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CORSO DEI FIDANZATI - 

 inizia martedì 1 ottobre in sala don Maino. Iscrizioni in segreteria parrocchiale (p.zza Maggiolini, 18) 

MARTIRI NON SONO "SANTINI", SONO I VERI VINCITORI 
 

L’evangelista Luca attraverso gli Atti ci narra “il viaggio del Vangelo nel 
mondo” ma anche, “l’insorgere di alcuni problemi” all’interno della 
comunità cristiana formata da giudei e da greci, cioè non ebrei, con 
sensibilità diverse ma che venivano accolti.  
 

Santo Stefano, diacono e primo martire per Cristo 
Papa Francesco commenta il brano degli Atti degli Apostoli in cui 

l’evangelista Luca racconta della creazione dei diaconi nella Chiesa e descrive la figura di Stefano, il primo martire 
cristiano. Stefano, pieno di Spirito Santo, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo, suscitando però avversità e 
odio da parte di alcuni membri della Sinagoga.  
 

La 'zizzania' della mormorazione  
Nasce la 'zizzania' della mormorazione, del chiacchiericcio: i greci mormorano per la disattenzione della comunità 
nei confronti delle loro vedove. Gli Apostoli allora si riuniscono e cercano insieme delle soluzioni e decidono di 
dividere i compiti, quello della proclamazione del Vangelo e quello della carità. 
Sono sempre più consapevoli che la loro vocazione principale è la preghiera e la predicazione della Parola di Dio, e 
risolvono la questione istituendo un nucleo di «sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di 
sapienza» (At 6,3), i quali, dopo aver ricevuto l’imposizione delle mani, si occuperanno del servizio delle mense". 
 

Ecco i diaconi: il diacono nella Chiesa è per il servizio 
Il diacono, nella Chiesa, non è un sacerdote in seconda: no, no. E’ un’altra cosa. Il diacono è per il servizio. E’ il 
custode del servizio nella Chiesa. Questa è la sua strada.  
 

Stefano è calunniato. La calunnia uccide sempre: è un cancro diabolico 
Contro Stefano si manifestano le resistenze più ostinate. I suoi avversari “scelgono la soluzione più meschina per 
annientarlo: la calunnia o falsa testimonianza”. “E noi sappiamo che la calunnia uccide. Sempre”.  
Questo “cancro diabolico”, aggredisce anche il resto del corpo ecclesiale e lo danneggia gravemente, quando, per 
meschini interessi o per coprire le proprie inadempienze, ci si coalizza per infangare qualcuno. 
 

Si affida a Dio e perdona i suoi nemici 
La rilettura che egli fa davanti al Sinedrio della storia sacra centrata in Cristo, e la sua denuncia coraggiosa “di 
ipocrisia con cui sono stati trattati i profeti e Cristo stesso”, scatena una reazione violenta che arriva fino alla 
lapidazione. Stefano non cerca scappatoie che possano salvarlo, ma rimette la sua vita nelle mani del Signore E la 
preghiera di Stefano è bellissima in quel momento: «Signore Gesù, accogli il mio spirito» (At 7,59) – e Stefano 
muore da figlio di Dio perdonando: «Signore, non imputare loro questo peccato» (At 7,60). 
 

Il sangue dei martiri "seme di nuovi cristiani" 
“L’abbandono della propria vita nelle mani del Padre e il perdono per chi ci offende”, rivelano la nostra “identità 
di figli di Dio”. I martiri non sono “santini”, ma uomini e donne in carne e ossa che «hanno lavato le loro vesti, 
rendendole candide nel sangue dell’Agnello» (7,14). Essi sono i veri vincitori. Guardando ai martiri di ieri e di oggi, 
impariamo “a vivere una vita piena, accogliendo il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo e della 
conformazione a Cristo”.  (udienza generale mercoledì, 25 settembre 2019) 



SINODO SULL’AMAZZONIA (6 - 27 OTTOBRE 2019)  

Alcune considerazioni di Papa Francesco tratte da “Vatican Insider” 
 
Perché ha convocato in Vaticano, a ottobre, un Sinodo 
sull’Amazzonia? 
«È “figlio” della “Laudato si’”. Chi non l’ha letta non capirà mai il Sinodo 
sull’Amazzonia. La Laudato si’ non è un’enciclica verde, è un’enciclica 
sociale, che si basa su una realtà “verde”, la custodia del Creato». 
C’è qualche episodio per Lei significativo? 
“Vengono raccolte in mare tonnellate di plastica. Ghiacciai enormi che si 

sciolgono quasi del tutto. Incendi in Siberia che intaccano ghiacciai della 

Groenlandia. Alcune isole del Pacifico sono a rischio sommersione.  

