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AVVISI 22 - 28 SETTEMBRE (Diurna Laus IV settimana) 

22 settembre 
 
ore 10:00 

IV DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA IL PRECURSORE 
                                                                              Pr 9,1–6; Sal 33; 1Cor 10,14–21; Gv 6,51-59 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DELLE MEDIE 
LA S. MESSA DELLE ORE 11:15 È SOSPESA 

23 settembre 
ore 7:00 
ore 8:15 
ore 21:00 

LUNEDÌ   S. PIO DA PIETRELCINA  2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la cappella della scuola dell’Infanzia, PROVE DEL CORO 

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

MARTEDÌ    2Pt 1,20– 2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la casa di riposo, S. MESSA 

25 settembre 
 
ore 7:00 
ore 8:15 

MERCOLEDÌ   S. ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI MILANESI    
                                                                                        Ger 33,17–22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

26 settembre 
ore 7:00 
ore 8:15 

GIOVEDÌ       2Pt 3, 1–9; Sal 89; Lc 19,37-40 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

27 settembre 
ore 7:00 
ore 8:15 

VENERDÌ   S. VINCENZO DE’ PAOLI      2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

28 settembre 
ore 8:15 
ore 17:30 
ore 17:30 

SABATO       Dt 15,1–11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 
in chiesa S. Ambrogio, PROVE DEL CORETTO  

29 settembre 
 
ore 10:00 

V DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA IL PRECURSORE 
                                                                              Is 56,1–7; Sal 118; Rm 15,2–7; Lc 6,27-38 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI 5^ ELEMENTARE 

Notiziario parrocchia “S. Martino” di Inveruno - Anno XXII n° 38 - Domenica 22 settembre 2019 

PARROCCHIA SAN MARTINO 

ORA CORRI! 
Messaggio dell’Arcivescovo Mario Delpini 

per la Festa di apertura degli oratori 2019 

PERCHÉ HAI PRESO LE SCARPE? 
Ci sono anche quelli che comprano le scarpe solo perché ci sono i saldi e le offerte spe-
ciali. Hanno le scarpe per la montagna, perché erano quasi gratis, ma non sono mai anda-
ti in montagna. Hanno le scarpe con i tacchetti per il calcio, perché c’è stata una svendita, 
ma non hanno ancora deciso se iscriversi a calcio. Hanno le scarpe per la danza classica, 
ma con i balletti si annoiano. Hanno una scarpiera piena di scarpe nuove. 
 

Ci sono, invece, quelli che prendono le scarpe perché hanno ricevuto una promessa, una 
specie di chiamata e si affrettano a procurarsi quello che serve per non perdere l’occasio-
ne: è stata organizzata la conquista di una vetta e sanno di essere attesi; sono stati con-
vocati per una partita e vogliono far parte della squadra. 
 

L’oratorio rivolge un invito a mettersi in cammino. Fai parte di una squadra, sei atteso e 
apprezzato. Procurati le scarpe. Cioè non perdere l’occasione per essere dei nostri: una 
impresa affascinante ci aspetta. 
 

DOV’È LA META? 
Ci sono anche quelli che corrono 
per tenersi in esercizio: non vanno 
da nessuna parte. Però ogni gior-
no dedicano del tempo a correre. 
Più o meno sempre lo stesso per-
corso, più o meno lo stesso tem-
po. Più o meno la stessa gente. 
Poi, a un certo punto si stancano 
e lasciano perdere: perché poi 
dovrei fare tutti i giorni questa fati-
ca? 
 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE alle ore 21:00 in chiesa S. Ambrogio 

DIAMO APPUNTAMENTO A TUTTE LE COPPIE 
CHE INTENDONO CELEBRARE COMUNITARIAMENTE 

GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 
Non solo venticinquesimi o cinquantesimi: ogni anniversario è importante. 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 
“L’oratorio rivolge a tutti l’invito a mettersi in cammino: chiama i ragazzi a considerare la 
bellezza della meta e a procurarsi scarpe adatte all’impresa e chiede agli adulti di credere 
nel Signore e di aver fiducia nei ragazzi e nelle ragazze.” 

