AVVISI 8 - 14 SETTEMBRE (Diurna Laus III settimana)
8 settembre
ore 10:00

II DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA IL PRECURSORE

9 settembre
ore 7:00
ore 8:15

LUNEDÌ
1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a
in chiesa parrocchiale, S. MESSA
in chiesa parrocchiale, S. MESSA

10 settembre
ore 7:00
ore 8:15
ore 17:00

MARTEDÌ 1Gv 3,10–16; Sal 132; Lc 17,3b-6
in chiesa parrocchiale, S. MESSA
in chiesa parrocchiale, S. MESSA
presso la casa di riposo, S. MESSA

PROPOSTA PASTORALE 2019-2020

12 settembre GIOVEDÌ SANTO NOME DELLA B. V. MARIA 1Gv 4,1–6; Sal 72; Lc 17,11-19
ore 7:00
in chiesa parrocchiale, S. MESSA
ore 8:15
in chiesa parrocchiale, S. MESSA
13 settembre VENERDÌ S. GIOVANNI CRISOSTOMO 1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25
ore 7:00
in chiesa parrocchiale, S. MESSA
ore 8:15
in chiesa parrocchiale, S. MESSA
SABATO ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE Nm 21,4b–9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
in chiesa parrocchiale, S. MESSA
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA
in chiesa S. Ambrogio, PROVE DEL CORETTO

15 settembre III DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA IL PRECURSORE
Is 43,24c– 44,3; Sal 32; Eb 11,39– 12,4; Gv 5,25-36

in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE

D OMENICA 8 SETTEMBRE ALLA S. M ESSA DELLE ORE 11:15
A CCOGLIEREMO LA F IACCOLA DA C OLLE B ON B OSCO
E SALUTEREMO DON E RMINIO
9 ANNI IN MEZZO A NOI .
A LLE ORE 16.00 PRESSO LA CASA A LBERGO RINFRESCO CON GLI
OSPITI E I PARTECIPANTI ALLA FESTA DEL VOLONTARIATO .
DOPO

DOMENICA 22 SETTEMBRE LA S. MESSA DELLE 11:15 È SOSPESA
Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it

LA SITUAZIONE È OCCASIONE
Per il progresso e la gioia della vostra fede

11 settembre MERCOLEDÌ 1Gv 3,17–24; Sal 111; Lc 17,7-10
ore 7:00
in chiesa parrocchiale, S. MESSA
ore 8:15
in chiesa parrocchiale, S. MESSA

ore 10:00

PARROCCHIA SAN MARTINO

Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32

in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE

14 settembre
ore 8:15
ore 17:30
ore 17:30
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Numero di telefono del Parroco: 02 97 87 043

Con la solenne Messa Pontificale di sabato 7 settembre, l’Arcivescovo
apre il nuovo anno pastorale, le cui linee guida sono contenute nella
proposta pastorale “La situazione è occasione”.
L’Arcivescovo tiene a sottolineare che non si tratta propriamente di una lettera pastorale, ma di un
insieme di proposte che intendono accompagnare i fedeli ambrosiani lungo i diversi tempi dell’anno
liturgico, intesi come situazioni capaci di sprigionare in modo promettente significative occasioni di
crescita nella fede.
Monsignor Delpini, forte della convinzione «che la Gloria di Dio abita sulla terra e tutta la trasfigura»
– in continuità con il suo motto episcopale Plena est terra gloria eius -, trae spunto dalla Lettera di
San Paolo ai Filippesi, invitando il popolo di Dio a valutare ogni situazione che si presenti come occasione di riflessione e crescita, anche nella vita civile: «Condivido con tutti i fedeli i sentimenti che
l’Apostolo Paolo mi ispira, con gratitudine e ammirazione per la vita delle nostre comunità e confido
la mia sollecitudine per tutti i fedeli che sono parte viva della Chiesa di cui sono servo e per tutta la
gente che abita in questa terra: per tutti sento la responsabilità di annunciare il Vangelo e di dare ragioni della speranza,
con dolcezza e rispetto».
«La nostra comunità è invitata ad alzare lo sguardo»
«La nostra Chiesa Diocesana, nel suo peregrinare in questa
terra, segnata da una storia antica e da una irrequieta vivacità presente, sta assumendo un volto nuovo», osserva l’Arcivescovo in apertura. A partire dai quattro «tratti caratteristici», già delineati nel Documento di promulgazione del Sinodo «Chiesa dalle genti. Responsabilità e prospettive» – «la
nostra comunità diocesana dimora nello stupore e si trova a
proprio agio nella storia; (…) 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 (…) ed è invitata ad alzare lo sguardo per contem-

