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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Già celebrata in tutta la Chiesa domenica 20 ottobre, nella nostra diocesi è proposta oggi a seguito  
della memoria della Dedicazione del Duomo, domenica scorsa. 

La viviamo con le parole di Papa Francesco: “La Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra oggi, è un’occasione propizia 
affinché ogni battezzato prenda più viva coscienza della necessità di cooperare all’annuncio della Parola, all’annuncio del 
Regno di Dio mediante un impegno rinnovato,  superando la tentazione di ogni chiusura autoreferenziale e ogni forma di 
pessimismo pastorale, per aprirci alla novità gioiosa del Vangelo. In questo nostro tempo, segnato da una globalizzazione 
che dovrebbe essere solidale e rispettosa della particolarità dei popoli, e invece soffre ancora della omologazione e dei 
vecchi conflitti di potere che alimentano guerre e rovinano il pianeta, i credenti sono chiamati a portare ovunque, con nuovo 
slancio, la buona notizia che in Gesù la misericordia vince il peccato, la speranza vince la paura, la fraternità vince l’ostilità. 
Cristo è la nostra pace e in Lui ogni divisione è superata, in Lui solo c’è la salvezza di ogni uomo e di ogni popolo”. 
 

«Dio ha aperto ai pagani la porta della fede» (At 14,27).  
È lo Spirito Santo che aiuta a superare le tensioni e lavora nei cuori perché giungano, nella verità 
e nel bene, all’unità.  
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
San Paolo viene accolto dalla Chiesa di Gerusalemme grazie alla mediazione di Barnaba e inizia ad annunciare Cristo. Però, a 
causa dell’ostilità di alcuni, è costretto a trasferirsi a Tarso, la sua città natale, dove Barnaba lo raggiunge per coinvolgerlo 
nel lungo viaggio della Parola di Dio.  
 

La Parola di Dio va annunciata, e annunciata dappertutto.  
La prima forte persecuzione contro i cristiani a Gerusalemme, (cfr At 11,19) invece di provocare una battuta d’arresto per 
l’evangelizzazione, diventa un’opportunità per allargare il campo dove spargere il buon seme della Parola. I cristiani, anche 
quando devono fuggire, fuggono con la Parola, e spargono la Parola un po’ dappertutto. 
 

Ad Antiochia di Siria Paolo e Barnaba annunziavano la Parola di Gesù, il vangelo, ai giudei. Paolo e Barnaba incidono sui cuori 
dei credenti, che qui, ad Antiochia, vengono chiamati per la prima volta «cristiani» (cfr At 11,26). 
 

La Chiesa non è una roccaforte, ma una tenda capace di allargare il suo spazio e di dare accesso a tutti.  
La Chiesa è “in uscita” o non è Chiesa, o è in cammino allargando sempre il suo spazio affinché tutti possano entrare, o non è 
Chiesa. «Una Chiesa sempre con le porte aperte» Così che, se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina 
cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa» (ibid., 47). 
 

Porte aperte a chi?. Ai pagani, perché gli Apostoli; e questa novità scatena una controversia molto animata.  
Alcuni giudei affermano la necessità di farsi giudei mediante la circoncisione per salvarsi, e poi ricevere il battesimo. Per 
dirimere la questione, Paolo e Barnaba consultano il consiglio degli Apostoli e degli anziani a Gerusalemme, e ha luogo 
quello che è ritenuto il primo concilio della storia della Chiesa, il concilio o assemblea di Gerusalemme. Viene affrontata una 
questione teologica, spirituale e disciplinare molto delicata: cioè il rapporto tra la fede in Cristo e l’osservanza della Legge di 
Mosè. Pietro e Giacomo, «colonne» della Chiesa-madre invitano a non imporre la circoncisione ai pagani, ma a chiedere loro 
soltanto di rigettare l’idolatria e tutte le sue espressioni. Dalla discussione viene la strada comune, e tale decisione, ratificata 
con la cosiddetta lettera apostolica inviata ad Antiochia. 
 