È una situazione di emergenza mondiale.  

Però il Sinodo non è una riunione di scienziati o di politici. Non è un 

Parlamento: è un’altra cosa. Nasce dalla Chiesa e avrà missione e 

dimensione evangelizzatrici. Sarà un lavoro di comunione guidato dallo 

Spirito Santo in questo mondo sempre più frammentato che cambia rapidamente  

Intravede una qualche presa di coscienza sul tema ambiente e cambiamento climatico? 
«Sì, in particolare nei movimenti di giovani ecologisti, con milioni di ragazzi in piazza. Anche 
la nostra condotta quotidiana - raccolta differenziata, l’attenzione ai consumi, a utilizzare energie 

rinnovabili - è fondamentale.  

OTTOBRE 2019 - MESE MISSIONARIO 
STRAORDINARIO 
 
Che la Chiesa sia per natura missionaria è diventata una formula 
frequentemente e autorevolmente ripetuta, ineccepibile e illuminante. 
Tuttavia una formula che rischia di restare generica e inefficace. 
Invito pertanto tutti i fedeli e tutte le comunità a interrogarsi su che cosa 
significhi missione, su come la Chiesa si relazioni con la storia...  
Proprio Gesù, il primo e l’unico missionario, ha associato alla sua missione i 
suoi discepoli; li ha scelti, li ha chiamati e lo hanno seguito, Gesù li ha mandati 
e sono partiti. La missione è obbedienza al mandato di Gesù risorto e Signore, presenza amica e fedele.  
I discepoli condividono i sentimenti di Gesù, guardando gli altri con il suo sguardo. Leggono la storia come storia 
di salvezza e attesa del Regno che viene. Ecco cosa vuol dire missione:  condividere la fede al punto di 
sperimentare l’edificarsi della comunione. 
     Mons. Mario Delpini, Arcivescovo. Lettera pastorale “la situazione è occasione” 

CRESIMA DI PERSONE ADULTE   verrà conferita domenica 10 novembre 

Inizio percorso preparazione: 4 ottobre ore 21.00 sala don Maino - iscriversi in segreteria parrocchiale 

IL PELLEGRINAGGIO DEL NOSTRO GRUPPO UNITALSI A LOURDES 
 

Penso sia doveroso esprimere un “grazie” al nostro gruppo dell’Unitalsi che 
è stato un gruppo di “lavoro” generoso a favore degli Ammalati. Li vedevo 
davvero stanchi, ma davvero sereni. Lourdes é un ambiente dove si vede e 
si respira familiarità, serenità, fede e collaborazione semplice, vera e 
profonda, volontariato instancabile 
Esprimo una proposta: i Genitori con figli dell’età delle classi elementari, 
prima media, se si organizzeranno in un gruppo di 5 o 6 famiglie per un 
pellegrinaggio di 4 o 5 giorni darebbero ai loro figli una esperienza di mondialità, di fede cattolica, di serenità e di 
fraternità dove i più deboli sono i più stimati. Vedrebbero che ciascuno è prezioso per Dio e che l’aiuto ai più 
deboli consola il cuore di Dio e di chi è più debole. Sarebbe, ritengo, una scuola efficace anche  senza parole.  
Don Luciano 



Pastorale giovanile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 5 ottobre 
Alle ore 20.45 nel Duomo di Milano 

 
7 giovani della nostra Comunità Pastorale 

consegneranno la REGOLA DI VITA   
nelle mani dell’Arcivescovo.  

Accompagniamoli nella preghiera. 
 
