
Un mese missionario all’insegna della riflessione e della preghiera.  
Il nostro arcivescovo qualche giorno fa diceva: «In molti Paesi i Cristiani sono esposti 
alla violenza fisica che distrugge le chiese e uccide; sono esposti alla polemica delle 
parole e delle accuse; sono considerati nemici del bene e della pace. Le testimonian-
ze dei tanti martiri del Pime e di altri Istituti missionari raccontano esperienze im-
pressionanti di un contesto ostile che è arrivato a uccidere coloro che sono giunti nel 
nome di Gesù». La consegna per tutti è sempre di non «lasciarsi zittire dalle ostilità». 
..., quel contesto definito «indifferente» in cui «la gente di questo tempo e in questa 
nostra città sembra che non abbia bisogno di Dio: ciascuno può cavarsela con le sue forze; la gente di que-
sto tempo sembra che non abbia né tempo né voglia di ascoltare una promessa di vita eterna, che non si 
lasci toccare neppure dal dolore altrui: ciascuno ha già le sue preoccupazioni, figuriamoci se può interes-
sarsi delle preoccupazioni degli altri». Eppure la missione continua. 
«Ecco perché oggi ... la missione continua: continuiamo a partire per andare in qualunque posto si deside-
rata o comandata dal Signore la nostra presenza, perché noi teniamo fisso lo sguardo su Gesù e in questo 
ci sentiamo confortati da coloro che ci hanno preceduto e che hanno trovato anche una morte violenta». 
Un mese missionario all’insegna della riflessione e della preghiera.  
 per la riflessione possiamo servirci di settimana in settimana del Notiziario, dei sussidi e messaggi 

che ci arriveranno tramite radio e televisione,  
 per la preghiera la proposta è l’adorazione guidata del venerdì 

dalle ore 17,15 alle ore 18 in Chiesa.  

Fidanzati e giovani coppie 
Percorso in preparazione al matrimonio 

cristiano.  

In sacrestia trovate i moduli di iscrizioni 

con le date relative del cammino.  

Le coppie che hanno celebrato il sacra-

mento del matrimonio in questi 10 anni 

(giunti in parrocchia di recente) possono 

sentire don Mattia per aggregarsi al cam-

mino che stanno facendo diverse coppie giovani della nostra comunità. 

ORARIO MESSE  
Lunedì 30 settembre 
8.30 Def. Giovanni 

18.30 Def. Annamaria Dansi 
Zendrini 
Martedì 1 ottobre  
 8.30 Def. Antonia, Lucia, Giu-
seppe Arrigo 
18.30 Def. Teglia Annaratone 
Mercoledì 2 ottobre 
8.30 Def. Fam. Brivio, Ottolini 
18.30 Def. Carmela Talenti 
Giovedì 3 0ttobre 
8.30 Def. Famiglia Finizio 
18.30  Def. Maria e Francesco 
Venerdì 4 ottobre 
8.30 Def. Francesco 
18.30 Def.Franco, Maria, An-
gelo 
Sabato 5 ottobre 
8.30 - 18.00 
Domenica 6 ottobre 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 
11.30 Def.Giulietta, Nello, Pia 
18.00 

DOPOSCUOLA  

per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie 
Inizierà il 2 ottobre 2019 e sarà in Oratorio nei 

pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì.  

Per le elementari alle ore 15 e per le medie alle 

ore 16,30.  

Coloro che fossero interessati possono rivol-

gersi in segreteria. Forse ci potrebbe anche 

qualche giovane o adulto disponibile a prestare 

la presenza in alcuni pomeriggi 

GRUPPO FAMIGLIE 

(OLTRE 10 ANNI  

DI MATRIMONIO) 

Il 4 ottobre alle ore 21 riprendono 

gli incontri del gruppo famiglie, è 

un momento importate di riflessio-

ne  sulla Parola di Dio e confronto 

fra coppie.  

Chi fosse interessato a partecipare 

può contattare: 

 Alessandra 3496728703 

 Roberta 3405414302 

Cambia gli occhiali! … si fa per dire! 
La gioia é come un albero; ha bisogno dì buone radici per fiorire.  

Eccone una! 

Un giorno un professore, prima di iniziare la lezione, toglie dalla cartel-

la un grande foglio bianco con una piccola macchia d'inchiostro nel 

mezzo. Rivolgendosi ai ragazzi, domanda: "Che cosa vedete?". 