L’assemblea di Gerusalemme ci offre una luce importante sulle modalità con cui affrontare le divergenze e ricercare la 
«verità nella carità» (Ef 4,15). E’ il metodo della sinodalità.  
Il metodo ecclesiale per la risoluzione dei conflitti si basa sul dialogo fatto di ascolto attento e paziente e sul discernimento 
compiuto alla luce dello Spirito.  È lo Spirito, infatti, che aiuta a superare le chiusure e le tensioni e lavora nei cuori perché 
giungano, nella verità e nel bene, perché giungano all’unità.  
 

È proprio della sinodalità, la presenza dello Spirito Santo, altrimenti non è sinodalità, è parlatorio, parlamento, altra cosa 
…   È  interessante come scrivono la Lettera: incominciano, gli Apostoli, dicendo:  “Lo Spirito  Santo e noi pensiamo che …”.  
 

Conclusione  Chiediamo al Signore di rafforzare in tutti i cristiani, specialmente nei vescovi e nei presbiteri, il desiderio e la 
responsabilità della comunione.   (Udienza Generale Mercoledì, 23 ottobre 2019) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/10/20/messa-giornatamissionaria.html


Comunità pastorale s. Ambrogio - Parabiago  
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
 

Domenica  20 ottobre 2019 

Domenica scorsa  nelle quattro parrocchie di Parabiago si sono svolte le elezioni del Consiglio 

Pastorale della Comunità Pastorale s. Ambrogio, i cui risultati sono riportati qui di seguito. 

A nome dei Sacerdoti, esprimo un sentito GRAZIE sia per la partecipazione  di tante persone che 

hanno offerto la loro disponibilità a servire la Chiesa, sia per la modalità della elezione stessa: la forma 

comunitaria sigilla il cammino appena intrapreso della Comunità Pastorale e ne sollecita scelte 

condivise: un bel segno in mezzo a tanta frammentazione e a tanti contrasti presenti nel nostro tempo.  

Ora si provvederà a raccogliere l’accettazione  degli eletti, a invitare gli aventi diritto (il Diacono 

Daniele, il responsabile di Azione Cattolica; il membro del Consiglio Pastorale Diocesano); a integrare 

con alcune persone suggerite dai Sacerdoti. Verrà poi fissata la data della prima convocazione del 

Consiglio Pastorale.A tutti buon lavoro!    Don Felice   



Pastorale giovanile 

PASTORALE CITTADINA 
 

Lunedì 28  
Alle ore 21.00 catechesi per 18enni 
presso l’Oratorio S. Stefano 
 

 

Domenica 3 
DOMENICA COMUNITARIA 

Presso l’Oratorio di san Lorenzo 
 

Ore 15.00 accoglienza 
Ore 15.30 giochi per fasce di età 
organizzati dagli animatori 
e con i missionari del 
PIME 
Ore 16.30 merenda 
Ore 17 catechesi/incontro 
per ADO, 18enni e giovani  

ORATORIO RAVELLO 
 

Domenica 27  
CASTAGNATA E 

SAGRA DELLA ZUCCA 
Mercatino della zucca e giochi di 

gruppo, ore 16 spettacolo di magia 

ORATORIO PARABIAGO 
 

Domenica 27  
Ore 10 catechismo di II elementare in oratorio 

 

Qui sopra gli adolescenti e i 18enni della 
Comunità che lunedì 21 hanno vissuto un 
momento di Adorazione. Che il Signore 
benedica e accompagni il loro cammino. 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

I GIORNI DEI SANTI E DEI DEFUNTI 
Venerdì 1 novembre - GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 
Ss. Messe all’orario festivo domenicale (compresa la prefestiva delle 18.30) 
15.00 Vespri in Chiesa e processione al Cimitero 
Sabato 2 novembre - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
7.00 e 8.30 s. Messe 
15.00 s. Messa al cimitero 
18.30 s. Messa vigiliare  
e commemorazione dei defunti 
Domenica 3 
10.30 S. Messa al cimitero 
20.30 “luminarie”: s. Rosario al cimitero 

