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Ottobre, mese missionario straordinario .  

Creati per essere attivi nel bene;  
creati per essere missionari 

 

Dio ci ha affidato i suoi beni più grandi: la nostra vita, quella degli altri, tanti doni diversi 
per ciascuno, e ci chiama a farli fruttare con audacia e creatività. È la vita che parla.  
 

Testimone è una parola che ha la stessa radice di senso di martire. E i martiri sono i primi testimoni della fede: non a 
parole, ma con la vita. La fede è rispettoso dono di vita. Vivono diffondendo pace e gioia, amando tutti, anche i nemici 
per amore di Gesù. Così noi, che abbiamo scoperto di essere figli del Padre celeste, come possiamo tacere la gioia di 
essere amati, la certezza di essere sempre preziosi agli occhi di Dio? È l’annuncio che tanta gente attende. Ed è 
responsabilità nostra. Chiediamoci: come va la mia testimonianza? 
 

“E’ bene non fare del male. Ma è male non fare del bene”. (San Alberto Hurtado) Il non fare il bene può essere il 
peccato di una vita intera, perché abbiamo ricevuto la vita non per trattenerla, ma per donarla. Chi sta con Gesù sa che 
si ha quello che si dà, si possiede quello che si dona; e il segreto per possedere la vita è donarla. Vivere di omissioni è 
rinnegare la nostra vocazione: l’omissione è il contrario della missione. 
 

Pecchiamo di omissione, cioè contro la missione, quando, anziché diffondere la gioia, ci chiudiamo in un triste 
vittimismo, pensando che nessuno ci ami e ci comprenda.  
Pecchiamo contro la missione quando cediamo alla rassegnazione: “Non ce la faccio, non sono capace”. Ma come? 
Dio ti ha dato dei talenti e tu ti credi così povero da non poter arricchire nessuno?  
E pecchiamo contro la missione quando viviamo la vita come un peso e non come un dono; quando al centro ci 
siamo noi con le nostre fatiche, non i fratelli e le sorelle che attendono di essere amati. 
 

«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7).  
La Chiesa è in uscita, è per la strada, la Chiesa cammina. Una Chiesa in uscita, missionaria, è una Chiesa che non perde 
tempo a piangere le cose che non vanno. 
La Chiesa in missione desidera solo essere sale della terra e lievito per il mondo. Questa Chiesa sa che questa è la sua 
forza, la stessa di Gesù: non la rilevanza sociale o istituzionale, ma l’amore umile e gratuito. 
 

Il Signore chiama anche te.  
Santa Teresa di Gesù Bambino, fece della preghiera il combustibile dell’azione missionaria nel mondo; San Francesco 
Saverio, uno dei grandi missionari della Chiesa ci scuote: usciamo dai nostri gusci; Pauline Jaricot, un’operaia che 
sostenne le missioni con le offerte che detraeva dal salario. 
Una religiosa, un sacerdote e una laica ci accompagnano e ci dicono che nessuno è escluso dalla missione della Chiesa.  
 

Il Signore, chiama anche te, padre e madre di famiglia; te, giovane che sogni grandi cose; te, che lavori in una 
fabbrica, in un negozio, in una banca, in un ristorante; te, che sei senza lavoro; te, che sei in un letto di ospedale… Il 
Signore ti chiede di farti dono lì dove sei, così come sei, con chi ti sta vicino; di non subire la vita, ma di donarla; di non 
piangerti addosso, ma di lasciarti scavare dalle lacrime di chi soffre. Coraggio, il Signore si aspetta tanto da te. Si 
aspetta anche che qualcuno abbia il coraggio di partire, di andare là dove più mancano speranza e dignità, là dove 
troppa gente vive ancora senza la gioia del Vangelo. 
Va’, il Signore non ti lascerà solo. Coraggio, fratelli e sorelle; coraggio, Madre Chiesa: ritrova la tua fecondità nella gioia 
della missione!  Omelia del Santo Padre Francesco martedì, 1 ottobre 2019 



COMUNITÀ PASTORALE “S. AMBROGIO” 
Parabiago 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
DELLA COMUNITA’ PASTORALE - 20 ottobre 2019 

 La votazione avverrà durante le Ss. Messe di domenica 20 ottobre (compresa la vigiliare). 

