
  

 

RESTA CON NOI, SIGNORE ! 

 
 

 di don Maurilio Frigerio 
 

Q uando si inizia un nuovo cammino nella chiesa si è presi da molte tentazioni 

che possono fuorviare e distogliere dall’essenziale fondamento per la comunità cristiana che è il Signore 

Gesù vivo, risorto, presente in mezzo a noi nel cammino della storia. Per questo motivo è importante “ripartire da 

Lui”. In questa settimana propongo di sostare davanti a Gesù Eucaristia in un silenzio che invita alla preghiera 

personale. Il primo venerdì del mese, 7 ottobre. Al termine della Santa  Messa delle 7.30 faremo l’esposizione 

eucaristica fino all’inizio della Santa Messa delle 8.30. Al termine della Messa delle 8.30 seguirà l’adorazione 

eucaristica fino alle 9.30. L’invito è esteso a tutti : sostiamo di fronte a Gesù, Signore e Maestro della nostra vita e 

di tutta la comunità pastorale. Chi desidera potrà entrare in chiesa anche solo un momento per pregare dicendo: 

“Io ci sono Signore, ma tu resta con me”. Il Cardinal Martini all’ingresso nella diocesi di Milano, nella città 

dell’industria, del commercio, degli affari e della moda ha proposto come prima lettera pastorale “La dimensione 

contemplativa della vita”. E’ un messaggio da raccogliere anche nel nostro tempo tormentato dalla pandemia e 

da questa assurda guerra che affama i popoli e crea divisioni nel mondo. L’invito a sostare con Gesù ci raggiunge 

nella ferialità che è la situazione più normale in cui compiamo il nostro cammino di fede e di chiesa. Questo 

informatore parrocchiale si intitola “chiesa viva”: mi auguro di trovare una comunità viva con al centro 

L’Eucaristia feriale e soprattutto quella festiva attesa, ben preparata e partecipata. Ma ogni Eucaristia, anche la 

più nascosta, porta frutto perché Gesù ha detto chiaramente: “Voi, senza di me non potete fare nulla”! Sostiamo 

di fronte a Gesù per comprendere i doni che Egli continua a fare alla nostra comunità che vede al suo interno 

tante persone dedite alla carità e al farsi prossimo delle sorelle e dei fratelli in difficoltà. Una chiesa che non teme 

di “uscire” da se stessa per compiere il progetto di Dio Padre. La proposta pastorale del nostro Arcivescovo Mario 

pone al centro la preghiera per questo nuovo anno pastorale e la propone a tutti indistintamente. Il consiglio 

Pastorale della Comunità rifletterà in questa settimana sulla proposta pastorale per suggerire le tappe di un 

cammino che ci auguriamo condiviso da tutti perché  si possa crescere sotto la guida dello Spirito Santo che ci 

raduna e ci invia in missione ogni giorno. Tutto inizia nel Cenacolo con l’Ultima Cena di Gesù, ma tutto si compie il 

giorno di Pentecoste quando nasce la “Chiesa in uscita” con la Missione nel mondo. 

Camminiamo con fiducia dopo aver sostato e pregato Gesù nell’Eucaristia 

            LA PAROLA DEL PREVOSTO 

Ss. Gervaso e Protaso  Gesù Crocifisso Visitazione di Maria a s. Elisabetta Ss. Lorenzo e Sebastiano 

Informatore della Comunità Pastorale S. Ambrogio - Parabiago  
 

Sito Internet: www.chiesadiparabiago.it 

Ss. Gervaso e Protaso             0331 551324 
Gesù Crocifisso              0331 554446 
Visit. di Maria a s. Elisabetta              0331 551385 
Ss. Lorenzo e Sebastiano               0331 551452 
 

Oratorio s. Stefano                     0331 551587 
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DOMENICA 2 OTTOBRE   

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore terza settimana 

LUNEDI’ 3 OTTOBRE                
B. Luigi Talamoni – memoria facoltativa 

MARTEDI’ 4 OTTOBRE               
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 

Festa - Liturgia delle ore propria 

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE  
 S. Faustina Kowalska – memoria facoltativa 

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE               
 S. Bruno – memoria facoltativa 

VENERDI’ 7 OTTOBRE       
B. V. Maria del Rosario - memoria 

SABATO 8 OTTOBRE  
S. Anselmo di Lucca – memoria facoltativa 
S. Giovanni Calabria – memoria facoltativa 

DOMENICA 9 OTTOBRE  
 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

ORARI S. MESSE - Ss. Gervaso e Protaso 
 
Domenica: 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 
Lun. Mar. Mer. Ven.: 7.00 - 8.30 - 18.00 
Giov.: 7.00 - 8.30 -  S. MICHELE: 9.30 
Sab.: 18.30 

PROPOSTE PER LE CATECHISTE della Comunita’ Pastorale 
La prima riguarda la possibilità di un tempo di ascolto, preghiera, condivisione e 

formazione che si terrà DOMENICA 9 OTTOBRE presso “La scala di Giacobbe” – 

via Castelletto, 55 – Cuggiono”. L’incontro avrà inizio alle ore 15,00 e si concluderà 

alle ore 19,00.  

E’ importante comunicare la propria adesione ai propri sacerdoti entro e non 

oltre GIOVEDI’ 4 OTTOBRE.  

Ci troveremo LUNEDI’ 17 OTTOBRE alle ore 21,00 a Ravello (negli spazi sotto 

la chiesa) per un momento di conoscenza reciproca e di accoglienza delle “new 

entry”, di costituzione delle diverse équipes di lavoro per gruppi e di condivisione di un 

calendario di incontri per i prossimi mesi.  

 Per queste  proposte rivolgersi a don Luca 

BUON INIZIO DI ANNO SCOLASTICO 

Auguriamo buon anno scolastico a tutte le Scuole 

Parrocchiali della nostra Comunità e alle scuole di ogni 

ordine e grado presenti nel nostro territorio. 

Alunni, insegnanti e personale ausiliario possano proporre 

un cammino educativo umano e cristiano che tende ad 

aiutare ogni alunno a crescere in età, sapienza e grazia. 

Invitiamo anche i genitori a sentirsi parte del progetto 

educativo di ogni scuola e a collaborare per il bene di tutti.   

 

Inizio anno Pastorale negli Oratori  

Auguriamo un anno pastorale fruttuoso e significativo a tutti  

gli educatori, gli animatori, le catechiste e tutti i volontari 

che danno la propria disponibilità per il cammino pastorale 

in mezzo ai ragazzi, adolescenti e giovani dei nostri Oratori 

Martedì 4 ottobre     
 Ore 21.00 - Inizia Corso in Preparazione al  
 Matrimonio in sala don Maino 
 
Venerdì 7  
 Primo Venerdì - Adorazione Eucaristica 
 S. Messa ore 7.00  
 segue adorazione silenziosa 
 S. Messa ore 8.30 -  
 segue adorazione fino 9.30 
  

 Ore 21.00  
 si raduna il Consiglio Pastorale della Comunità  
 Pastorale in sala don Maino 

Domenica 2 ottobre  
Busta pro Opere Parrocchiali 

 

Questa domenica verrà distribuita la busta 
per contribuire alle Opere Parrocchiali. 
 

 Grazie per la vostra generosità 


