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Domenica 4 Ottobre 2020
LA DOMENICA DELLA “RINASCITA”
Festa della Madonna del Rosario

N

ella nostra parrocchia, come da tradizione, la prima domenica di ottobre
non è solo la festa della Conpatrona
- la Madonna del Rosario, alla quale tutti i fedeli
sono particolarmente legati - ma coincide anche
con la ripresa di tutte le attività pastorali, a cominciare da quelle oratoriane e della catechesi.
Quest’anno, poi, questo inizio assume un valore significativo dopo la lunga esperienza di
lockdown dovuta alla pandemia. C’è attesa, c’è
speranza, c’è voglia di riprendere insieme. C’è
una grazia speciale in ogni inizio. Chi si mette
all’opera è attratto da una meta da raggiungere,
da un risultato desiderabile, dall’intenzione di vivere il tempo come amico del bene.
C’è anche una speciale tentazione in ogni ripresa, quando chi si mette all’opera sembra spinto
dall’inerzia e dice: «Ancora? Sempre le stesse cose?

I soliti volti, i soliti fastidi, le solite tensioni! i soliti
impegni!». Ma c’è anche una domanda carica di
attesa fiduciosa: “Come inizieremo quest’anno?”
Dopo il trauma subito, dopo le molte previsioni e le molte smentite, sotto molti condizionamenti e forse inestirpabili paure, avviamo comunque un nuovo anno pastorale.
La sapienza cristiana legge in ogni inizio un’occasione, una grazia, una novità. Tanto più in
questo 2020: molte delle solite cose sono da reinventare. L’impegno che dobbiamo metterci è
quello di imparare dall’esperienza vissuta e che
stiamo ancora vivendo per essere migliori rispetto a prima. Dobbiamo essere docili allo Spirito
di Dio e come «ogni scriba, divenuto discepolo
del regno dei cieli: è simile a un padrone di casa
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (cfr. Mt 13,52).
≥continua a pagina due

PROGRAMMA CELEBRAZIONI Madonna del Rosario
Per Domenica 4 Ottobre, in sostituzione della tradizionale processione con la statua della Madonna del Rosario che non si può svolgere per le norme anticontagio, proponiamo
all’intera Parrocchia il seguente programma:
• ore 15.15 suoneranno le campane in tutte le Chiese
• ore 15.30 ci si ritroverà contemporaneamente tutti insieme nelle chiese di san Martino,
san Giuseppe, Madonna in Campagna (sagrato), san Guglielmo e santa Monica
- pregheremo tutti insieme con lo stesso testo di preghiera
- verrà benedetto e consegnato un segno di augurio a tutti i fedeli
• ore 16.30, solo in oratorio san Filippo Neri: benedizione della nuova statua della Madonna e “Festa del Via” per tutti i ragazzi della Iniziazione Cristiana
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La ripresa dell’attività ordinaria è il tempo propizio non solo per raccogliere la lezione che viene
dai mesi strani e complicati che abbiamo vissuto,
ma anche per interrogarci insieme su come dobbiamo riprendere, su quali siano le cose essenziali,
quali le zavorre, quale il segreto per l’irradiazione
della gioia nel vivere la nostra fede cristiana.
L’arcivescovo Mario ci propone, dunque, di
caratterizzare la Domenica 4 ottobre come “domenica dell’ulivo”, nel senso che intende incoraggiare la benedizione e la distribuzione di un
“segno” come messaggio augurale. Basterebbe ripensare spontaneamente alla colomba di Noè e al
suo segno-messaggio di “rinascita”, di “ripresa”,
di “futuro”. Penso che in questo tempo ne abbiamo tutti bisogno: come singoli, come famiglie,
come Chiesa popolo di Dio, come società civile.
Nel tempo che abbiamo vissuto, l’epidemia ha
devastato la Terra e sconvolto la vita della gente. Ab-

celebrazioni eucaristiche
della domenica

Con l’introduzione della celebrazione delle 10.15
nella cappella dell’oratorio femminile e in considerazione che ci avviciniamo alla stagione fredda - durante la quale non sarà più possibile disporre i posti
a sedere anche sui sagrati - invitiamo i fedeli a prendere in considerazione tutti gli orari delle S. Messe
attualmente in programma in tutte le Chiese parrocchiali (in san Martino, in particolare), in attesa
di nuove disposizioni o introduzione di nuovi orari.
INCONTRI DI PREGHIERA