 Ha diritto al voto chi ha compiuto 18 anni. 

 L’elettore ha diritto ad esprimere fino a due voti per ogni lista apponendo una X nella casella o 

sul nome del candidato. 

 L’elettore può votare qualsiasi candidato, a prescindere dalla parrocchia di appartenenza dello 

stesso. 

 Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti: 4 per ogni parrocchia. 

 Oltre agli eletti, nel Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale saranno partecipi di diritto: i 

sacerdoti, i Diaconi, il presidente dell’Azione Cattolica, il rappresentante al Consiglio Pastorale 
Diocesano.  

 Il Parroco, sentito la Diaconia della Comunità Pastorale, potrà scegliere altre quattro persone ad 

integrazione degli eletti. 

 Il Consiglio Pastorale resterà in carica quattro anni. 

OTTOBRE 2019 - MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 

Abbiamo chiesto ad alcuni giovani che durante l’estate hanno compiuto un 

viaggio in Colombia di offrirci la loro testimonianza. Eccone due.  

Non avevo mai affrontato un viaggio così impegnativo e la paura era tanta 

perché non sapevo cosa aspettarmi, ma alla fine si è rivelata un’esperienza 

UNICA e INDIMENTICABILE.  

Sono sicura infatti, che non mi scorderò facilmente tutto quello che ho visto, 

vissuto e provato durante quei 13 giorni in Colombia; innanzitutto è stato 

sorprendente scoprire come un luogo così diverso da quello che siamo 

abituati a vivere è riuscito a farmi meravigliare per le piccole cose come i 

bellissimi paesaggi, colorati e vivi, ma soprattutto questo 

viaggio, mi ha scolpito nel cuore gli enormi sorrisi dei bambini che pur avendo poco o niente esprimevano con il loro viso la 

gioia di quei giorni vissuti insieme. 
 

Un’esperienza diversa dalle altre: la più lontana da casa, in una nuova cultura mai incontrata. La Colombia mi ha lasciato 

molti colori, se così si possono definire le emozioni provate. Il verde acceso della natura, della speranza che si leggeva nei 

volti di tutti i bambini delle fondazioni visitate. Il giallo sgargiante della bandiera, dei fili dei tanti braccialetti che abbiamo 

fatto, della gioia e dell’energia che tutti noi abbiamo messo quotidianamente. Infine il rosso dei tanti tramonti, dell’amore che 

gratuitamente ci è stato 

donato dalle ragazze 

della comunità. Non ci 

sono sconosciuti nei 

colori dell’arcobaleno, 

solo tanti amici che 

hanno lasciato il loro 

colore  nella nostra 

tavolozza. “ 

OGGI INIZIA IL SINODO DEI VESCOVI SULL’AMAZZONIA 



Pastorale giovanile 

PASTORALE CITTADINA 
 

Domenica 13  

Alle ore 18.30 Vesperi e incontro con 

tutti i 18enni e giovani del decanato a 

Vanzago 

ORATORIO S. LORENZO 
 

Domenica 6  
FESTA DELL’ORATORIO 

 

Ore 10.15   Ritrovo in oratorio e ci si 
reca tutti insieme in Chiesa 

Ore 10.30  Santa Messa e mandato 

Ore 12.30 Pranziamo tutti insieme! 

Ore 15.30 fantastico percorso ORA 
CORRI 

A seguire lancio striscione 
palloncini, baby dance e stand 

ORATORIO RAVELLO 
 

Domenica 6  
FESTA DELL’ORATORIO 

 

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! 

ORATORIO VILLASTANZA 

Domenica 6  
CRESIMA dei ragazzi di I media 
 
Domenica 20 
Domenica di festa e di condivisione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 5 
Alle ore 20.45 nel Duomo di Milano 
 

7 giovani della nostra Comunità 
Pastorale hanno consegnato  

la REGOLA DI VITA   
nelle mani dell’Arcivescovo.  