Gentilissimo  
don Felice 
 

 La ringrazio 
sentitamente per averci accolto 
nella Sua parrocchia e dato la 
possibilità di testimoniare nelle 
giornate di SABATO 5 E DOMENICA 
6 OTTOBRE 2019. con grande 
soddisfazione La informo che in 
questa occasione sono stati adottati 
a distanza 26 BAMBINI e raccolte 
donazioni per 688,00 €. 
Attualmente attraverso la nostra 
Associazione sono stati assistiti in 
Adozione a Distanza oltre 42.000 
bambini. Questa “Grazia del 
Signore” assicura ai bambini 
nutrimento, istruzione e assistenza 
medica continuando a vivere 
all’interno del proprio nucleo 
familiare! I benefici di questo 
progetto sono molteplici e nel 
tempo hanno contribuito a ridurre il 
tasso di mortalità infantile dovuto 
principalmente a malnutrizione e a 
malattie.  
Inoltre, in più di 35 anni di presenza 
attiva in Etiopia e grazie al 
contributo di tanti benefattori, sono 
state realizzate numerose strutture 
quali: pozzi, refettori, ambulatori, 
scuole, ospedali, centri di 
accoglienza per minori e 
sieropositivi, tutt’oggi monitorate 
dalla nostra Associazione e 
documentate sul sito:  
www.centroaiutietiopia.it 
Per questo non posso far altro che 
dire IMMENSAMENTE GRAZIE, a Lei 
a tutti coloro che hanno contribuito, 
attraverso l’adozione a distanza e le 
donazioni, a garantire il dono più 
grande che io conosca ovvero la 
VITA! 

SS. QUARANTORE 
Oggi, 15.30  Adorazione conclusiva 
(segue pomeriggio  
di giochi in oratorio) 
 
Offerta per la cera 

DOMENICA DEL CAMPANILE 
Ringrazio di cuore quanti hanno partecipato ai diversi momenti alla bella giornata 
di domenica 20/10. 
Il restauro conservativo del Campanile della Chiesa che ha portato alla luce 
reperti storici interessanti (mattonella del 1485, basamento in sasso...) racconta 
di un ambiente umano e religioso che vogliamo custodire, coscienti di vita 
cittadina di tanti antenati e della loro professione e crescita nella fede. Noi ci 
innestiamo in loro e con loro continuiamo a vivere in una comunità umana e 
cristiana. Grazie a tutti 
 

 Con il banco del dolce sono stati raccolti € 1.045 
 25 mq sono stati adottati  € 2.250 
 Offerte presentate   € 1.243 

Il 2 novembre i fedeli che visitano una 
chiesa possono ottenere l’indulgenza 
plenaria, così come si ottiene, durante 
l’Ottava, visitando il cimitero e 
pregando per i defunti. 

L’iniziativa “ADOTTA 1 MQ” 
prosegue. Rivolgersi in se-
greteria parrocchiale 

BENEDIZIONE NATALIZIA 
DELLE FAMIGLIE 
 
Inizia Lunedì 4 novembre 
partendo da via Butti 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

Liturgia delle 
ore seconda settimana 

  
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

08.30 – 

10.00 – 

11.30 – Classe 1928 // Giovanni e Luisella  
Vignati// Cozzi Maria Rosa // Rossetti Angelo 

18.00 – Lazzaroni Maria Teresa 
LUNEDI’ 28 OTTOBRE 

SS. SIMONE E GIUDA 
At 1,12-14; Sal 18;Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 Ri-
suona in tutto il mondo la parola di salvezza 

07.00 – Bianca e Vanna 

08.30 – Enrico e Antonio Villa 

18.00 – 

MARTEDI’ 29 OTTOBRE 
S. Onorato di Vercelli – 
 
Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 
Tutta la terra acclami al Signore 

07.00 – 

08.30 – Borsani Giovanni 

18.00 – Bollati Loredana e def. Fam. Referrè // 
Rosa Raimondi 

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 
  

Ap 6,1-11; Sal 149; Mt 19,9-12 
Esultino i fedeli nella gloria 

07.00 – 

08.30 – 

18.00 – Marin Soave 

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 
  
Ap 6,12 - 7,3; Sal 67; Mt 19,27-29 
Il nostro Dio è un Dio che salva 

07.00 – 

08.30 – 

09.30 s. Michele – Paolo Selmo 

18.30 (prefestiva) 

VENERDI’ 1 NOVEMBRE 

 
 TUTTI I SANTI –  

 
Solennità Liturgia 
delle ore propria 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
Benedetto il Signore in eterno 

08.30 – Romano e Carmela Spinoso – Donato 
Coppola 

10.00 - 

11.30 - 

15.00 – Vespri e process. al cimit 

18.00 – Vannini Mariangela 

SABATO 2 NOVEMBRE 
COMMEMORAZ. DEI FEDELI DEFUNTI 

 
2 Mac 12,43-45; Sal 129; 
1 Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe 

08.30- Raimondi Giuseppe 

15.30 – s. Messa al cimitero 
18.30-.TUTTI I DEFUNTI 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

 
Liturgia delle ore terza settimana 

Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

08.30 – 

10.00 – Giroletti Luigi // Concetta Parmisano 

11.30 – Volontari Croce Azzurra 

18.00 – Moroni Gaspare // Mondellini Luigia 
20.30 - “LUMINARIE”- Rosario al Cimit. 