"Una macchia d'inchiostro", risponde qualcuno.  

"Bene" continua il professore, così sono gli uomini: vedono soltanto le 

macchie, anche le più piccole, e non il grande stupendo foglio bianco 

che è la vita! Chiaro no? Vuoi arrivare alla gioia?  

Mettiti gli occhiali che vedono il lato buono che c'è in ogni cosa.  



 

Don Giorgio Basilio  cell. 3387610467 

Don Mattia Bernasconi cell. 3288060427 

Don Umberto Caporali cell. 3349172077 
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La Chiesa celebra la Madonna Regina del Santo Rosario.  
Alla fine dell’Ottocento fu il beato Bartolo Longo ad avviare la devozione nella Madre di Dio a Pompei.  
Il 7 Ottobre si festeggia certamente la Vergine del Rosario.  
Si tratta di una delle più importanti ricorrenze della tradizione religiosa cattolica.  
L’origine di questa ricorrenza solenne discende da un evento miracoloso: in una visione sovrannaturale, la 
Madonna è apparsa inspiegabilmente, avvolta da una luce, a San Domenico di Guzman nel 1208.  
Quest’ultimo è un monaco, che ha fondato l’Ordine dei Frati Predicatori nel 1234.  
In precedenza questa ricorrenza ha avuto un nome differente e veniva ricordata come Festa della Madon-
na della Vittoria.  
Il nome gli è stato dato da Papa Pio V, in quanto il 7 Ottobre si celebrava l’esito positivo della Battaglia di 
Lepanto del 1571.  
In questo scontro marittimo infatti le navi della Lega Santa, composta dalla Spagna, dallo Stato della Chie-
sa e da Venezia, hanno avuto l’onore di sconfiggere le flotte dell’impero dei turchi.  
I cristiani hanno quindi da sempre attribuito la vittoria della Lega Santa sugli ottomani come un regalo fat-
to dalla Beata Vergine, che per la soluzione di quel tragico evento è stata invocata con numerosi rosari 
recitati prima della Battaglia di Lepanto.  
In seguito, il Pontefice Gregorio XIII ha deciso che la ricorrenza cattolica del 7 Ottobre venisse chiamata da 
Festa della Madonna della Vittoria a Festa della Madonna del Rosario.  
Viviamo queste giornate in preparazione alla Festa  
 venerdì 4 ottobre ore 17,15 recita del Santo Rosario meditato durante l’adorazione  
 Sabato 5 ottobre ore 18,00 S. Messa solenne 
 Domenica 6 ottobre ore 11,30 S. Messa solenne e benvenuto a don Umberto Caporali (sacerdote 

residente nella nostra comunità) 
 Domenica 6 ottobre ore 17,15 Processione con la Statua della Madonna 
 Lunedì 7 ottobre ore 8,20 e ore 18,30 Festa liturgica della Madonna del Rosario 

28 settembre 2019 

AVVISI 

- lunedì 30 ore 19.00: inizio del cammino del GRUPPO ADOLE-

SCENTI e del GRUPPO 18-19ENNI: cena e presentazione del percor-

so dell’anno (portare 5€) 

- mercoledì 2: inizio del doposcuola 

- giovedì 3 ore 19.30: cena condivisa e inizio del cammino del GRUP-

PO GIOVANISSIMI 

- venerdì 4 ore 17.45: inizio del cammino del GRUPPO PREADOLE-

SCENTI con cena (conclusione per le ore 21.00) 

- sabato 5 ore 10.00: incontro di inizio anno per TUTTI I GENITORI 

DEI BAMBINI DEL CATECHISMO con presentazione dell’anno e 

dei catechisti e consegna del calendario 

- sabato 5 ore 18.00: riunione con i VOLONTARI DI ANAGAION 

- sabato 5 ore 20.45 in Duomo: REDDITIO SYMBOLI (partenza dalla 

piazza alle ore 20.00) 

- domenica 6: FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

- domenica 6 ore 18.30: riunione di inizio anno per i GENITORI DEI 

RAGAZZI DEL GRUPPO ADOLESCENTI 

 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO: in via eccezionale la segreteria 

dell’oratorio sarà aperta DOMENICA 29 DALLE 16.30 ALLE 18.00 

per le ultime iscrizioni al catechismo e ai cammini di catechesi. 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718
mailto:sanluigi@chiesadimilano.it

