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Paradossalmente per la vita pastorale di una parrocchia, a di-
spetto del calendario, Settembre è un po’ come la primavera, 
invece che l’autunno. Si riprendono tutte le attività - anche 

se non sono mai cessate - , si avverte una sorta di euforia per la 
programmazione dell’anno che sta davanti, si percepisce una buona 
dose di entusiasmo per le attività che ci attendono; salvo poi, du-
rante l’anno, sperimentare, quasi naturalmente, stanchezza se non 
addirittura disaffezione per gli impegni della comunità.
In questo quadro dai contorni contraddittori, mi preme racco-
mandarvi di rileggere l’editoriale dell’Insieme di domenica 1 Set-
tembre, invitandovi a non lasciarvelo sfuggire e a recuperalo.

Prendendo spunto dalla Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo 
Mario - della quale abbiamo già fatto ampia presentazione - col-
go preziose indicazioni per vivere questo mese di settembre come 
inizio di un nuovo cammino di fede per la nostra comunità, con 
l’auspicio che non venga meno l’energia necessaria ma cresca lungo 
il cammino il proprio vigore che suggerisce il Salmo 84 e il titolo 
della scorsa lettera pastorale, facendo così nostro un preciso stile pa-
storale. Il passo che quest’anno ci suggerisce di compiere il nostro 
arcivescovo è quello di renderci conto che davvero ogni situazione, 
per coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, è occasione prezio-
sa per lasciarsi evangelizzare ed evangelizzare a nostra volta. 

Di fatto ogni situazione è occasione di grazia, e per la missione di 
vivere e annunciare il Vangelo!
Persino san Paolo affronta i momenti difficili non con angoscia, ma 
trasfigurandoli in occasione. La lettera ai Filippesi che scrive in una 
situazione drammatica cioè dal carcere, non è motivata da una pre-
occupazione dogmatica o disciplinare, piuttosto dalla gratitudine 
e dall’affetto. Nel primo capitolo della lettera Paolo comunica che 
la condizione umiliante e disagevole di essere carcerato è diventata 
l’occasione per far risuonare il nome di Cristo in tutto il pretorio. 
La situazione si è rivelata occasione.
Così scrive il nostro Arcivescovo: «Propongo pertanto questa lettera 
come testo biblico per accompagnarci nell’anno pastorale 2019-
2020: è un testo che può ispirare commozione, preghiera, pensiero 
e orientamenti all’azione. Raccomando quindi di riprendere, legge-
re e commentare la Lettera ai Filippesi.

Questo prossimo anno pastorale, che ormai abbiamo iniziato, 
sarà carico di proposte affinchè davvero ogni situazione possa es-
sere vissuta come grazia e occasione per la missione.

SETTEMBRE POI CI PRENDERÀ...

≥continua a pagina due

ORARI S. MESSE 
PERIODO INVERNALE 

IN VIGORE DAL
9 SETTEMBRE

SS MESSE FERIALI
San Martino:

tutti i giorni ore 8.15; 18.00
San Giuseppe:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì
ore 9.00;

Sabato ore 17.00 (prefestiva)
Madonna in Campagna: 

Martedì, Giovedì ore 18.00
Santa Monica (Ospiate):

ore 18.00
San Guglielmo (Castellazzo):

Mercoledì ore 20.30
segue Adorazione Eucaristica

e meditazione
Giovedì ore 16.00

SS. MESSE FESTIVE
San Martino:

ore 8.30; 10.00; 11.30; 18.00
San Giuseppe:

ore 10.30
Madonna in Campagna:

ore 8.30; 10.00 
Santa Monica (Ospiate):

ore 10.30
S. Maria Assunta (Ospiate):
prefestiva sabato ore 18.00

San Guglielmo (Castellazzo):
prefestiva ore 20.30

festiva ore 09.30; 17.30

ORARIO SEgRETERIA 
PARROCChIAlE

Per tutto il mese di Settembre:
dalle 17.00 alle 18.45

IN EVIDENZA
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Ci saranno eventi straordinari ma non dobbiamo certo 
dimenticare l’ordinarietà di una vita di Chiesa che pur 
nella consuetudine dei ritmi, tuttavia segna costruttiva-
mente il cammino di fede di ciascuno: penso ai ritmi 
scanditi dai tempi liturgici, ai rinnovati itinerari di ini-
ziazione cristiana per i ragazzi del catechismo e alle loro 
famiglie, penso alle proposte formative per tutte le fasce 
giovanili e ai percorsi per le famiglie, penso inoltre alle 
tantissime iniziative della vita della parrocchia. Quanta 
ricchezza di situazioni per occasioni di grazia!