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

DOMENICA 27 OTTOBRE   
  

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
  
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

Ore   8,00 –  S. Messa a Villastanza 
Ore   9,30 –  S. Messa a Villapia 
 Ore 11,00 – S. Messa a Villastanza 
 Ore 15,30 – Vesperi e Benedizione  

eucaristica 

LUNEDI’ 28 OTTOBRE   
Ss. Simone e Giuda 

  
Ap 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
Risuoni in tutto il mondo la parola di salvezza 

  Ore  9,00 –  S. Messa a Villastanza 

MARTEDI’ 29 OTTOBRE 
S. Onorato di Vercelli 
  
Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 
Tutta la terra acclami il Signore 

  Ore  18,30 –  S. Messa a Villapia 

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE  
  
  
Ap 6,1-11; Sal 149; Mt 19,9-12 
Esultino i fedeli nella gloria 

 Ore  9,00 –   S. Messa a Villastanza 

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE   
  
  
Ap 6,12-7,3; Sal 67; Mt 19,27-29 
Il nostro Dio è un Dio che salva 

Ore 18,00 –  S. Messa prefestiva 
   a Villastanza 

VENERDI’ 1 NOVEMBRE  
  

TUTTI I SANTI 
  

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
Benedetto il Signore in eterno 

Ore   8,00 –  S. Messa a Villastanza 
Ore   9,30 –  S. Messa a Villapia 
 Ore 11,00 – S. Messa a Villastanza 
 Ore 15,00 – Vesperi e processione  

al cimitero 

SABATO 2 NOVEMBRE  
  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
  
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe 

 Ore   9,00 – S.Messa a Villastanza 
 Ore 15,30 -  S.Messa al cimitero 
 Ore  18,00 – S. Messa vigiliare                           

a Villastanza 

DOMENICA 3 NOVEMBRE   
  

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
  
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

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

  

 Ogni sabato 

dalle 16,00 alle 17,45 è presente un 
sacerdote per le S. Confessioni 

 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

  
“In questa solennità siamo invitati a guardare la storia con gli occhi di 
Dio e non del conformismo. Anche noi cristiani, timidi, imbarazzati, 
complessati, accomodati nella omologazione forse possiamo sentire un 
appello a non nascondere il sigillo del Dio vivente con cui siamo stati 
segnati e a farne una ragione di fierezza e un impegno di coerenza.”  
(Mons. Mario Delpini) 

OGGI, domenica 27 ottobre  
 
 

Alle ore 15,30 celebrazione 
di chiusura delle Quarantore 
 

Per la Giornata Missionaria è al-
lestito un Banco Vendita di fiori e 
torte a favore del PIME  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

 

Giovedì 31 ottobre sarà celebrata 
la S. Messa prefestiva alle ore 18. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 

 
 

1 novembre Giornata della 
Santificazione Universale 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Il 2 novembre i fedeli che visi-
tano una chiesa possono otte-
nere l’indulgenza plenaria, così 
come si ottiene, durante l’Otta-
va, visitando il cimitero e pre-
gando per i defunti. 

Anticipazioni: 

Domenica 3 novembre l’Oratorio 
resterà chiuso perché tutti i 
ragazzi della città sono attesi 
all’Oratorio di San Lorenzo per 
un pomeriggio comunitario 
animato dal PIME di Milano 

∞∞∞∞∞ 

Giovedì 7 novembre inizierà 
la visita delle famiglie per le 
benedizioni natalizie.  



Venerdi 1 novembre  - Solennità di tutti i santi 
Messe: Giovedi ore 17,30 / Venerdi ore 8,30 - 10 - 11,30 - 17    

ore 15 Vespro - Processione al Cimitero e Benedizione delle tombe. 
 

