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AVVISI 9 - 15 SETTEMBRE (Diurna Laus III settimana) 

9 settembre 
 
ore 10.00 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   
                                                                                         Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 

in oratorio, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI 2^ E 3^ MEDIA 

10 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

LUNEDÌ     1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

11 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

MARTEDÌ     1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

12 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

MERCOLEDÌ  S. NOME DELLA B. V. MARIA   1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

13 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

GIOVEDÌ  S. GIOVANNI CRISOSTOMO  1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

14 settembre 
 
ore 7.00 
ore 8.15 

VENERDÌ  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 

15 settembre 
 
ore 8.15 
ore 17.30 

SABATO  B. V. MARIA ADDOLORATA     
                                         Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34//Mt 28,8-10 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 

16 settembre 
 
ore 10.00 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   
                                                                                         Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI 3^ ELEMENTARE 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

"La verità è mite, la verità è silenziosa", "con le persone che cer-

cano soltanto lo scandalo, che cercano soltanto la divisione", l'u-

nica strada da percorrere è quella del "silenzio" e della 

"preghiera". La prima cosa che papa Francesco ha chiesto ai pre-

senti in piazza San Pietro e a tutto il popolo di Dio la sera della 

sua elezione è stata: “Pregate per me”. Il nuovo invito del Papa 

arriva mentre è vivo lo sconcerto sulla 'testimonianza' dell'ex nun-

zio negli Stati Uniti, mons. Carlo Maria Viganò. 

LA DIGNITA’ DEL SILENZIO E LA FORZA DELLA PREGHIERA 

Il Papa ha preso spunto dal brano del Vangelo di Luca della liturgia del giorno, in cui Gesù, 

tornato a Nazareth, viene accolto con sospetto. La narrazione evangelica gli permette di 

"riflettere sul modo di agire nella vita quotidiana, quando ci sono dei malintesi" e di com-

prendere "come il padre della menzogna, l'accusatore, il diavolo, agisce per distruggere 

l'unità di una famiglia, di un popolo". Giunto nella sinagoga, Gesù è accolto da una grande 

curiosità: tutti vogliono vedere con i propri occhi le grandi opere di cui è stato capace in 

altre terre. Ma Gesù usa solo "la Parola di Dio", un'abitudine che adotta anche quando 

"vuol vincere il Diavolo". Ed è proprio questo atteggiamento di umiltà che lascia spazio alla 

prima "parola-ponte", ha chiarito il Papa, una parola che semina il "dubbio", che porta a un 

cambio di atmosfera, "dalla pace alla guerra", "dallo stupore allo sdegno". Con il "suo silen-

zio" Gesù vince i "cani selvaggi", vince "il diavolo" che "aveva seminato la menzogna nel 

cuore". 

"Non erano persone, erano una muta di cani selvaggi che lo cacciarono fuori dalla città - ha 

detto -. Non ragionavano, gridavano. Gesù taceva. Lo portarono sul ciglio del monte per 

buttarlo giù. Questo passo del Vangelo finisce così: 'Ma Egli, passando in mezzo a loro, si 

mise in cammino'. La dignità di Gesù: con il 

suo silenzio vince quella muta selvaggia e 

se ne va. Perché non era arrivata ancora 

l'ora. Lo stesso accadrà Venerdì Santo: la 

gente che Domenica delle Palme aveva fatto 

festa per Gesù e gli aveva detto 'Benedetto 

Tu, Figlio di Davide', diceva 'crucifige': ave-

vano cambiato. Il diavolo aveva seminato la 

PROVE DEL CORO PARROCCHIALE 
IL LUNEDÌ ALLE ORE 21.00 PRESSO LA CHIESA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

CHI DESIDERA PUÒ PARTECIPARE 

PELLEGRINAGGIO IN FRANCIA 
MARTEDÌ 11 E VENERDÌ 14 SETTEMBRE 

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.30 PRESSO IL BAR DEL CENTRO COMUNITARIO 

SI RACCOGLIERÀ IL SALDO  
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 

ALLE ORE 21.00 PRESSO L’AULA MAGNA DEL CENTRO COMUNITARIO 

RIUNIONE CON TUTTI I PARTECIPANTI 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 

“Il Signore ci dia la grazia di discernere quando dobbiamo parlare e quando dobbiamo tacere.” 

menzogna nel cuore, e Gesù faceva silenzio". 