Ore 18.30 ritrovo all’oratorio santo Stefano 

per i 18enni e giovani  
che parteciperanno alla veglia 

PASTORALE CITTADINA 

Venerdì 4 ottobre 

Alle ore 21 incontro genitori ADO presso il bar 

dell’Oratorio santo Stefano 

ORATORIO S. LORENZO 
 
Domenica 6 ottobre  
FESTA DELL’ORATORIO 

ORATORIO RAVELLO 
 

Domenica 29 settembre  
CRESIMA DEI RAGAZZI DI I MEDIA 
 
Domenica 6 ottobre  
FESTA DELL’ORATORIO 

ORATORIO VILLASTANZA 
 
Domenica 6 ottobre  
CRESIMA DEI RAGAZZI DI I MEDIA 

 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

Domenica    DOMENICA DEL CAMPANILE 
20 ottobre   RACCOLTA  STRAORDINARIA FONDI Domenica 29 

Con s. Messa solenne alle 10.00 
 

Lunedì 30 
 FESTA S. MICHELE 
 Ore 9.30 s. Messa solenne  
in s. Michele (sospesa la 
celebrazione delle 8.30  
in parrocchia) 
 Ore 21.00 s. Messa per i 
defunti del mese - in parrocchia 
(sospesa la celebrazione delle 18) 
 
Venerdì 4 ottobre S. FRANCESCO 
 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
 Saranno presenti alcuni 
 membri dell’associazione  

CENTRO AIUTI PER ETIOPIA  
per promuovere  

 
 
 

 

GRAZIE  
 4 bande - momento coinvolgente  
 Molta preparazione e passione 
 Molto spirito di serenità 
 Molto volontariato 

I lavori di restauro conservativo del campanile proseguono celermente. Coordinati dall’ing. Giuseppe Sonvico e archit. 
Luigi Terrenghi, gli operai e i tecnici della ditta Puglisi,  Laboratorio s. Gregorio, Lavazza in questi mesi estivi hanno dato 
il meglio di sé per questo intervento impegnativo e interessante a un tempo. 
 Ripristinare e consolidare superfici ammalorate, ritrovare linee architettoniche e colori rovinati dal tempo, custodire e 
valorizzare la memoria di antichi reperti che ci riconsegnano lavori, storie, vicende di secoli fa… tutto questo ha 
trasformato un intervento di per sè modesto in un’opera interessante, coinvolgente, preziosa e allusiva a un tempo. 
La mattonella con la data 1485, l’antico basamento in sasso, il muro d’angolo d’epoca… ci portano ad altri secoli, altri 
progetti, altre persone che ci hanno preceduto in questo territorio consegnandoci la loro maestria e la loro vita, la loro 
attenzione alla comunità e il loro modo di  esprimere un’appartenenza e una fede.  
E’ sembrato quindi più che doveroso recuperare e valorizzare questi reperti. 
Ma perché tutti siano messi nella consapevolezza di capire il lavoro fatto, la sua delicatezza e la sua preziosità (e quindi 
anche i suoi costi) abbiano chiesto ai progettisti di offrirci una serata in cui ci potranno spiegare in modo dettagliato 
l’intervento in atto sul nostro campanile. 
 

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 2019  
ore 21,00 - sala don Maino 

IL RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE 
DELLA CHIESA PREPOSITURALE a cura dell’ing. 

Giuseppe Sonvico e arch. Luigi Terrenghi 
Progettisti e direttori dei lavori 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
V DOMENICA DOPO IL MARTI-
RIO DI SAN GIOVANNI IL PRE-

CURSORE 
Liturgia delle ore 
seconda settimana 

Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 

08.30 – 

10.00 – Dott.sa Maria Vittoria Tiranzi 
11.30 – Marazzini Bruno//Giovanni e Luisella Vignati- 
Cozzi MariaRosa – Nebuloni Luigi e Fam. //Circolo 
Cooperativo Centrale//Coscritti 1938 

18.00 – 

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 
 
S. Girolamo - memoria 
Gd 1,1-8; Sal 138; Lc 20,9-19 

07.00 – 

09.30 – s. Michele 

21.00 – defunti mese 

MARTEDI’ 1 OTTOBRE 
S. Teresa di Gesù bambino – memo-
ria 
Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26 

07.00 – 

08.30 – Antonio e Angela Oliva 

18.00 – Pagnoncelli Giuseppe- Andrea // Alessio Atti-
lio, Luigia, suor Carla 

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 
Fil 1,1-7; Sal 91; Lc 20,27-40 