Ci sono quelli che corrono per allenarsi. Fanno esercizi e movimenti talora un po’ bizzarri. 
Si stancano, talora si innervosiscono perché l’allenatore ha pretese e non risparmia rim-
proveri. Accettano però la fatica. Si preparano alla partita o alla corsa o al concorso. Ma, 
se dopo tanto allenamento non sono convocati, si arrabbiano e hanno l’impressione di 
aver perso tempo: l’allenamento non è servito a niente! 
 

Ci sono quelli che corrono perché hanno una meta, un luogo in cui sanno di essere attesi, 
non vogliono arrivare tardi alla festa. La meta non è un risultato; la meta non è un succes-
so; la meta è dove è bello stare, l’amicizia che merita di essere coltivata, la vita che meri-
ta di essere vissuta, il bene di cui si può essere fieri, la salvezza desiderata, dove si può 
riposare, vivere felici. 
 

CHI CI CREDE? 
Mi capita di incontrare adulti (genitori, educatori, preti e consacrate) che con i loro discor-
si sembrano scoraggiati e inducono allo scoraggiamento. Sembra che l’impresa di educa-
re sia un investimento fallimentare: i ragazzi d’oggi sono distratti, irrequieti e non ascolta-
no; le famiglie d’oggi sono indaffarate in una vita frenetica e non hanno tempo né energie 
per educare i figli; il mondo d’oggi è insidioso, invadente, prepotente e dispone di mezzi 
enormi per attrarre i giovani: noi siamo così pochi e così sprovveduti di risorse che non 
abbiamo speranza. 
 

Ammiro invece coloro che ci credono: credono che il Signore continui ad attrarre tutti; cre-
dono che l’oratorio e la proposta educativa cristiana abbiano delle risorse straordinarie; 
credono che i ragazzi d’oggi, come quelli di ieri, siamo come un terreno promettente che 
attende un seminatore per produrre molto frutto. 
 

Il Messaggio per la Festa di apertura degli oratori di quest’anno, nel pieno dell’operazione 
Oratorio 2020, chiama i ragazzi a considerare la bellezza della meta e a procurarsi scarpe 
adatte all’impresa e chiede agli adulti di credere nel Signore e di aver fiducia nei ragazzi 
e nelle ragazze che, in verità, sono chiamati alla pienezza della gioia, la gioia di Dio. 
La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per i ragazzi, le ragazze e per i loro genito-
ri: «C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti incoraggia: ora corri!». 
 

        + Mario DELPINI Arcivescovo di Milano 

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE alle ore 20:30 in chiesa S. Ambrogio 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
PER I COLLABORATORI DEFUNTI DELL’ORATORIO 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE ore 21:00 in Oratorio a Furato 

INCONTRO CATECHISTE INIZIAZIONE CRISTIANA 

RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI 
È un appuntamento importante per la vita della Comunità Cristiana 

che vivremo il PROSSIMO 20 OTTOBRE. 

INVITIAMO TUTTI i collaboratori delle Parrocchie e degli Oratori 

e tutti coloro che hanno a cuore la vita del nostro paese 

ad un INCONTRO DI PREPARAZIONE 

MARTEDÌ 1 OTTOBRE ALLE ORE 21:00 IN CHIESA A FURATO. 

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE ore 21:15 presso il Centro Comunitario 

INCONTRO EDUCATORI PREADOLESCENTI (1°, 2° e 3° media) 

ADOLESCENTI E GIOVANI 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE ALLE ORE 21:00 PRESSO LA SALA VIRGA 

INCONTRO CON PAOLO LAMBRUSCHI GIORNALISTA DI AVVENIRE 

“UNA SFIDA CULTURALE PER LE COMUNITÀ” 
(LUCIANO GUALZETTI DIRETTORE DELLA CARITAS AMBROSIANA) 