Ma quest’anno sarà caratterizzato da alcuni eventi 
speciali. 
Anzitutto le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Pastorale. Ne avevo già parlato nell’editoriale dell’In-
sieme n. 25 del 23 Giugno scorso. Prossimamente ci 
sarà un inserto speciale a questo riguardo. Le elezioni 
per il Consiglio Pastorale sono l’occasione per tradur-
re tutti i grandi temi della sinodalità, della valorizza-
zione del laicato, della corresponsabilità dei laici nella 
conduzione di una parrocchia e quindi, più in gene-
rale, nella conduzione del piano di Dio nella storia at-
traverso la sua Chiesa. Un invito accorato che rivolgo 
a tutti i gruppi, le realtà e le componenti della nostra 
comunità affinchè nel Consiglio Pastorale sia rappre-
sentato tutto il volto della nostra Chiesa.

Un’altra situazione che diventa occasione di grazia 
e di missione è la Visita Pastorale dell’Arcivescovo 
Mario a tutte le parrocchie del nostro Decanato da 
metà Gennaio e Metà Febbraio 2020.
L’intenzione della Visita Pastorale è di incoraggiare 
il popolo in cammino a continuare il suo cammino, 
ad apprezzare la continuità, a verificare l’incisività, a 
rendere più sciolto e lieto il vivere ordinario  di di-
scepoli che portano a compimento la loro vocazione.
Nelle prossime settimane daremo ulteriori e preci-
si dettagli di quest’evento impegnativo, di verifica 
del nostro essere comunità cristiana, di riprogram-
mazione dei passi da compiere; un evento che sarà 
certamente occasione di crescita nella fede.

Una terza situazione che si presenta come occasione 
di crescita nella fede è la proposta della Scuola di 
Teologia per Laici giunta al settimo anno e che svi-
lupperà questo tema: teologia della scrittura e dina-
miche di gruppo per animare gruppi di ascolto della 
parola. L’obiettivo è quello di aiutare tutti (adulti, 
genitori, catechiste) a trasmettere la parola di Dio 
ed eventualmente rilanciare i gruppi di ascolto della 
parola nella nostra parrocchia, come segno e concre-
ta iniziativa missionaria di evangelizzazione. Questo 
tema è anche uno di quelli principalmente trattati 

dalla prossima Visita Pastorale. Questo percorso, al-
lora, può essere davvero visto come preparazione ma 
anche come frutto della visita pastorale proprio sul 
tema della familiarità con la Parola. Anche su questo 
vi rimando a uno specifico editoriale nel prossimo 
mese di Ottobre.

Nel contesto del tema della familiarità con la Paro-
la di Dio vi invito a partecipare agli incontri del-
la Scuola della Parola che nel nostro decanato in 
questi ultimi anni è stata un punto di forza, e che 
quest’anno vedrà come predicatore apprezzato e 
particolarmente esperto: Luca Moscatelli. Il tema è 
particolarmente intrigante e coinvolgente: le figure 
della fede in Giovanni.

Nell’editoriale del 1 Settembre dicevo che non ci si sal-
va con le manifestazioni esteriori, ma con la profonda 
adesione alle scelte morali ed esistenziali della fede. 
La fede, infatti, è esperienza coinvolgente, implica 
formazione, riflessione, condivisione, comprensione, 
rinnovamento, empatia affettiva, maggiore coscienza 
cristiana. Se ciò è vero, allora trova il suo significato 
profondo la proposta di un eventuale pellegrinag-
gio in Terra Santa nell’estate 2020, un pellegrinaggio 
che vuole essere una vera esperienza spirituale intensa, 
cammino autentico di discepolato, con l’obiettivo di 
rinsaldare la nostra fede con esperienze forti e di ag-
giungere una tappa significativa alla nostra crescita in-
teriore. Un pellegrinaggio che sarà preparato per tem-
po con un percorso di incontri formativi e informativi 
aperti a tutti e non solo ai pellegrini in modo che sia 
offerto un vero e proprio percorso culturale e spiritua-
le interessante. Vi comunicheremo date e tempi. 

Come vedete si tratta di un anno interessante e ricco 
di situazioni che sono occasioni di grazia; sono solo 
alcune, per non contare tutte quelle che certamente il 
Signore, nella sua benevolenza, ci riserverà e che non 
sono programmabili nemmeno dai nostri buoni pro-
positi, ma arrivano da lui e della sua costante volontà di 
benedire la nostra vita e quella della nostra comunità.

don Maurizio

dagliORATORI
APPUNTAMENTI
•FESTA ORATORIO SETTEMBRE 2019
Fervono i preparativi! Ecco una sintesi del programma:
- Sabato 14 e Domenica 15: fiaccolata di apertura del-
la festa dell’oratorio da Pavia a Bollate, arrivo per la 
Santa Messa delle 11.30
- Sabato 21 e Domenica 22: festa in oratorio.
Seguirà programma dettagliato con gli appuntamenti.
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“Le fondamenta di ogni stato sono l’istruzione dei suoi giovani”
Diogene