07.00 – 

08.30 – Gruppo Vedove 

18.00 – Bongini Marco e Maria// fam. Marchetti e 
Matteazzi 

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE              
B. Luigi Talamoni – memoria facol-
tativa 
Fil 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44 

07.00 – Ornella e Felice Croci 

08.30 – 

9.30- s. Michele – Giovanni Iavarone e Francesco 
Diamato 

VENERDI’ 4 OTTOBRE 
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono 
d’Italia 
Festa - Liturgia delle ore propria 
Sof 2,3a-d; 3,12-13.16a-b.17a-b.20a-c; 
Sal 56; Gal 6,14-18; Mt 11, 25-30 

07.00 – 

08.30 – 

18.00 – Roveda Francesco e Rosalba // def. Fam. 
Pizzato// Torretta Rossella e Eugenia 

SABATO 5 OTTOBRE 
Dt 16,1-8; Sal 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16 

08.30- Maura e Gustavo 

18.30- Nebuloni Antonella e Adelfio// Ambrogio Agri-
ni – Ada, Antonio, Mario 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
 VI DOMENICA DOPO IL MAR-

TIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore terza settimana 
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 

08.30 – Maria Francesco e def. Fam. Vinci 

10.00 – 

11.30 – Bongini Mario, Travaglia Maria 

18.00 – 



Avvisi Parrocchia della Visitazione di Maria SS. a S. Elisabetta  
– Villastanza - Villapia 

Domenica 6 ottobre a Monza 

La nostra amica Valeria Ducatelli farà la 
prima professione religiosa tra le Mis-
sionarie dell’Immacolata del PIME: 
accompagniamola con la preghiera per 
questa sua scelta di vita. 

 

Oggi, domenica 29 settembre in oratorio 
dalle 15,30 alle 17 si ritirano le iscrizioni al 
Catechismo dei bambini dalla 2^ alla 

5^primaria. Verranno anche comunicate le 
date dei Sacramenti per  l’anno 2020, 
consegnato il programma e il calendario 
degli incontri 

 

Informiamo che a don Diego è stato consegnata la somma di € 1000,00 (al netto delle spese per i 

fiori e per il rinfresco) raccolta tra le famiglie, oltre alla Icona della Visitazione, offerta dalla 

Comunità Pastorale e ad un contributo di € 2500,00 offerti dalla parrocchia. Intanto 

comunichiamo per correttezza che nella Comunità Pastorale S.  Ambrogio ogni parrocchia ha una 

propria autonomia economica, pertanto le offerte (S. Messe, ceri, devozioni, elargizioni ecc.) che 

vengono raccolte a Villastanza e Villapia rimangono alla Parrocchia di Villastanza-Villapia. 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 
Signore, conservo nel cuore le tue parole 

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

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE  
S. Girolamo 
  
Gd 1,1-8; Sal 139; Lc 20,9-19 
Guidami, Signore, sulla vita della vita 

  
  
  Ore  9,00 –  S. Messa a Villastanza 

MARTEDI’ 1 OTTOBRE  
S. Teresa di Gesù Bambino 
  
Gd 1,17-25; Sal 125; Lc 20,20-26 
L’amore del Signore circonda il suo popolo 

  
  
  Ore  18,30 –  S. Messa a Villapia 

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 
Ss. Angeli custodi 
  

 Fm 1,1-7; Sal 92; Lc 20,27-40 
 Il giusto fiorirà come palma 

  
  

  Ore  9,00 –  S. Messa a Villastanza 

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE   
Beato Luigi Talamoni 
  
Fm 1,8-25; Sal 112; Lc 20,41-44 
Dio ama chi dona con gioia 

  
  

  Ore  18,30 –  S. Messa a Villapia 

VENERDI’ 4 OTTOBRE   
SAN FRANCESCO D’ASSISI 

  
Sof 2,3a-d; 3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 57;  

Gal 6,14-18; Mt 11,25-30 
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore 

  
  

  Ore  9,00 –  S. Messa a Villastanza 
  
  Ore 21,00 -  Veglia di preparazione  

alla   S. Cresima 

SABATO 5 OTTOBRE    
  

Dt 16,1-8; Sal 99; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16 
Il Signore regna nella sua santa città 

