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IL VIAGGIO APOSTOLICO
IN MOZAMBICO, MADAGASCAR E MAURITIUS
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Ringrazio Dio che mi ha concesso di compiere questo itinerario come pellegrino di
pace e di speranza.

In Mozambico
In Mozambico ho incoraggiato i giovani, che si sono radunati dalle diverse
appartenenze religiose, perché costruiscano il Paese, superando la rassegnazione e
l’ansietà, diffondendo l’amicizia sociale e facendo tesoro delle tradizioni degli anziani.
Ai vescovi, ai sacerdoti e alle persone consacrate, ho proposto la via di Nazareth, la via del “sì” generoso a Dio,
nella memoria grata della sua chiamata e delle proprie origini, convinti che la speranza del mondo è Cristo, e il
suo Vangelo è il più potente lievito di fraternità, di libertà, di giustizia e di pace per tutti i popoli. Risuona ancora
oggi l’appello del Signore Gesù: «Amate i vostri nemici» (Lc 6,27): é il seme della vera rivoluzione, quella
dell’amore, che spegne la violenza e genera fraternità.

In Madagascar.
Un Paese ricco di bellezze e risorse naturali, ma segnato da tanta povertà. Ho auspicato che il popolo malgascio
possa superare le avversità e costruire un futuro di sviluppo coniugando il rispetto dell’ambiente e la giustizia
sociale. Ho visitato la “Città dell’amicizia”, fondata da un missionario, padre Pedro Opeka: là si cerca di unire
lavoro, dignità, cura dei più poveri, istruzione per i bambini. Tutto animato dal Vangelo.
Ho avuto un incontro con le monache contemplative; con i Vescovi, I Sacerdoti del Paese abbiamo rinnovato
l’impegno di essere “seminatori di pace e di speranza”, prendendoci cura del popolo di Dio, specialmente dei
poveri, e dei nostri presbiteri. Con i giovani, molto numerosi – tanti giovani in quella veglia, ma tanti, tanti –, ho
vissuto una veglia ricca di testimonianze, di canti e di danze.

Nella Repubblica di Mauritius.
Nel corso degli ultimi due secoli, a quell’arcipelago sono approdate diverse popolazioni, specialmente dall’India;
tanti immigrati che vivono bene insieme.
Un bel mazzo di fiori, bellissimo: è stato inviato dal Grande Imam in segno di fratellanza.
E’ forte il dialogo interreligioso, e anche l’amicizia tra i capi delle diverse confessioni religiose. Una cosa che a noi
sembrerebbe strana, ma loro vivono così l’amicizia che è naturale.
Il Vangelo e le Beatitudini sono l’antidoto per un benessere egoistico e discriminatorio, ed è anche il lievito di vera
felicità, impregnata di misericordia, di giustizia e di pace.

GIORNATA PER IL SEMINARIO
MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
Scrive Papa Francesco: “Per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario
di missionarietà per commemorare il centenario della promulgazione della Lettera apostolica Maximum
illud del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della sua proposta apostolica mi ha
confermato su quanto sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, riqualificare in senso
evangelico la sua missione di annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto.
Il nostro Arcivescovo aggiunge: “La proposta invita a ritornare con rinnovata attenzione sul tema della missionarietà
della Chiesa. Invito tutti i fedeli e tutte le comunità a interrogarsi su che cosa significhi missione, su quale sia la
dinamica missionaria che configura la Chiesa nella sua relazione con la storia, quali siano i suggerimenti per rendere
le singole comunità, aggregazioni, movimenti conformi all’indicazione del Concilio Vaticano II e formare una
mentalità che orienti sempre più il cristiano a essere testimone attraente così che il Vangelo sia vissuto come gioia e
dono”.