Accompagniamoli nella preghiera. 

ORATORIO PARABIAGO 
 

Martedì 8 
Ore 17 inizio catechismo di IV elem 
 
Mercoledì 9 
Ore 17 inizio catechismo di V elem 
 
Venerdi 11 
Ore 17 confessioni di I media per la 
Cresima 
Ore 21 Veglia per ragazzi, genitori e 
padrini in Chiesa 
 
Sabato 12 
CASSÖLA! E’ possibile prenotarsi 
presso la Segreteria dell’Oratorio 
 
Domenica 13  
Ore 15 CRESIMA 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

DOMENICA 6 OTTOBRE 

 Saranno presenti alcuni 
 membri dell’associazione  

CENTRO AIUTI PER ETIOPIA  

per promuovere  

 

MERCOLEDI’ 9 
MONS. MARIO DELPINI, nostro 
Arcivescovo, parla ai Gruppi di 
Ascolto 
 
VNERDI’ 11 
Ore 21.00 - Genitori e Padrini 
CRESIMANDI: VEGLIA DI PREGHIERA 
IN CHIESA 
 
SABATO 12 
Dalle 15.30 Confessioni genitori e 
padrini della Cresima  
 
Ore 20.00 - CassÖla in  Oratorio  
(anche da asporto) 
 

DOMENICA13 
Sostegno alla s. Vincenzo con la 
vendita di patate 

 
 

 
 
 

amministrata da  
Mons. Silvano Provasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE per s. Michele 

Nei suoi momenti di preghiera e di festa 

(in particolare per chi ha preparato, ha 
pregato, ha portato la fiaccola). 

Grazie per i nonni, nella loro festa 

Domenica 20 ottobre 

DOMENICA  

DEL CAMPANILE 
RACCOLTA STRAORDINARIA FONDI 

 

 Banco del dolce 

 Adotta un metro quadro 

 Conserva un ricordo 

Contiamo sul tuo aiuto anche sulla preparazione delle torte. 
Per eventuali informazioni chiama la segreteria della parroc-
chia nei giorni feriali dalle 9.30 alle 12.00 

DOMENICA 6 OTTOBRE 

 
VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 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 – Giuseppe Palmieri// Angela Lovati 

LUNEDI’ 7 OTTOBRE    
 
B. V. Maria del Rosario – memoria 
1Tm 1,12-17; Sal 138; Lc 21,5-9 

07.00 – 

08.30 – secondo l’intenzione dell’offerente 

18.00 – Fam. Bellini // Dell’Acqua Pierina // 
Gabriele Colombo 

MARTEDI’ 8 OTTOBRE 
 
Feria 
 
1Tm 1,18 - 2,7; Sal 144; Lc 21,10-19 

07.00 – 

08.30 – La Guardia Giuseppe // Moroni Ma-
nuela 

18.00 – 

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 
 

Feria 
 
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24 

07.00 – 

08.30 – 

18.00 – Barbato Annamaria -  
Nardone Danilo 

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE      
 
S. Casimiro – memoria facoltativa 
S. Daniele Comboni – memoria facoltativa 
1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33 

07.00 – 

08.30 – 

9.30- s. Michele – Angelo Rossetti // Inno-
cente e def. Fam. Paisio e Pattano 

VENERDI’ 11 OTTOBRE  
 
S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa 
1Tm 3,14 - 4,5; Sal 47; Lc 21,34-38 

07.00 – 

08.30 – 

18.00 – Morelli Romano e Farina Annunciata 

SABATO 12 OTTOBRE 
 
S. Edvige – memoria facoltativa 
Dt 18,1-8; Sal 94; Eb 10,11-14; Lc 22,24-30a 

08.30- 

18.30- Angelo// Maria, Angelina, Serafino, 
Giorgio// Grimoldi Carlo, Pietro, Borsani 
Maria 

DOMENICA 13 OTTOBRE 
 VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore  
quarta settimana 

Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11;  
Mt 13,44-52 

08.30 – 

10.00 – 

11.30 – 

18.00 – 



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

Oggi, domenica 6 ottobre 

  
Accompagniamo nella preghiera: 

I ragazzi di prima media che alle 
ore 17,30 riceveranno la 
S.CRESIMA 

 
La nostra parrocchiana Valeria 

Ducatelli che farà la prima 
professione religiosa a Monza 
tra le Missionarie 
dell’Immacolata del PIME 

 
I bambini della nostra scuola 

parrocchiale dell’infanzia che 
alle ore 11 parteciperanno alla 
Santa Messa e successivamente 
all’aperitivo per i genitori in 
occasione della Festa della 
scuola 

 
La classe 4^ elementare che inizia 

il suo cammino di catechesi. 

DOMENICA 6 OTTOBRE   
VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

1Re17,6-16; 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 

LUNEDI’ 7 OTTOBRE   
Beata Vergine Maria del Rosario 

At 1,12-14; Gal 4,4-7; Lc 1,26b-38a 
Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne 

  
  
  Ore  9,00 –  S. Messa a Villastanza 

MARTEDI’ 8 OTTOBRE  
S. Anselmo di Lucca - S. Giovanni Calabria 
 
1Tm 1,18-2,7; Sal 144; Lc 21,10-19 
Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli 

  
  
  Ore  18,30 –  S. Messa a Villapia 

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 
S. Dionigi e compagni - S. Giovanni L. 
  
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24 
Benedetto il nome del Signore 

  
  

  Ore  9,00 –  S. Messa a Villastanza 

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE  
S. Casimiro – 
  
1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33 
Sia benedetto Dio, cha ha ascoltato la mia 
preghiera 

  
  

  Ore  18,30 –  S. Messa a Villapia 

VENERDI’ 11 OTTOBRE 
S. Alessandro Sauli - Beato Giovanni XXIII 
  
1Tm 3,14-4,5; Sal 47; Lc 21,34-38 
La città del nostro Dio è stabile per sempre 

  
  

  Ore  9,00 –  S. Messa a Villastanza 

SABATO 12 OTTOBRE 
S. Edvige – 
  
Dt 18,1-8; Sal 94; Eb 10,11-14; Lc 22,24-30a 
Venite, acclamiamo al Signore 

 Ore 10 – Confessioni a Villapia 
 Ore 16-17 incontro dei catechisti  

in oratorio 
 Ore  18,00 –  S. Messa vigiliare  

a  Villastanza 

DOMENICA 13 OTTOBRE 
VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
  

Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della 
terra 

  
Ore   8,00 –  S. Messa a Villastanza   
Ore   9,30 –  S. Messa a Villapia 
 Ore 11,00 –  S. Messa a Villastanza 
  
 Ore 18,00 – a Villapia – Festa della  

Madonna del Rosario - processione 
  

 
MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
  
 «Noi non abbiamo un prodotto da vendere - ha detto F rancesco - ma una 
vita da comunicare: Dio, la sua vita divina, il suo amore misericordioso, la 
sua santità». 

Festa della Madonna del Rosario 
----   Villapia ---- 

Sabato 12 ottobre dalle ore 10 confessioni  

Domenica 13 ottobre alle ore 18 
processione con la statua della Madonna 
del Rosario 

 
Percorso: piazza Risorgimento, vie 
Casorezzo, Pola, Urbino, Novara, 
Casorezzo, Udine, Zara, Fiume, rientro in 
Chiesa 

La segreteria parrocchiale è aper ta 
per qualsiasi adempimento pastorale 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 11,30; 

 
La sede della Caritas è aper ta 
presso il centro “Don Carlo Sada” il 
Martedì dalle ore 9,30 – 10,30  
e il Sabato dalle ore 10 -12 
 
∞∞∞∞ 

E’ in corso in questi giorni la visita di 
don Luca agli ammalati. Per  
segnalazioni e informazioni rivolgersi 
in segreteria. 

