento alla formazione e al coordinamento delle Catechiste nel passaggio delicato e ormai completato all’uso dei 
nuovi catechismi e della nuova impostazione diocesana. 
Il nostro grazie diventa affidamento al Signore per la nuova responsabilità.  
La comunità di Villastanza ringrazierà don Diego domenica 15 settembre con la s. Messa delle 11.00 e con la 
processione dell’Addolorata alle 17.30 (partendo da Villapia). L’ingresso nella nuova comunità avverrà domenica 
22 settembre alle ore 10.00 e alle 11.30. 
Benvenuto a don Luca 
Come il Vicario ha annunciato a Villastanza non ci sarà un sacerdote residente, ma sarà tutta la Comunità Pastorale 
(Sacerdoti e fedeli laici) che si prenderà cura del crescere nella fede. Sarà una bella sfida, che farà emergere la 
bellezza dell’appartenere alla Chiesa e del prendersi cura del fratello nel suo sviluppo della fede e della carità. 
In ciò saremo aiutati da don LUCA RAMPINI, giovane sacerdote ordinato nel 2014 che risiederà dai P.P. di Rho.  
A lui il nostro più cordiale benvenuto e la vicinanza affettuosa in questo inizio di ministero.  

FESTA PATRONALE DI GESU’ CROCIFISSO nel 20mo di consacrazione della Chiesa 

 S. Messa solenne domenica 8 settembre ore 10,30 - ore 18 Processione 

 Venerdì 13 settembre ore 21.00 

S. Messa concelebrata dai sacerdoti della Comunità Pastorale con il Vicario Episcopale don Luca Raimondi 



Pastorale giovanile 

 ORATORIO  

S. Stefano 
Domenica 29 

FESTA DELL’ORATORIO 

 A breve pubblicheremo il 

programma. 

Chi avesse qualche oggetto 

che si può utilizzare per la 

PESCA DI BENEFICENZA lo 

può portare in oratorio. 

Chiediamo cortesemente che 

gli oggetti siano in buono 

stato e integri. 

Se qualcuno deve svuotare 

gli armadi non deve 

confondere la discarica con 

l’oratorio. 

GRAZIE per la vostra 

collaborazione 

 

Anche quest’anno la 

COMUNITA’ PASTORALE 

offre l’opportunità di un servizio 

doposcuola per i ragazzi  

delle medie. 

Oltre che portare a 

conoscenza questa iniziativa 

siamo anche alla ricerca di 

volontari che dalle 15 alle 

16.30 possano aiutare i ragazzi 

nell’assistenza i compiti. 

Sono attesi GIOVANI, ADULTI, 

PENSIONATI, BRAVE 

MAMME O PAPA’, 

PROFESSORI O EX 

PROFESSORI… 

INSOMMA ASPETTIAMO 

tante persone di buona 

volontà!!! 

Estate 2019 abbiamo costruito una BELLA STORIA con le 

vacanze in montagna e il viaggio in Colombia dei giovani 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

ORARI DELLE Ss. MESSE 
FESTIVO:  sabato ore 18.30 
 Domenica :  8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00     
 (via Copernico, 9.00 a partire dal 29.9) 

FERIALE:   7.00 – 8,30  -  18.00 
 

CONFESSIONI:  sabato 15.30 – 18.00 
 In settimana, prima e dopo la 
 celebrazione delle Ss. Messe 

SETTEMBRE 
 

L’amore del Signore non si è mai fermato. E neppure la nostra 
operosità. Forse abbiamo avuto però la possibilità e la gioia di 
vedere stampato questo amore nelle relazioni facilitate e 
rasserenanti tra le persone (familiari e amici di antica o fresca 
data); forse abbiamo scoperto la cura del Signore Dio per 
l’ambiente che ci ha accolto con un abbraccio affascinante di monti 
sontuosi o nel mare infinito o nella campagna familiare… 
Settembre ci aiuta non solo nei ricordi, ma nel rimescolare tutto 
quanto abbiamo vissuto, nel depositarlo nel cuore, nel farlo 
decantare confrontandolo con il vissuto quotidiano delle nostre 
vocazioni e delle nostre responsabilità,  nell’offrircelo come fonte 
di un rinnovato slancio per una vita buona e bella. 
Buon Settembre, ricordando quanto ci dice il nostro Arcivescovo 
mons. Mario Delpini: la situazione diventa una occasione per il 
progresso e la gioia della vostra fede! 