VERSO IL RINNOVO del CPCP e CAEP
Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali e degli Affari Economici delle
nostre Comunità Pastorali e Parrocchiali.
“Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte, rappresenta l’immagine della fraternità
e della comunione dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti; dall’altra, costituisce lo
strumento della decisione comune pastorale».
Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del
corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile,
sono poste a capo della Parrocchia» (Sinodo 47°, cost. 147, § 2; cost. 148, § 3).
Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo non con la rassegnazione di una Chiesa in decadenza,
ma animati dalla gioia di percorrere una nuova tappa evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi. Camminiamo
insieme custodendo il dono della comunione e la coscienza della corresponsabilità. La scelta della Comunità
Pastorale è promettente: in essa rimangono le Parrocchie come “chiesa tra le case”, ci si scambiano i doni che lo
Spirito diffonde e si cercano vie per essere discepoli testimoni”. (Mons. Franco Agnesi, Vicario Generale)
*Domenica 22/09 in Chiesa saranno disponibili volantini per le candidature*

CORSO DEI FIDANZATI

LA CROCE AZZURRA

Martedì 1 ottobre inizia
il CORSO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO
Si tiene il Sala don Maino con inizio alle ore 21.00.
E’ necessario un’iscrizione presso Segreteria Parrocchiale p.zza Maggiolini, 18 - tel. 0331 551324

Cerca volontari
Per assolvere
meglio il suo
servizio
Rivolgersi presso
la sede di via del
Monastero.

Pastorale giovanile

ORATORIO S. Stefano

PASTORALE CITTADINA

Venerdì 20
Alle ore 17 in oratorio inizio catechesi per la
I media in vista della Cresima del 13 ottobre

Lunedì 16
Alle ore 21 Veglia decanale per 18enni e giovani a
Pogliano. Ritrovo in oratorio alle 20.45

Domenica 22
VENDITA DELLE TORTE durante le Messe per
la festa dell’oratorio. Siamo invitati a realizzare
delle ottime torte che possano essere vendute
per sostenere le attività oratoriane.

Venerdì 20
Alle ore 21 presso il salone di san Lorenzo riunione
per i genitori della I-II-III media di tutta la città per

presentare il percorso PREADO

Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso
LA SITUAZIONE è OCCASIONE

C

osì il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini, titola la sua lettera pastorale 2019 - 2020 “per il progresso e la
gioia della nostra fede”. “Dentro ogni condizione di vita, dentro ogni situazione, dentro la nostra quotidianità,
c’è un’occasione di grazia, una opportunità per il Vangelo e la carità” (p. 11). Basta anche solo questo titolo per
guardare alcune situazioni della nostra parrocchia che vanno rilanciate con generosità così che diventino
occasione per fare il bene e/o per vivere il servizio alla crescita nella fede di famiglie e comunità cristiana.
Raccogliamo l’invito della CORALE PARROCCHIALE S. CECILIA (sotto riportato); quello del GRUPPO LETTORI e del
prossimo CONSIGLIO PASTORALE (riportato a pag. 2). E - con cuore grato - quello del MESE MISSIONARIO
STRAORDINARIO suggerito da Papa Francesco (vedi pag. 2)

P. Davide Sciocco ci saluta
Carissimi amici e amiche, martedì 17 settembre parto per la
Guinea per riprendere la mia Missione in questa amata terra.
Per tenerci in contatto ogni tanto (non disturberò molto)
manderò qualche breve messaggio con Whatsapp.
Per avere maggiori informazioni potete visitare la pagina
Facebook Padre Davide Guinea Bissau oppure il sito:
www.africapadredavide.it
la mia mail è davidebissaou@gmail.com - Vi ringrazio per la
vostra amicizia, e per chi può chiedo una preghiera
08.30 – Rosa Melida // Maria Sara
DOMENICA 15 SETTEMBRE
III DOMENICA
10.00 – Belloni Wilma
DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
11.30 –
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 43,24c - 44,3; Sal 32; Eb 11,39 – 12,4; Gv
5,25-36

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE
Ss. Cornelio e Cipriano - memoria
MARTEDI’ 17 SETTEMBRE
S. Satiro – memoria
1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18,1-8
MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE
S. Eustorgio - memoria
1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17
GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE
Feria
3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23
VENERDI’ 20 SETTEMBRE
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo
Chong H. e c. – memoria
SABATO 21 SETTEMBRE
SAN MATTEO
Festa - Liturgia delle ore propria
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17
DOMENICA 22 SETTEMBRE
IV DOMENICA DOPO
IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore prima settimana
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59

18.00 –
07.00 –
08.30 –
18.00 –
07.00 –
08.30 –
18.00 –
07.00 –
08.30 –
18.00 –
07.00 -