  
  

 Ore  18,00 –  S. Messa vigiliare a    

Villastanza 

DOMENICA 6 OTTOBRE      
VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
  

1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 
Chi spera nel Signore, non resta deluso 

  
Ore   8,00 –  S. Messa a Villastanza   

Ore   9,30 –  S. Messa a Villapia 
 Ore 11,00 –  S. Messa a Villastanza 
 Ore 17,30 -   S. Cresima 

  

Scuola parrocchiale dell’Infanzia don Franco Facchetti 
         

Festa dei nonni Venerdì 4 ottobre alle ore 16: 
        merenda dei nipoti con i nonni 

 

 

 Festa della scuola Domenica 6 ottobre 

I bambini saranno presenti alla S. Messa delle ore 11    

cui seguirà aperitivo presso la scuola 
  

Per la S. Cresima 
 Giovedì 3 ottobre ore 16,30 

preparazione dei cresimandi al 
Centro don Carlo Sada  

 Venerdì 4 ottobre ore 16,30 
confessione dei ragazzi in chiesa  

 Venerdì 4 ottobre ore 21  
Veglia dei genitori, padrini e 
ragazzi in Chiesa 

 Sabato 5 ottobre dalle 15,30 
confessioni adulti per la            
S. Cresima 

 Domenica 6 ottobre  
ore 17,30 S. Messa con 
amministrazione della Cresima 

VILLAPIA 
 
La processione della Madonna del Rosario 
si terrà domenica 13 ottobre  
alle ore 18.00 



FESTA DELL’ORATORIO 
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 

Ore 11.00   Apertura della giornata con lancio dei palloncini  
                con messaggio e alzabandiera 
Ore 11.30   Santa Messa con tutti i ragazzi  
Ore 12.30   Pranziamo tutti insieme! 
Ore 15.00   Giochi a stand! 
Ore 17.00   Gara di torte “Tutti insieme con dolcezza! – 3^ edizione”  
      e cioccolata per tutti! 

Iscrizioni entro il giorno 4 Ottobre 2019 presso la Segreteria Parrocchiale  
tel: 0331-554446  (lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00) 

 

Costo (aperitivo-primo-secondo con contorno -caffè-acqua): 
 Adulti: 10€ 
 Ragazzi: 8€ 
 Bimbi scuola materna: 5€ 

Per  
il pranzo: 

Gara  
di Torte: 

Tema della competizione: ORA CORRI!   Iscrizione gratuita. 
 
 

I partecipanti dovranno iscriversi e recapitare la propria torta, decorata 
secondo il tema proposto, presso lo stand della gara, dalle ore 14.00 alle 
ore 16.30, con elenco di tutti gli ingredienti usati per la preparazione. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA 29  - QUINTA DOPO IL MARTIRIO  DI SAN GIOVANNI 
 Ore   8,00 -  S. Messa  
 Ore 10,30 -  Santa Messa 
 Ore 15,30 -  In oratorio Giochi e Merenda con i nonni 
 
 
GIOVEDI’ 3 OTTOBRE  
 ORE  21 IN TEATRO:  INCONTRO  GENITORI 
     (dalla seconda alla quinta)   PER PRESENTAZIONE DEI CAMMINI DI CATECHESI  
     DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA E  ISCRIZIONE AL CATECHISMO 

 
 
Venerdì 4 SANTE CONFESSIONI  PER I RAGAZZI 
 Ore 16,00 -  le medie 
 Ore 16,45 - le elementari 
 Ore 17,30 -  gli adolescenti 
 Ore 18,00 -  Santa Messa 
 
 
Sabato 5   
 Ore 18,00 -  Santa Messa Vigiliare 

 
DOMENICA 6 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 
    
 

 

Pranzo  insieme – prenotarsi entro venerdì 4 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NELLE PROSSIME SETTIMANE SANTA COMUNIONE AI MALATI 
 
In fondo alla Chiesa ci sono dei moduli per le candidature al prossimo Consiglio Pastorale. Compilatelo, mettendo 
il vostro nome se volete candidarvi o segnalando altri nominativi. 
Poi inserite il modulo nel contenitore. 