IL RE LEONE
Venerdì 6/9 e Sabato 7/9 ore 21:15
Domenica 8/9 ore 16:30 e 21:15

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 10 Settembre
Riapre la segreteria parrocchiale
Ricomincia la preghiera di Taizè

Sabato 14 e Domenica 15 
Settembre
Dopo le S. Messe vendita fiori
Ore 10.30 Santa Messa in Santa 
Maria Assunta
Ore 20.30 Processione con Ro-
sario meditato dalla cappella 
dell’Addolorata a Santa Maria 
Assunta

AL VIA IL NUOVO ANNO
SCOLASTICO
Le porte della Scuola Maria Imma-
colata sono aperte, così pure i nostri 
cuori, pronti ad accogliere i nostri 
bambini per vivere con loro “la gioia 
dell’incontro” in questo nuovo anno 
scolastico 2019-2020.
Buon anno scolastico a tutti!
Suor Rosangela, insegnanti e tutto il 
personale della scuola

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

UN LIBRO PER...
pensieri e azioni

Luciano Mazzocchi
Pensieri di vita.
Ascoltando il creato
Ed. Paoline

Nell’isola giapponese di Oshima 
le donne usano immergere nel 
fango il filato ottenuto dalla tessi-
tura e lo lasciano a macerare con le 
stoppie per giorni e giorni. Se ne 
ottiene un colore intenso e sobrio 
molto apprezzato dai giapponesi. 
Così è il nostro Dio, così è Cristo: 
un Dio che si macera nella realtà 
umana, permeandola di Spirito 
Divino. Questo libro, scritto dal 
missionario Saveriano Luciano 
Mazzocchi, vuol essere una mano 
amica che aiuta l’uomo cristiano a 
riattivare l’amicizia con la natura. 
Suddiviso in quattro parti, una per 
ogni stagione, inizia con l’inverno 
stagione in cui riparte ogni nuovo 
anno liturgico. Per ciascuna delle 
settimane dell’anno l’autore offre 
una riflessione maturata nella sua 
lunga esperienza di missionario in 
Giappone. Al testo biblico alterna 
la saggezza del pensiero orienta-
le e sempre suggerisce un’azione 
concreta: uno sguardo più atten-
to, una sosta in una chiesa o in 
un parco, una visita a persone o 
luoghi abitati dalla sofferenza. Il 
tutto per renderci più sensibili e 
riconoscenti nei confronti di “so-
rella Madre Terra” e dei suoi quo-
tidiani doni.

dallaDIOCESI
LE TERRAZZE DEL DUOMO
• Fino al 15 settembre, nella stagione 
in cui il tramonto tinge d’incanto il 
marmo di Candoglia, i visitatori del 
Duomo di Milano possono godere 
dell’opportunità di salire sulle Terraz-
ze della Cattedrale. Un’esperienza che 
consente di scoprire suggestivi scorci 
e prospettive verso la città, nonché di 
ammirare le 135 guglie, gli ornati, la 
statuaria, la Madonnina e tutte le pre-
ziosità architettoniche del Duomo. È 
possibile salire con ascensore (a partire 
da 14 euro intero e 7 ridotto) o scale 
(da 10 e 5 euro), anche usufruendo del 
servizio fast-track (23 e 12 euro), con 
un prolungamento dell’orario fino 
alle 20.30 (ultima salita alle 19.40). 
Anche la Biglietteria 1 (Sala delle Co-
lonne, piazza del Duomo 14/a) resterà 
aperta fino alle 19.30. Info e prenota-
zioni: tel. 02.72023375; visite@duo-
momilano.it •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 

VENDITA GIOR-
NALE SCARP DE’ 
TENIS Il mensile 
sarà distribuito Saba-
to 7 e Domenica 8 

Settembre sul sagrato della chiesa 
di S. Monica a Ospiate e di Ma-
donna in Campagna.

PEllEgRINAggIO
IN UMBRIA

Sono aperte le iscrizioni per il 
pellegrinaggio nei luoghi di San 
Francesco organizzato dall’As-
sociazione Medjugorje Milano 
Onlus. Il pellegrinaggio si terrà 
da Venerdì 20 a Domenica 22 
Settembre in pullman. Partenza 
da Bollate e Milano, Venerdì alle 
ore 7,00. Visite e Sante Messe ad 
Assisi, Gubbio e Domenica a La 
Verna (AR) dove San Francesco 
ricevette le stigmate. Presenza 
di sacerdote, pensione completa 
in albergo, assicurazione me-
dica + bagaglio. Costo €370,00, 
all’iscrizione €100,00, minimo 
25 persone. Per iscrizione: tel. 
02 38301670 - 349 8471099.