CORALE
S. CECILIA
Desideriamo
sensibilizzare la Comunità Pastorale verso la
Corale S. Cecilia che necessita di nuove voci al
fine di garantire un servizio sempre più attento
alle esigenze della liturgia.
Facciamo quindi appello a persone di buona
volontà e ai credenti disponibili per
incrementare il numero dei coristi.
Per questo proponiamo per giovedì 19
settembre ore 21.00 una prova "aperta al
pubblico" in chiesa, cui invitiamo curiosi,
interessati, appassionati al bel canto e anche
disponibili a condividere questo servizio.
Grazie, il Consiglio direttivo

GRUPPO LETTORI
Il servizio di lettori della
Parola di Dio durante le Ss.
Messe e le celebrazioni liturgiche è disponibile ad
accogliere nuove presenze.
Rivolgersi in Sacristia o a Carlo Fumagalli

08.30 –
9.30- s. Michele – Rosa e Cosimo Belloni
07.00 –
08.30 – La Guardia Giuseppe

18.00 –
08.30 – Salimbeni Marco
18.30 Coscritti 1956
08.30 –
10.00 – Angelillo Carlo
11.30 – Marco e Carluccio
18.00 –

domenica 22/09

GIORNATA PRO SEMINARIO
Verrà celebrata in parrocchia con la presenza del
seminarista Alessandro Tacchi che sabato è stato
ammesso tra i candidati al sacerdozio

Avvisi Parrocchia della Visitazione di Maria SS. a S. Elisabetta
– Villastanza - Villapia
OGGI – Domenica 15/9

DOMENICA 15 SETTEMBRE
III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 43,24c-44,3; Sal 32; Eb11,39-12,4; Gv 5,25-362

Ore 8,00 – S. Messa a Villastanza
Ore 9,30 – S. Messa a Villapia
Ore 11,00 – S. Messa a Villastanza

Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome
LUNEDI’ 16 SETTEMBRE
Ss. Cornelio e Cipriano

Ore 20,30 – S. Messa a Villastanza
per tutti i defunti

1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33
Dell’amore del Signore è piena la terra
MARTEDI’ 17 SETTEMBRE
S. Satiro

Ore 18,30 – S. Messa a Villapia

1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18,1-8
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà
MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE
S. Eustorgio I

RINGRAZIAMENTO
E
SALUTO
A DON
DIEGO

Ore 8,00 – S. Messa a Villastanza

1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE
S. Gennaro – S. Roberto Bellarmino

Ore 18,30 – S. Messa a Villapia

3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23
La verità del Signore sia guida al mio cammino
VENERDI’ 20 SETTEMBRE
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e
compagni

Ore 8,00 – S. Messa a Villastanza

2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
SABATO 21 SETTEMBRE
S. MATTEO

Ore 18,00 – S. Messa vigiliare a Villastanza

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
DOMENICA 22 SETTEMBRE
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59
Gustate e vedete com’è buono il Signore

FESTA della
MADONNA
ADDOLORATA

Ore 8,00 – S. Messa a Villastanza
Ore 9,30 – S. Messa a Villapia
Ore 11,00 – S. Messa a Villastanza

LUNEDI’ 16 settembre – ore 20,30 UFFICIO GENERALE per i Defunti –
a seguire Riunione della COMMISSIONE PASTORALE
PARROCCHIALE e degli operatori pastorali
nel Centro Don Carlo Sada

◊∞◊∞◊
DOMENICA 22 settembre – INGRESSO DI DON DIEGO nella Unità Pastor ale tr a le
Parrocchie di TERRAZZANO e di PASSIRANA
Ore 10,00 – Santa Messa a Passirana
Ore 11,30 – Santa Messa a Terrazzano
Chi desiderasse essere presente ma non avesse la possibilità di raggiungere le nuove parrocchie
può rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale di Villastanza

Ore 9,30
RITROVO dei ragazzi
in oratorio

Ore 10,45
Accompagniamo don
Diego in CORTEO
FESTOSO dall’oratorio
alla chiesa
Ore 11,00 SANTA
MESSA SOLENNE
concelebrata e consegna
del dono della Parrocchia
a don Diego.
Al termine APERITIVO
per tutti presso la Scuola
Materna
Ore 15,00 In Oratorio
Presentazione del
Cammino di Catechesi
(dalla 2^ alla 5^) –
Consegna del foglio di
iscrizione
Giochi e Merenda per i
ragazzi
Ore 17,30 Solenne
PROCESSIONE con la
statua della Madonna
Addolorata dalla chiesa
di S. Anna a Villapia alla
chiesa parrocchiale di
Villastanza