A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario

SAN GIUSEPPE

• Adorazione Eucaristica Lunedì 28 Settembre,
dalle ore 21 alle ore 22, Adorazione Eucaristica e recita del Rosario presso la chiesa di S. Giuseppe

SAN MARTINO

• Incontro di preghiera “Madonna del Rosario” Sabato 3 Ottobre, dalle ore 14.30, presso la chiesa di S.
Martino, l’ Associazione Medjugorje Milano organizza un incontro di preghiera “Madonna del S. Rosario” con la partecipazione
di Suor Maria Goretti, della comunità Serve di Gesù povero di
Trapani. Programma: Coroncina Divina Misericordia, S. Rosario
internazionale, Messaggi della Madonna a Medjugorje. Catechesi
di Suor Maria Goretti. Adorazione Eucaristica, S. Messa Vigiliare, Animazione con Florian e il suo violino

biamo atteso segni della fine del dramma. La benedizione dell’ulivo o di un segno analogo deve essere
occasione per un annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, di augurio che può raggiungere tutte le case.
Celebrare questo segno nel giorno in cui ricorre la memoria di san Francesco d’Assisi, nell’anno
dedicato a rileggere e recepire l’enciclica di papa
Francesco Laudato si’, è un’altra occasione ricca di
messaggi. Inoltre, per noi parrocchiani di san Martino assume un ulteriore significato: la festa della
Madonna del Rosario e la festa del “Via” come
inizio della catechesi sono l’occasione per iniziare un nuovo anno pastorale nella intercessione di
Maria come “sede della Sapienza”. Ella, donna di
fede, abitata dal timor di Dio, fedele al disegno
del Padre e del suo Figlio Gesù, lei che custodiva
meditando nel suo cuore le parole e le vicende di
Gesù ci aiuti in una lettura cristiana delle vicende
e delle situazioni, una lettura sapiente, ispirata dallo Spirito di Dio e dalla luce del Vangelo.
don Maurizio

dall’ORATORIO
CATECHISMO (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile,
Via Donadeo Tel. 02 36637021

• RIPARTE L’INIZIAZIONE CRISTIANA
Sul canale parrocchiale YOUTUBE: tutte le indicazioni
per una ripartenza corretta della catechesi dei ragazzi
• FESTA DEL VIA
DOMENICA 4 OTTOBRE festa della Madonna del Rosario,
alle ore 16.30, in oratorio san Filippo Neri: benedizione della nuova statua della Madonna e “Festa
del Via” per tutti i ragazzi della Iniziazione Cristiana
• PRIME COMUNIONI
Le Prime Comunioni si celebreranno nei giorni Domenica
18 e Domenica 25 Ottobre, alle ore 11.30 e alle ore 15.30
• CRESIME
Le Sante Cresime si celebreranno nei giorni Domenica 1
e Domenica 8 Novembre, alle ore 11.30 e alle ore 15.30
• MESSA DELLA DOMENICA per ragazzi
DELLA CATECHESI e famiglie
Con Domenica 4 Ottobre, per favorire la ripresa e la
partecipazione alla S. Messa dei ragazzi dell’iniziazione
cristiana e delle loro famiglie, proponiamo la celebrazione dell’Eucaristia della Domenica alle ore 10.15
nella cappella dell’oratorio femminile. Le singole
classi di catechismo riceveranno un invito specifico nelle Domeniche indicate

