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“LA SITUAZIONE È OCCASIONE”… 
per il progresso e la gioia della vostra fede 

Indicazioni dell’Arcivecsovo per questo Anno Pastorale 
 

“Se mi viene domandato quale sia il "volto di Chiesa" che io vedo e spero per 
la Chiesa di Dio che è in Milano, io mi riferisco volentieri a quattro tratti 

caratteristici…  
La nostra comunità diocesana dimora nello stupore: continua a vivere la 
gratitudine e l'esultanza di Pentecoste, a celebrare la manifestazione della glo-
ria del Signore che innalzato da terra attira tutti a sé (cfr. Gv 12,32)… Lo 
stupore è una reazione ambigua: può essere una predisposizione alla gioia e 
una docilità all'attrattiva, e può essere anche uno sconcerto che inclina allo 
scetticismo e a squalificare i discepoli di Gesù (cfr. At 2,12-13). Continuo a 
pregare e a invitare a crescere nel pieno discernimento per riconoscere l'opera 
di Dio, accoglierne la grazia e diventarne collaboratori.  
La nostra comunità si trova a proprio agio nella storia: siamo una presenza 
operosa, intraprendente, affidabile per molti servizi e generosa nel raccogliere 
le sfide del momento presente. Questo può dire una profonda simpatia per 
questo tempo e una disponibilità abituale alla solidarietà intelligente e lungimi-
rante; può anche rivelare un accomodarsi nella ripetizione, una frenesia di 
iniziative per conservare abitudini, occupare spazi, resistere alla scioltezza 
dello Spirito. Lo Spirito rende attenti e pronti a trasformare ogni situazione in 
occasione: dentro ogni condizione di vita, dentro ogni situazione, dentro la 
nostra stessa quotidianità c'è un'occasione di grazia, un'opportunità per il 
Vangelo e per la carità.  
La nostra comunità è sensibile al "forte grido" che protesta contro il male, che 
reagisce all'ingiustizia, che raccoglie il gemito dei poveri, che denuncia le 
prevaricazioni dei potenti. Il forte grido contiene ambiguità: può essere 
l'espressione di quella stessa compassione di Gesù che lo Spirito di Dio genera 
in noi; ma può essere anche l'accondiscendere all'inclinazione al lamento che 
ricopre di grigiore tutto. 
La nostra comunità è invitata ad alzare lo sguardo per contemplare «la 
promessa sposa, la sposa dell'Agnello» (Ap 21,9): la vigile attesa raccomandata 
dal Signore può essere l'ardente desiderio che prega ogni giorno "venga il tuo 
Regno" ma può anche ridursi a una ripetizione di parole stanche, persino imba-
razzanti. 
Solo la freschezza e la potenza dello Spirito può rendere le nostre comunità 
presenza di luce, parola di consolazione, messaggio di speranza, casa 
accogliente di fraternità.” 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

Domenica 20 Ottobre                     Dedicazione del Duomo di Milano 
 
Martedì 22 Ottobre ore 21.00  negli Uffici Parrocchiali 
Catechesi Adulti 

 
Giovedì 24 Ottobre ore 18.00  in chiesa parrocchiale  
Recita S. Rosario Missionario 

 
Sabato 26 Ottobre ore 20.45  in Duomo a Milano  
Veglia Missionaria Diocesana 
 

Domenica 27 Ottobre                I dopo la Dedicazione 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

(raccolta offerte in fondo) 
MERCATINO MISSIONARIO 

nella “Chiesetta dei morti” 
Sabato 26 Ottobre    ore 17.00 - 19.30 
Domenica 27 Ottobre  ore 9.00 - 12.30 / ore 17.00 - 19.30 

 

ore 16.30 Sacramento del Battesimo  
 

Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE    CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

OGGI in fondo alla chiesa  
sono disponibili le BUSTE per l’offerta. 

Domenica 27 Ottobre riconsegnare la BUSTA 
                                con l’offerta imbucandola nella barca 

              Nel mese di Settembre sono stati raccolti Euro 1.700,00 
 

 
 

“VALLE di AKÒR” 

Percorso di fede per persone separate o divorziate 
(sole o che vivono nuove unioni) 

Lunedì 21 Ottobre 2019 (ore 21.00)   
Incontro a SARONNO nella Cappella dell’Oratorio  

della Parrocchia S. Giovanni Batt. (Cassina Ferrara)  

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 20 al 27 Ottobre 2019 



VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE  
da parte dei LAICI 

 

Chi intendesse fare il VISITATORE o la VISITATRICE  
o confermare la propria disponibilità 

 lasci il proprio nominativo in Ufficio Parrocchiale 
 entro Domenica 27 Ottobre. 

 

 
Vita di  

ORATORIO  
 

 
 

Domenica 20 Ottobre in oratorio 
ore 15.00 Incontro Genitori e Ragazzi di 2a Elementare (nati 2012) 
ore 17.00 Incontro Ragazzi Anno 4° Iniz. Crist. (nati 2008 -1a M) 

 
Lunedì 21 Ottobre all’Oratorio del Villaggio BROLLO 

ore 20.45 Incontro Adolescenti  
 
Venerdì 25 Ottobre in chiesa parrocchiale 

ore 18.00 Sacramento di Riconciliazione PreAdolescenti 
 
Sabato 26 Ottobre  in oratorio 

ore 9.30 Incontro Ragazzi di 4a Elementare (nati 2010) 
ore 9.45 Incontro Ragazzi di 5a Elementare (nati 2009) 

 
Domenica 27 Ottobre in oratorio 

ore 15.00 Incontro Genitori e Ragazzi di 3a Elementare (nati 2011) 
 

 
 

EVENTI SUL TERRITORIO 
 

 

Sabato 26 Ottobre (ore 21.00) Sala polifunzionale Villaggio Brollo 
“DITEGLI SEMPRE DI SÌ”  
Commedia brillante della Compagnia teatrale “Amici di Gastone”  
 

Ringraziamenti 
Si ringraziano i Soci AVIS che nel 20° Anniversario di Fondazione 

hanno donato un’offerta 
per la costruzione del nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale” 


