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ALCUNI “MOMENTI” DEL VIAGGIO DEL PAPA A BUDAPEST E IN 
SLOVACCHIA 

BUDAPEST 
 

Il Papa alla messa di conclusione del Congresso eucaristico. 
 

“ Che cosa vuol dire camminare dietro a Gesù?  
È andare avanti nella vita con la sua stessa fiducia, quella di 
essere figli amati di Dio. È percorrere la stessa via del Maestro, 
venuto per servire e non per essere servito (cfr Mc 10,45). 
Camminare dietro a Gesù è muovere ogni giorno i nostri passi 

incontro al fratello. Lì ci spinge l’Eucaristia: a sentirci un solo Corpo, a spezzarci per gli altri. Cari fratelli e sorelle, 
lasciamo che l’incontro con Gesù nell’Eucaristia ci trasformi. Non accontentiamoci di poco; non rassegniamoci a una 
fede che vive di riti e di ripetizioni, apriamoci alla novità scandalosa del Dio crocifisso e risorto, Pane spezzato per dare 
vita al mondo. Saremo nella gioia; e porteremo gioia.>> 
 

IN SLOVACCHIA 
 

Alla comunità ebraica: nella Shoah è stato disonorato il nome di Dio e sono stati compiuti 
atti indicibili di disumanità 
 

Papa Francesco ha visitato il memoriale della deportazione di 100mila ebrei slovacchi, uccisi 
durante la seconda Guerra Mondiale. Il Papa scandisce: "Il nome di Dio è stato disonorato: 
nella follia dell'odio". E questo avviene quando "si viola la dignità unica e irripetibile 
dell'uomo, creato a sua immagine". "Qui il nome di Dio è stato disonorato, perché la 

blasfemia peggiore che gli si può arrecare è quella di usarlo per i propri scopi, anziché per rispettare e amare gli altri".  
" Quanti oppressori hanno dichiarato: "Dio è con noi". Ma erano loro a non essere con Dio". 
“ Aiutiamoci affinchè la dignità unica e irripetibile dell'uomo, creato a immagine di Dio, non sia più violata".  
 

«All'Europa serve solidarietà, non solo ripresa economica» 
"L’Europa si distingua per una solidarietà che, valicandone i confini, possa riportarla al 
centro della storia". È l'auspicio lanciato da papa Francesco davanti alla società civile e al 
corpo diplomatico. Non cadiamo nel rischio dalla seduzione del guadagno. 
La sola ripresa economica non è sufficiente in un mondo dove tutti siamo connessi, dove 
tutti abitiamo una unica terra.” 
 

"Nessuno venga stigmatizzato o discriminato" “Venga combattuta la corruzione e 
promossa la giustizia e non manchi mai il pane del lavoro.  
"L'ingrediente che manca è la cura degli altri. Sentirsi responsabili per qualcuno dà gusto alla vita e permette di 
scoprire che quanto diamo è in realtà un dono che facciamo a noi stessi".  
 

Incontro Ecumenico 
 

“ Cari Fratelli, non ci accada questo; aiutiamoci a non cadere nella trappola di 
accontentarci di pane e di poco altro. “ Viene da chiedersi: noi cristiani abbiamo un 
po’ smarrito l’ardore dell’annuncio e la profezia della testimonianza? Abbiamo forse 
perso lo slancio nella ricerca dell’unità implorata da Gesù, unità che certamente 
richiede la libertà matura di scelte forti, rinunce e sacrifici, ma è la premessa perché 
il mondo creda (cfr Gv 17,21)? La libertà del fratello e della sorella è anche la nostra 
libertà, perché la nostra libertà non è piena senza di lui e di lei. (SEGUE) 

 



DOMENICA 19 SETTEMBRE         
 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore prima settimana 
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 
 

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE     
Ss, Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e 
comp. - memoria 
1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE  
SAN MATTEO 
Festa - Liturgia delle ore propria 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17  
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza  

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE  
 Ss. Maurizio e compagni – memoria facoltativa 
 B. Luigi Maria Monti – memoria facoltativa  
1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17  
 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE  
S. Pio da Pietrelcina – memoria 
3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23 
La verità del Signore sia guida al mio cammino  

VENERDI’ 24 SETTEMBRE  
S. Tecla – memoria facoltativa 
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

SABATO 25 SETTEMBRE     
S. ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI  
MILANESI – Festa – Liturgia delle ore propria 
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 
Li ha coronati di gloria e di onore  

DOMENICA 26 SETTEMBRE  
 IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore seconda settimana 
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino  

Domenica 19 
 Giornata Pro seminario 
 

Da Lunedì 20 
 Novena di S. Michele 
 0re 20.30 s. Rosario 
 

Giovedì 23 - san Pio 
 Ore 8.00 s. Rosario 
 Ore 8.30 s. Messa - segue “Gruppo 
 di preghiera” presso la statua di s. Pio 
 