Un aforisma per pensare
“Il giovane cammina più veloce dell’anziano,
ma l’anziano conosce la strada” Proverbio africano

dallaDiocesi
Autunno tra le guglie del
Duomo di Milano

• Tra i mesi di settembre e ottobre
una ricca proposta di tour. Un’esperienza unica per scoprire la Cattedrale meneghina sotto una nuova luce e
per conoscere i segreti che da secoli
sono custoditi tra le alte e imponenti
mura marmoree di questo straordinario capolavoro di Arte e Fede.
Calendario visite:
- LA MELODIA DEL DUOMO:
VISITA SPECIALE AGLI ORGANI
Sabato 10 Ottobre
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- IL DUOMO SI RACCONTA
Sabato 17 Ottobre
- ENIGMI E SEGRETI DEL DUOMO DI MILANO
Sabato 31 Ottobre
- DUOMO TOUR FAST-TRACK
Tutto il mese di Ottobre.
Per informazioni: Duomo Info
Point, Tel. 02.72023375, info@duomomilano.it
Per prenotazioni: Ufficio Visite Guidate, Veneranda Fabbrica del Duomo, sito ufficiale: www.duomomilano.it, sezione “Visite Guidate e
Incentive”, visite@duomomilano.it •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

CONTINUA LA VENDITA
DELLE TAGLIATELLE

Ottimo il risultato del primo appuntamento con la vendita di tagliatelle artigianali, molto apprezzate da numerosi bollatesi. Il risultato della
vendita, quasi mille euro, andrà devoluto alla parrocchia. Gli organizzatori, i Volontari dei Peritt, ringraziano tutte le volontarie che hanno
tirato la pasta e preparato le tagliatelle. Grazie, ovviamente, a chi le ha
acquistate ed un doveroso ringraziamento anche al “Fogolar Furlan”
che ha ospitato gli organizzatori nella propria sede.

VENDITA in Parrocchia S. Martino
Sabato 26 e Domenica 27 Settembre
Sabato ore 18 e Domenica ore 8.30 - 10.00 - 11.30
La vendita è organizzata da:

Parrocchia San Martino, Chiesa San Giuseppe Artigiano
e Volontari dei Peritt
VI ASPETTIAMO!

giornata pro seminario

Domenica 4 Ottobre si terrà la tradizionale “Giornata per il Seminario”,
l’annuale appuntamento che coinvolge tutte le Parrocchie nel sostegno
del Seminario diocesano di Venegono Inferiore. Il tema per l’evento 2020
è “TENERAMENTE AMATI PER SEMINARE BELLEZZA” riprendendo le parole dell’Arcivescovo Mario Delpini: Gli amici di Dio sono
uomini e donne che abitano la terra e non solo custodiscono la bellezza del
mondo, ma creano le condizioni per lo stupore, il desiderio dell’ascolto. I
seminaristi sono tra gli amici di Dio e seminando bellezza favoriscono le
condizioni per lo stupore. Nella giornata del Seminario preghiamo per i
nostri sacerdoti e seminaristi, diamo il nostro contributo con le proposte
offerte dagli incaricati alle porte della Chiesa. Anche la nostra parrocchia
celebrerà la Giornata con alcuni momenti particolari:
- Venerdì 2 ottobre con inizio alle 17.00, nell’ambito dell’Adorazione Eucaristica in Parrocchia, si terrà una speciale preghiera per il Seminario
- nelle S. Messe di Sabato 3 e di Domenica 4 Ottobre ci sarà la possibilità
di sostenere il Seminario attraverso un’offerta, la sottoscrizione/il rinnovo
degli abbonamenti alle riviste “Fiaccola” e “Fiaccolina”, la celebrazione di
S. Messe in suffragio defunti, proposte varie.
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UN LIBRO per...
autostrade verso
il cielo