Sabato 2 novembre  
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

ore 8,30 Ufficio funebre per  i defunti.     /    ore 15 Messa nella cappella del cimitero. 

Ore 17,30 Messa Vigiliare della Domenica 

 

 
 

E’ il Signore che bussa alla vostra porta! 

E’ il Signore che desidera entrare nella vostra casa per portarvi il dono 

più bello: la pace! Per dire ad ogni famiglia: “Pace a voi!” 

E’ il Signore che vuole abitare gli affetti familiari e “se vi sarà un figlio 

della pace, la pace scenderà su di lui” (Lc 9,6)  
 

   Come preparasi alla Benedizione? 
 

1°- Ogni famiglia  trovi il modo di essere presente al momento dell’arri-

vo del sacerdote. Il sacerdote non viene per benedire i muri o i mobili e 

nemmeno le stanze, ma la famiglia, le persone  che lì vi abitano! 
 

2° - Nell’attesa dell’arrivo del sacerdote, preparate “un segno di fede”, per esempio: il crocifisso, il cero acceso, la 

Bibbia aperta, un’immagine sacra, dell’acqua che il sacerdote benedirà, … 
 

3° - Spegnete la TV. Ritirate per tempo il cane. Create clima di accoglienza.  
 

4°- Se in casa è presente un malato, è bene che la Benedizione sia accanto al malato, perché “il Signore è vicino a chi 

ha il cuore ferito”. 
 

Purtroppo  sarà una visita breve: il tempo a disposizione è proprio poco e le famiglie tante.  Cerchiamo di viverlo bene 

questo breve momento.  Le famiglie visitate, come negli scorsi anni, riceveranno nella settimana precedente l’avviso 

con le indicazioni delle date e dei tempi della visita.  

INDULGENZA PLENARIA 
 

I fedeli che visitano la chiesa 
acquistano l’indulgenza 
plenaria. Durante l’Ottava i 
fedeli che devotamente 
visitano un cimitero e pregano 
almeno mentalmente per i 
defunti acquistano l’ 
indulgenza plenaria. 
 

Lun. 4 Nov.  ore 10-11,30 
via: BOSCACCIO - CASCINA SISIANA - GUARNAZZOLA  

- CARAVAGGIO -  PIOPPETO - Cascine -  RAVELLINO  

Lun. 4 Nov. ore 15-19 CALABRIA  -  PUGLIE - LUCANIA - BURGARIA  

Mart. 5 Nov. vie: BARSANTI - PROCIDA - SARDEGNA 

Merc. 6  Nov. vie: MOLISE -  MEUCCI   

Giov. 7 Nov.  vie: ELBA - CORSICA - UMBRIA  - SR. PRASSEDE 

Ven. 8 Nov. vie: MASCIADRI - CAMPANIA - ELVEZIA - SICILIA - AOSTA  



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA 27 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 
 

Offerta per le Missioni 
 
 

 Ore   8,00  Santa Messa 
 Ore 10,30  Santa Messa Solenne. Esposizione fino alle 12,00 
 

 Ore 15,30  ESPOSIZIONE VESPERI ADORAZIONE PER TUTTI 
 

Giovedì 31  
 Ore 18,00 Santa Messa Vigiliare 
 
 
VENERDI’ 1° NOVEMBRE TUTTI  I SANTI 
   
 Ore   8,00 Santa Messa 
  
 Ore 10,30 Santa Messa Solenne 
 
 Ore 14,30 Vesperi e Processione al Cimitero 
 
 Ore 16,00 Castagnata in Oratorio 
 
 
SABATO 2 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 
 Ore  8,30  Santa Messa in Chiesa 
 
 Ore 15,00 Santa Messa al Cimitero 
 
 Ore 18,00 Santa Messa vigiliare per i defunti 
 
 
DOMENICA  3 SECONDA DOPO LA DEDICAZIONE 
   
 Ore  8,00  Santa Messa 
 
 Ore 10,30 Santa Messa 
    E Commemorazione dei Caduti al Monumento 
 
 In Oratorio  San Lorenzo Domenica Comunitaria animata dal Pime 
 
 

Buste per l’Offerta cera 
 
 
 

BUSTE DA DISTRIBUIRE PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 