  
A 100 anni dalla Lettera Apostolica 
Maximum illud di Benedetto XV, papa 
Francesco ha indetto per ottobre il Mese 
Missionario Straordinario dal tema 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo”. La 
Congregazione per l’Evangelizzazione 
dei popoli ha realizzato un apposito sito 
per il Mese Missionario 
(www.october2019.va) pubblicando anche 
testimonianze sulla vita in missione. 



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

 

 

Giovedi 24 ottobre / Venerdi 25 ottobre  / Sabato 26 ottobre  / Domenica 27 ottobre 

Di che cosa si tratta? 

È un tempo trascorso davanti a Gesù presente nell’ostia consacrata posta sull’altare.  
Adorare è lasciarsi amare da Dio per imparare ad amare veramente noi stessi e gli altri. 
Adorare è fissare il proprio sguardo in quello di Gesù, è mettere nelle Sue mani la nostra vita, far 
entrare i nostri problemi, le nostre paure e le nostre gioie nel mistero di Dio, nell’abisso del Suo 
amore per noi! 

 

 

Ore 16,30 presso il salone Paolo VI: “Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme!”.  “Come aiu-

tarci a tener vivo il Dono di Dio nel Matrimonio”. 

 

 

 

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

La Scuola Materna Parrocchiale di Ravello è nata nel 1949 per opera di Mons. Marco Ceriani e della 
popolazione per rispondere in modo concreto al desiderio di “creare  strumenti atti a formare le nuove 
generazioni,  un asilo dove i loro piccoli potessero trovare sicuro ricovero, nutrimento, educazione e quella 
mancata istruzione responsabile d’esser stata la rovina del popolo”. (Dal libro: “Storia di Parabiago”) 
Significative le parole del Card. Ildefonso Schuster durante la sua visita alla scuola nel 1949: 
 “All’Asilo di Ravello, in pegno di Benedizione, 
 e perché i genitori lo considerino e amino 
 come estensione della propria casa” 
Ci auguriamo che questo spazio di formazione, istruzione e crescita  continui ad essere apprezzato e amato da 
tutte le famiglia della Comunità Parrocchiale. 

 

 

 

La Caritas di Parabiago ringrazia per la generosità che sempre i Parrocchiani di Ravello ogni 

mese manifestano. Sono stati offerti:  carne in scatola 210  / biscotti 143 / riso 50 / varie 60.  

 

 

Domenica 27 ottobre: il programma verrà comunicato nelle prossime settimane. 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

Sabato  5  
 Ore  21,00 -  In Teatro Musical dei ragazzi dell’Oratorio 
 
DOMENICA 6  
 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  

Nel pomeriggio  15,30   Giochi,  lancio  dei palloncini, 
      baby dance 

 
 

Mercoledì  9   
 Ore  16,45 -  Inizio catechismo di Quarta el. 
 Ore  21,00 -  Incontro del Gruppo di ascolto via Monviso  15 
 
Giovedì    10   
 Ore 16,45 -  Inizio catechismo  Quinta elementare 
 Ore 20,30 -  Veglia di preghiera per i ragazzi, i genitori e i padrini della Cresima 
 Ore 21,15 -  Confessioni genitori e padrini 
 
Venerdì 11  
 Ore  18,00 -  UFFICIO PER TUTTI I DEFUNTI 
 
Sabato  12   
 Ore  16 – 18  Confessioni adulti 
  
 Ore  18,00 -  Santa Messa vigiliare 

 
DOMENICA 13 -  SETTIMA DOPO IL MARTIRIO  DI SAN GIOVANNI 
 Ore   8,00 -  S. Messa  
 Ore 10,00 -  Ritrovo Cresimandi e Padrini alla Scuola Materna 
 Ore 10,30 -  SANTA MESSA E AMMINISTRAZIONE  
    DELLA SANTA CRESIMA PER LE MANI DI SUA 
    ECC. MONS. SILVANO PROVASI 
 

 Ore 15,00 -  BATTESIMI 
 

 

NELLE PROSSIME SETTIMANE SANTA COMUNIONE AI MALATI  


