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AVVISI 23 - 29 SETTEMBRE (Diurna Laus III settimana) 

23 settembre 
 
ore 10.00 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   
                                                                                    1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 

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

24 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

LUNEDÌ     Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

25 settembre 
 
ore 7.00 
ore 8.15 
ore 17.00 

MARTEDÌ  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 
presso la Casa albergo, S. MESSA 

26 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

MERCOLEDÌ     Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

27 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

GIOVEDÌ  S. VINCENZO DE’ PAOLI  Gc 4,1-10; Sal 50; Lc 19, 37-40 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

28 settembre 
ore 7.00 
ore 8.15 

VENERDÌ       Gc 4, 13- 5,6; Sal 61; Lc 20,1-8 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

29 settembre 
 
ore 8.15 
ore 17.30 

SABATO  SS. ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE     
                                                   Ap 11,19– 12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 

30 settembre 
 
ore 10.00 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   
                                                                                         Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI 1^ MEDIA 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

I giovani del Gruppo missionario di Agrate Brianza (Mb) 

hanno diffuso questo testo per ricordare che «i disperati e 

i poveri della storia nessuno li fermerà ed è nostro dovere 

morale non far finta di niente» 

NOI NON CI STIAMO. 

Ci piacerebbe molto raccontarvi di qualche esperienza missionaria di uno dei giovani della 

nostra comunità oppure riportare l'intervista fatta a qualche missionario appena rientrato 

in Italia. Ci piacerebbe parlarvi del mal di missione, dei tramonti africani, dei sorrisi dei 

bambini, dell'ultima raccolta fondi per sostenere qualche progetto in giro per il mondo, ec-

cetera eccetera. Insomma, ci piacerebbe parlarvi di qualcosa che, sotto sotto, è talmente 

lontano dalla vostra e nostra quotidianità da suscitare sempre un po' di stupore e curiosi-

tà. No, oggi vogliamo rivolgervi un appello per denunciare la gravità estrema di ciò che sta 

succedendo nel nostro Paese e in un'Europa che sta giocando con la vita di migliaia di 

persone migranti: non ci stiamo e abbiamo il dovere di dirlo. 

 

Non ci stiamo 

con queste vergo-

gnose commedie 

e slogan politici 

che alimentano 

odi xenofobi. 
 

Non ci stiamo 

con chi dice che ci 

sono migranti di 

serie B che 

"vengono qui per 

guadagnare di 

più", quando l'Ita-

lia è in primis uno 

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

CHI DESIDERA PUÒ PARTECIPARE 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 

“La globalizzazione dell'indifferenza ci fa dimenticare i poveri e i diversi, ma distrugge la 

nostra umanità. Non posiamo accettarlo.” 

dei Paesi con una lunga e continua storia di migrazione economica. 
 

Non ci stiamo con chi dice «aiutiamoli a casa loro», dopo che per secoli e secoli li abbia-

mo derubati e continuiamo a farlo in maniera silenziosa e scellerata a vantaggio del nostro 

benessere. 
 

Non ci stiamo con chi vorrebbe «chiudere i porti», continuando a concedere alle nostre 

navi di esportare miliardi di euro in armi per alimentare le loro guerre interne. 
 

Non ci stiamo con chi inneggia al «prima gli italiani», dimenticando che siamo proprio noi 

italiani i principali complici di un sistema malato che rende il nostro Paese tra quelli con 

l'indice di corruzione percepita tra i più alti d'Europa. 
 

Non ci stiamo con chi associa immigrazione a delinquenza in un Paese dove risiedono le 

più potenti e pericolose cosche criminali al mondo. 
 

Non ci stiamo con chi urla slogan patetici contro "questa gente che viene qui a rubare", 

visto che siamo noi gli artefici di più di 100 miliardi di euro di evasione fiscale ogni anno, 

senza la scusa di esseri immigrati, neri o musulmani. 
 

Non ci stiamo con chi, per codardia, condanna chi "ci toglie il lavoro perché si accontenta 

di meno", senza nemmeno farsi due domande su chi, questo sistema illegale del caporala-

to e dello sfruttamento l'ha creato, alimentato e tuttora lo concede. 
 

Non ci stiamo con chi ancora non capisce che con i nostri consumi insostenibili continuia-

mo ad alimentare milioni di migranti a causa dei cambiamenti climatici che stanno divoran-

do gran parte di Africa e Paesi del Sud del mondo. 
 

Non ci stiamo con chi condanna il solo "spacciatore di colore", tralasciando i circa 14 mi-

liardi di euro che ogni anno riempiono le tasche dei "bianchi" padroni della droga nel no-

stro Paese. 
 

Non ci stiamo con chi sostiene che "andrebbero ammessi solo quelli che scappano dalle 

guerre", visto che quel "solo" in realtà coinvolge più della metà degli Stati africani che so-

no vittima di instabilità politica, attacchi terroristici, o addirittura straziati da guerre civili e 

genocidi in corso. 

 

Ma non conoscendo tutto questo è chiaro che il legittimo timore verso chi non si conosce 

si trasforma in "paranoia dell'invasione". Ecco dunque il nostro appello, rivolto a tutti voi e 

in primis a noi stessi: una volta per tutte, con coraggio e umiltà, è ora di smettere di esse-

re egoisti. E' ora di ricordarci che i disperati e i poveri della storia nessuno li fermerà ed è 

nostro dovere morale non far finta di niente. 

C O M U N E D I B U S T O G A R O L F O 

GENTI IN CAMMINO 
a cura della Coop. Soc. Intrecci 

 

EVENTI SUL TEMA DELL'INCONTRO TRA CULTURE DIVERSE 
 

Martedì 16/10/2018 ore 21:00 

Proiezione del film “Miracolo a le Havre” di A. Kaurismaki 
presso Cine Teatro "Sacro Cuore" - Via Mazzini, 27 
 

Martedì 23.10.2018 ore 21.00 

Incontro con Raffaele Masto: "Conoscere per capire: L'Africa contempora-

nea al di là del pregiudizio storico" 
presso Sala Consiglio Comunale 
 

Martedì 30.10.18 ore 21.00 

Spettacolo teatrale “Sconfinati: tra BalkanRoute e rotte migratorie" 
presso Cine Teatro "Sacro Cuore" - Via Mazzini, 27 
 

Martedì 6.11.2018 ore 21.00 

Concerto di musica senegalese 
presso la sala don Besana della BCC Via Manzoni, 50 
 

IN OCCASIONE DELLA SERATA DI MARTEDÌ 23/10/2018 

 SARÀ ALLESTITA UNA MOSTRA FOTOGRAFICA 

SUL PROGETTO FAMIGLIE DEL MONDO 

A CURA DELLA COOP. SOC. STRIPES: 

“IL CAMMINO DI FAMIGLIE DEL MONDO 

PASSA DA BUSTO GAROLFO” 