"Questo - ha affermato il Papa - ci insegna che quando c'è questo modo di agire, di non 

vedere la verità, resta il silenzio". "Il silenzio che vince, ma tramite la Croce - ha spiegato -. 

Il silenzio di Gesù. Ma quante volte nelle famiglie incominciano delle discussioni sulla poli-

tica, sullo sport, sui soldi e una volta e l'altra e quelle famiglie finiscono distrutte, in queste 

discussioni nelle quali si vede che il diavolo è lì che vuol distruggere … Silenzio. Dire la 

sua e poi tacere. Perché la verità è mite, la verità è silenziosa, la verità non è rumorosa. 

Non è facile, quello che ha fatto Gesù; ma c'è la dignità del cristiano che è ancorata nella 

forza di Dio. Con le persone che non hanno buona volontà, con le persone che cercano 

soltanto lo scandalo, che cercano soltanto la divisione, che cercano soltanto la distruzione, 

anche nelle famiglie: silenzio. E preghiera". 

Papa Francesco ha quindi concluso con questa preghiera: "Il Signore ci dia la grazia di di-

scernere quando dobbiamo parlare e quando dobbiamo tacere. E questo in tutta la vita: nel 

lavoro, a casa, nella società... in tutta la vita. Così saremo più imitatori di Gesù". DOMENICA 14 OTTOBRE, ALLA MESSA DELLE 11,15 
CELEBREREMO COMUNITARIAMENTE GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 
Non solo venticinquesimi o cinquantesimi: ogni anniversario è importante. 

VENERDI’ 28 SETTEMBRE, ALLE ORE 21 
NELLA CHIESETTA DI S. AMBROGIO 

diamo appuntamento a tutte le coppie che intendono partecipare. 

L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

“Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Questo è l’invito conclusivo dell’esortazione apo-

stolica 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 fragi-

lità presenti oggi, di fronte alle quali solo la luce della verità e la medicina della misericordia posso-

no, insieme, dare sollievo e forza”. 

Questo invito dei Vescovi delle Diocesi di Lombardia ci porta a rinnovare  la celebrazione comunita-

ria 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 no-

stri giovani. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 2^ elementare e 3^ elementare 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 4^ elementare e 5^ elementare 

LA 2^ ELEMENTARE INIZIERÀ SABATO 17 NOVEMBRE 

TUTTI GLI ALTRI INIZIERANNO SABATO 6 OTTOBRE 

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE presso la grotta della scuola dell’Infanzia alle ore 21.00 
RECITA DEL SANTO ROSARIO 

PER I COLLABORATORI DEFUNTI DELL’ORATORIO 

FESTA DEL VOLONTARIATO 
 

La Casa Famiglia “E. Azzalin”, gestita dalla cooperativa Sodalitas, ospiterà la festa del 
volontariato promossa dal Comune di Inveruno in collaborazione con i volontari della Cari-
tas parrocchiale e i ragazzi dell’Oratorio San  Luigi. 
All’organizzazione della giornata contribuiranno anche Cooperativa Lule, l’associazione 
Rockantina’s Friends e il gruppo magico “IBM-Ring - Ti do una mano”. 
Tutte le associazioni sono invitate a partecipare con un loro stand. 
La festa si svolgerà il 16 settembre presso il parco della Casa Famiglia «E. Azzalin», via 
R. Sanzio. 

 PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
11:00 Laboratori e giochi con gli ospiti della Casa Famiglia in collaborazione con Ca-
setta Lule 
12:30 Pranzo insieme  in collaborazione con Rockantina’s Friends 
14:00 Giochi con i ragazzi dell’Oratorio San Luigi 
15:00 Grande spettacolo di magia con il Gruppo Magico "IBM Ring - Ti do una mano" 
16:30 Merenda offerta dalla Caritas Parrocchiale 
 

In caso di pioggia l'evento si svolgerà solo nel pomeriggio dalle 14:00 presso il salo-
ne della Casa Famiglia 

TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA. 

SI RICORDA ALLE CATECHISTE CHE INIZIA LA QUATTRO GIORNI 