Domenica 26 - Festa dell’Oratorio 
 Ore 10.00 s. Messa in Oratorio 

Leggevo in questi giorni un breve scritto che paragonava la fede a 
una piccola barca con cui attraversare il fiume della vita. 
L’immaginazione corre immediatamente all’episodio narrato da 
Marco (4, 35-41), ovvero la tempe-
sta sedata. Spesso si commenta que-
sto brano pensando all’incredulità 
degli apostoli, alla potenza salvifica 
di Gesù che è capace di dominare, 
con la sua parola, il vento e il mare.  
Ma la sua barca? Che tipo di barca 
era quella usata da Gesù? Una di 
quelle usate dai pescatori del luogo, visto che diversi dei suoi di-
scepoli facevano quel mestiere. 
Ma era idonea? Era alla portata di quel viaggio - “andare all’altra 
riva” - che si era prefisso il gruppo degli amici di Gesù? O forse Ge-
sù ha scelto apposta una barchetta, una barca piccola, per far capi-
re ai suoi - “nella nebbia e nel buio” - che solo di Lui ci si deve fida-
re? La fede ci mantiene attenti, non è “l’equivalente religioso di un 
aperitivo”. “La fede non è zucchero” è affrontare il buio, ma sapen-
do di avere a fianco il Signore della vita. 
 
Questo lo viviamo anche nelle nostre famiglie, invitati come siamo 
all’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE di Roma (22-26 giugno 
2022). Papa Francesco scrive: “La famiglia è viva se si ritrova unita 
nella preghiera. La famiglia è forte se riscopre la Parola di Dio e il 
valore provvidenziale di tutte le sue promesse. La famiglia è gene-
rosa e costruisce la storia se rimane aperta alla vita, se non discri-
mina e serve i più fragili e bisognosi, se non smette di offrire al 
mondo il pane della carità e il vino della fraternità” 

S. CRESIMA ADULTI 

 

 Celebrazione: 05/12/2021 - ore 18.00 

 Preparazione, dal 27/10 

 Iscrizioni :  Segreteria Parrocchia 

 

Sala don Maino - piazza Maggiolini, 18 
Informazioni e iscrizioni:  

segreteria parrocchiale 0331 551324 
Il fascicolo è disponibile sabato e domenica in fondo alla 

Chiesa; negli altri giorni presso la sacristia. 



Pastorale Giovanile: si riparte !!! 
 
INIZIAZIONE CRISTIANA 
2 elementare:  verranno date indicazioni più 
avanti. Tenere controllato il sito 
 

3 elementare: primo appuntamento martedì 21 
settembre ore 16.45 in chiesa per bambini e genitori. 
Seguirà merenda in oratorio. Sarà possibile iscriversi 
al nuovo anno di catechismo martedì 21 settembre 
dalle 17.30 alle 19 oppure la sera dalle 21 alle 22 
presso l’oratorio. Scaricare dal sito della comunità 
pastorale (www.chiesadiparabiago.it) i moduli 
necessari (iscrizione e anti-covid). Costo € 20. 
 

4 elementare: primo appuntamento mercoledì 22 
settembre ore 16.45 in chiesa per bambini e genitori. 
Seguirà merenda in oratorio. Sarà possibile iscriversi 
al nuovo anno di catechismo mercoledì 22 settembre 
dalle 17.30 alle 19 oppure la sera dalle 21 alle 22 
presso l’oratorio. Scaricare dal sito della comunità 
pastorale (www.chiesadiparabiago.it) i moduli 
necessari (iscrizione e anti-covid). Costo €20. 
 

5 elementare: primo appuntamento venerdì 24 
settembre ore 16.45 in chiesa per bambini e genitori. 
Seguirà merenda in oratorio. Sarà possibile iscriversi 
al nuovo anno di catechismo venerdì 24 settembre 
dalle 17.30 alle 19 oppure la sera dalle 21 alle 22 
presso l’oratorio. Scaricare dal sito della comunità 
pastorale (www.chiesadiparabiago.it) i moduli 
necessari (iscrizione e anti-covid). Costo € 20. 
 

PREADO 
1-2 media: il cammino riprenderà intorno alla metà di 
ottobre. ISCRIZIONI sabato 2 ottobre dalle 11 alle 12 
presso l’oratorio S. Stefano! (scaricare, compilare e 
portare i moduli che si trovano sul sito 
www.chiesadiparabiago.it). Costo € 15 
 

 3 media: il cammino riprenderà intorno alla metà di 
ottobre. ISCRIZIONI sabato 2 ottobre dalle 10 alle 11 
presso l’oratorio S. Stefano! (scaricare, compilare e 
portare i moduli che si trovano sul sito 
www.chiesadiparabiago.it). Costo € 15 
 

ADO 
Per 1-2-3 superiore il cammino riprenderà intorno alla 
metà di ottobre. Maggiori info a breve. 

 

 

Sabato 25 settembre  

cena Romagnola con Karaoke 

Domenica 26 giornata di Festa in Oratorio, 

programma dettagliato sul retro 

Per la pesca  

di beneficenza  

si ricercano regali 
 
 
 
 
 
 

Se avete oggetti in buono stato 

portateli in Oratorio 

Festa  
dell’oratorio 

2021 

Iscrizioni al 
catechismo 

Sottoscrizio-
ni a premi  

pro Oratorio 



La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è una promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, vivila. 
La vita è una gioia, gustala. 
La vita è una croce, abbracciala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è pace, costruiscila. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è vita, difendila. 
Dove è Dio, lì vi è amore. E dove è amore, vi è 
sempre servizio. 
Fate che chiunque venga a voi se ne vada senten-
dosi meglio e più felice. 
   
   Madre Teresa di Calcutta 