ADORAZIONI EUCARISTICHE
ED INCONTRI DI PREGHIERA

CHIESA DI S. GIUSEPPE
Adorazioni notturne il 1° sabato del 
mese dalle ore 21 fino alle ore 9.
Adorazione, S. Rosario, canti e lodi 
il 2° e 4° lunedì del mese alle ore 21.

CALENDARIO INCONTRI
Settembre 2019

Sabato 7 - Lunedì 9 - Lunedì 23
Ottobre 2019

Sabato 12 - Lunedì 14 - Lunedì 28
Novembre 2019

Sabato 2 - Lunedì 11 - Lunedì 25
Dicembre 2019

Sabato 7 - Lunedì 9 - Lunedì 23
Gennaio 2020

Sabato 4 - Lunedì 13 - Lunedì 27
Febbraio 2020

Sabato 1 - Lunedì 10 - Lunedì 24
Marzo 2020

Sabato 7 - Lunedì 9 - Lunedì 23
Aprile 2020

Sabato 4 - Lunedì 13 - Lunedì 27
Maggio 2020

Sabato 2 - Lunedì 11 - Lunedì 25
Giugno 2020

Sabato 6 - Lunedì 8 - Lunedì 22
Luglio 2020

Sabato 4
Organizzazione Associazione Me-
djugorje Milano e Gruppo Ma-
donna del Rosario.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, III settimana, proprio per Esaltazione della Santa Croce (14 settembre)

 Venerdì 13 Settembre
1Gv 4, 7-14; Sal 144 (145); Lc 17, 22-25
Il Signore è buono verso tutte le sue creature

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maddalena Ghezzi
S. Giuseppe   9.00 Claudio
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Maria
S. Monica 18.00
Cappella V. Mazzini 20.45 S. Rosario

Sabato 14 Settembre
Nm 21, 4b-9; Sal 77 (78); Fil 2, 6-11; Gv 3, 13-17
Sei tu, Signore, la nostra salvezza

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Ambrogio e Battista 
S. Giuseppe  17.00 Luigi Ghezzi, Fam. Grassi e Pagani, Claudio
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Roberta Chiecca, Paola Isabella Padovani,
  Mariuccia Perfetti, Giovanna Borgonovo 
S.M. Assunta  18.00 Elisa Rosa Figini

Domenica 15 Settembre
III DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 43, 24c - 44, 3; Sal 32 (33); Eb 11, 39 - 12, 4; Gv 5, 25-36
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Angelo e Pina
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Antonio e Adelaide Minora
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Teresa Paradiso, Nicolò Fragile,
  Teresa Fragile, Fam. Cattaneo

Chiesa san GiUsePPe - Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 9.00 mercoledì
S. Messa prefestiva: ore 17.00 - S. Messa festiva: ore 10.30

Chiesa san GUGlielmo, Castellazzo - Orario S. Messe
S. Messa prefestiva: ore 20.30
S. Messa festiva: ore 09.30, ore 17.30
SS. Messe feriali:
Mercoledì, ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica, meditazione
Giovedì, ore 16.00

Domenica 8 Settembre
II DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 5, 1-7; Sal 79 (80); Gal 2, 15-20; Mt 21, 28-32
La vigna del Signore è il suo popolo

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Elio
Madonna in C.   9.30  
S. Giuseppe 10.30 Giampaolo Nanni, Zaccaria Pecis,
  Coniugi Ferrara, Gianni Ferrara
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Massimo e Rosa 
S. Martino 16.00 Battesimo di Aurora, Anna, Michele,
  Lorenzo, Chiara, Caroline 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Mario Bruschi, Fam Balducci,
  Giovanni Zuppini, Angelo Creanza

lunedì 9 Settembre
1Gv 3, 1-9; Sal 23 (24); Lc 17, 1-3a
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Re  
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Mario Termine 
S. Monica 18.00

Martedì 10 Settembre
1Gv 1, 5 – 2, 2; Sal 132 (133); Lc 17, 3b-6
Dove la carità è vera, abita il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Luigi Cogni
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Mercoledì 11 Settembre
1Gv 3, 17-24; Sal 111 (112); Lc 17, 7-10
Dio ama chi dona con gioia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte
S. Giuseppe   9.00 Giuseppe Rinaldi
S. Martino 18.00 Gianfranco Cigolini 
S.M. Assunta 18.00
 

giovedì 12 Settembre
1Gv 4, 1-6; Sal 72 (73); Lc 17, 11-19
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tomaso
S. Martino 18.00 Defunti di Via Magenta 33
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Annamaria Deanna
S. Monica 18.00 Fam. Sala
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