plare la promessa sposa, la sposa dell’Agnello» -, l’Arcivescovo propone quindi sei lettere (riunite
nella pubblicazione complessiva), che ripercorrono le diverse fasi dell’anno liturgico, ravvisando nel
susseguirsi ordinario di questi momenti quelle situazioni che possono diventare occasioni di grazia
nel tempo vissuto in relazione con Dio.
All’inizio di ogni singola lettera viene proposta una citazione dell’Epistola ai Filippesi, sviluppando poi
percorsi di analisi riguardanti la condizione attuale della Chiesa di Milano: prospettive, approfondimenti di alcuni aspetti concreti e proposte di passi da compiere. Non mancano poi suggerimenti relativi alla lettura di testi del Magistero di papa Francesco.
Un esempio significativo può essere questo passaggio della Lettera per il mese missionario straordinario (ottobre 2019): «La missione è obbedienza, non è impresa solitaria: ha la sua radice nella comunione, è praticabile da una fraternità, ha come intenzione di convocare per edificare la comunione
dei molti che diventano un cuore solo e un’anima sola. I discepoli si purificano da ogni tentazione di
proselitismo, di esibizionismo. Cercano di contrastare ogni inclinazione alla timidezza, al ripiegamento su di sé. Si liberano da ogni complesso di inferiorità. Obbediscono al Signore e vivono come inviati per annunciare il Vangelo. Sono chiamati a identificarsi e a riconoscersi nel mandato di Gesù, così
da poter dire, come suggerisce Papa Francesco, io sono missione».
Conclude l’Arcivescovo: «Vorrei riassumere quanto ho scritto in queste sei lettere nell’invito a entrare
nella celebrazione dei santi misteri con rinnovata disponibilità e attenzione, coraggio e semplicità,
senso di appartenenza alla comunità e consapevolezza della propria responsabilità personale».

L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
“Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Questo è l’invito conclusivo dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, pubblicata da papa Francesco il 19 marzo 2016, solennità di San Giuseppe,
quale frutto di un’intensa preparazione, che ha visto riunirsi due Sinodi dei Vescovi, raccogliendo il
contributo di tante comunità e famiglie. La strada che come Chiesa vogliamo continuare a percorrere
è quella della bellezza dell’amore vissuto in famiglia, pur nella consapevolezza delle difficoltà e fragilità presenti oggi, di fronte alle quali solo la luce della verità e la medicina della misericordia possono, insieme, dare sollievo e forza”.
Questo invito dei Vescovi delle Diocesi di Lombardia ci porta a rinnovare la celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio nella nostra Parrocchia: la riconoscenza delle singole famiglie al
Signore da cui viene ogni bene, diventa testimonianza della bellezza del matrimonio cristiano ai nostri giovani.

DOMENICA 13 OTTOBRE, ALLA MESSA DELLE 11:15
CELEBREREMO COMUNITARIAMENTE GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO.
Non solo venticinquesimi o cinquantesimi: ogni anniversario è importante.
VENERDÌ 27 SETTEMBRE alle ore 21:00 in chiesa S. Ambrogio

DIAMO APPUNTAMENTO A TUTTE LE COPPIE
CHE INTENDONO PARTECIPARE.

PROVE DEL CORO PARROCCHIALE

4 GIORNI CATECHISTI 2019

IL LUNEDÌ ALLE ORE 21.00 PRESSO LA CHIESA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

“COMUNITÀ E FAMIGLIA GENERANO NELLA CHIESA
Il dono e il compito dei genitori nell’iniziazione cristiana ”

CHI DESIDERA PUÒ PARTECIPARE
CHI DESIDERA CONTRIBUIRE AL REGALO DELLA PARROCCHIA
PER DON C LAUDIO E DON E RMINIO PUÒ CONSEGNARE L ’ OFFERTA
A

P IERA TEL 02 9786798, R OSANGELA 02 9786717,
O R OSARIA 02 97289343

INIZIAZIONE CRISTIANA
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00

3^ elementare e 4^ elementare

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00

2^ elementare e 5^ elementare

LA 2^ ELEMENTARE INIZIERÀ SABATO 16 NOVEMBRE
TUTTI GLI ALTRI INIZIERANNO SABATO 5 OTTOBRE

Gli incontri si terranno nei seguenti giorni:
9 - 11 - 16 - 18 settembre alle ore 20.45
presso la Parrocchia S. Pietro Apostolo Oratorio S. Pietro via Palmanova, 29, RHO O
11 - 13 - 18 - 20 settembre alle ore 20.45
presso il Centro S. Paolo VI di via S. Martino, 13 - MAGENTA O
12 - 17 - 19 - 24 settembre alle ore 20.45
presso l’Oratorio B. Piergiorgio Trassati via M. Polo, 2 (parcheggio Stazione circa a 200 m) LEGNANO
1° “Trasmettere e generare alla fede oggi: il primo annuncio alla famiglia”
2° “Percorsi di accompagnamento della famiglia”
3° “La famiglia protagonista nel percorso diocesano «Con Te!»”
4° “Pregare in famiglia”

PENSIERO PER LA SETTIMANA
“Custodire con parole limpide il contenuto della fede è un compito necessario.”