S. ROSARIO SERALE 

 edicola di Maria Bambina, ore 20.30 in 
piazza Maggiolini (fino all’8 settembre) 

 - Edicola  
 Madonna Addolorata,  
 ore 20.30 via s. Antonio    
 (fino al 15 settembre) 

SEGRETERIA PARROCCHIALE   
( Piazza Maggiolini 18  
– tel. 0331 551324) 

(lunedì – venerdì ore 9.30 – 11.30) 
  

Battesimi: 8.9  -  22.9  -  20.10  -  8.12 
 Corso fidanzati, per il matrimonio 

cristiano: inizia martedì 1 ottobre 
 E’ tempo di definire le date dei 

matrimoni 2020. 

CARITAS – S. VINCENZO  - 
RACCOLTA ALIMENTARE 
 

Per il sostegno alle famiglie 
povere si richiede PASTA, 
PELATI, OLIO 
Effettuiamo una RACCOLTA 
STRAORDINARIA DOMENICA 
15 SETTEMBRE – 
consegnare in sacristia  

DOMENICA 8 SETTEMBRE 
II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore terza settimana 
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 

08.30 – Repossini Ambrogio 

10.00 – 

11.30 – Michele Marotta 

18.00 – 
LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 
  

S. Pietro Claver – memoria facoltativa 
1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a 

07.00 – 

08.30 – Fam. Viviani – Lonardi e Vercesi 

18.00 – Mariconti Luigi 

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 
B. Giovanni Mazzucconi –  

1Gv 3,10-16; Sal 132; Lc 17,3b-6 

07.00 – 

08.30 – Gina Pina – Violini Armando 

18.00 – Giroletti Caterina 

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 
  

 1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10 

07.00 – 

08.30 – 

18.00 – 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 
 

 
1Gv 4,1-6; Sal 72; Lc 17,11-19 

07.00 - 

08.30 – Marazzini Alberto – Pecchenini Livio 

9.30- s. Michele – Agostino – Felicita –  

VENERDI’ 13 SETTEMBRE 
 

S. Giovanni Crisostomo - memoria 
1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25 

07.00 – 

08.30 – Alberti Pino // Sonia Moretti 

18.00 – 

SABATO 14 SETTEMBRE 
ESALTAZIONE 

DELLA SANTA CROCE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

08.30 – 
  

18.30 - Introini Gemma – Andi Medina –  
Miguelina Guevara – Emma Villegas 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 
III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Is 43,24c - 44,3; Sal 32; Eb 11,39 – 12,4;  

Gv 5,25-36 

08.30 – 

10.00 – Belloni Wilma 

11.30 – 

18.00 – 



Avvisi parrocchiali - Visitazione di Maria a s. Elisabetta 

PREPARAZIONE 

FESTA  

DELLA  

ADDOLORATA 

 

 

Da lunedì a giovedì  

Ore 15 s. Rosario  

a Villastanza 

 

Venerdì 13 settembre  

Ore 15 s. Rosario e un-

zione degli ammalati a 

Villastanza 

S. MESSE SETTIMANALI 

Lunedì 9, mercoledi’ 11,  venerdì 13: ore 9 a Villastanza 

Martedì 10, giovedì 12 ore 8.30 a Villapia 
 

Ss. CONFESSIONI 

Sabato ore 16 a Villastanza 

 

DOMENICA 15 SETTEMBRE ore 8 s. Messa a Villastanza - ore 9.30 s. Messa a Villapia 

Ore 11 s. Messa solenne di saluto a don Diego a Villastanza 

Ore 17.30 Processione B. V. M. Addolorata (da Villapia a Villastanza) 





Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA 8 FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO 

 

   8 Santa Messa 

     

 10,30 SANTA MESSA SOLENNE CELEBRATA 

 DA DON VINIERO NEL 60° DI SACERDOZIO 

   CON GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

   IN ORATORIO TUTTE LE ATTRAZIONI DELLA SAGRA 

  16.00,  17.00, 18.00 breve preghiera e bacio della reliquia di S. Lorenzo 

  21,00   VESPERI e poi PROCESSIONE con la reliquia e la statua di San Lorenzo – 

Davanti alla statua i ragazzi dell’oratorio con gli animatori    (vie Manara, Brunelle-

schi, XX Settembre, Milano, Lamarmora, Mameli, Sempione, Manara, Chiesa)  

Accensione del pallone votivo – Benedizione – 

23,00 Spettacolo pirotecnico  

 
 

 Invitiamo ad addobbare  le vie della parrocchia, soprattutto dove passerà la Processione.  

 

 

VENERDI’ 13 ore  18   UFFICIO PER TUTTI I DEFUNTI 

E’ l’occasione per pregare e ricordare tutti i nostri defunti 

 

DOMENICA  15 GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO  