Luigi Francesco Ruffato
Carlo Acutis. Adolescente
innamorato di Dio
EMP- Edizioni Messaggero
Padova
Carlo Acutis (Londra 1991 - Monza 2006) sin da bambino fa da
“maestro di fede” ai suoi genitori.
Da ragazzo è discepolo di sant’Antonio di Padova e di san Francesco
d’Assisi. Da adolescente mantiene
la promessa di essere sempre unito
a Dio, e partecipa alla Santa Messa
tutti i giorni, sosta a lungo in adorazione eucaristica «per imparare
a vivere con gli altri». Un ragazzo
vivace e pieno di interessi, e un
piccolo genio informatico. Amava
intensamente i poveri, gli exra-comunitari, i fedeli di altre religioni.
Muore a 15 anni, per una leucemia fulminante. Alle sue esequie
la chiesa parrocchiale era gremita
all’inverosimile, da persone di ogni
colore, razza e fede, tutti suoi amici, sembrava una festa di popoli.
Quel giorno un clochard teneva
alto un cartello: «Muore giovane
colui che al cielo è caro». Carlo
verrà beatificato il prossimo 10 ottobre ad Assisi, dove è sepolto.
“La notizia – dice il vescovo di Assisi Domenico Sorrentino – costituisce un raggio di luce in questo
periodo in cui nel nostro Paese
stiamo faticosamente uscendo da
una pesante situazione sanitaria,
sociale e lavorativa. In questi mesi
abbiamo affrontato la solitudine e
il distanziamento sperimentando
l’aspetto più positivo di internet,
una tecnologia comunicativa per
la quale Carlo aveva uno speciale
talento, al punto che Papa Francesco, nella sua lettera Christus vivit
rivolta a tutti i giovani del mondo,
lo ha presentato come modello di
santità giovanile nell’era digitale”.
Il libro contiene due testi inediti di
Carlo e un’intervista alla mamma
Antonia Salzano Acutis.
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 27 Settembre

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
27 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40
Ama il Signore e ascolta la sua parola
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Marco e Carla Mantica
Madonna in C.
8.30		
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Giuseppe e Aldo Carrera
S. Monica
10.30 Giuseppe Pagliato, Attilio Calandro
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Leonardo, Camilla, Riccardo
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Pasquale Paolì e Elvira, Antonio Paolì
		 Maria Antonia Tavella, Teresa Incollà

Lunedì 28 Settembre

28

Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19
L’anima mia è rivolta al Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Maria Rosa Schieppati
9.00
18.00 Fam Rivetti e Cimmino
18.00

Martedì 29 Settembre

Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE E
29 RAFFAELE – Festa
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Martino
18.00 Mario Carrettoni e Rita
Madonna in C. 18.00 Antonietta e Donato
S. Monica
18.00 Giuseppe Ceriani

Mercoledì 30 Settembre

30

2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40
Tu, o Dio, conosci il mio cuore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Silvana Galimberti
18.00

Giovedì 1 Ottobre

1

2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44
Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.

8.00
8.15
18.00
17.00

Lodi
Vincenzina Minora
Antonia Matera
Adorazione Eucaristica

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, II settimana,
proprio per Ss. Michele, Gabriele, Raffaele (29 settembre)
Madonna in C.
S. Monica

18.00 Annamaria e Giannino
18.00 Paola Geronazzo

Venerdì 2 Ottobre

Ss. Angeli custodi
2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Angelo Degli Agosti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
11.30 Matrimonio di Tommaso e Federica
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Lucia Lattanzio, Vincenza Acquavite
S. Monica
18.00

2

Sabato 3 Ottobre

3

Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.Monica
18.00
		

Lodi
Domenico e Teresa
Fam Spagnoli e Tonin
S. Rosario
Alessandro Corti e Luigia, Fam. Nardone
Carla Pastori, Carmelo Gioffrè
Alberto Rosini, Fam. Longhi-Restelli-Rosini
Fam. Sala

Domenica 4 Ottobre

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
Oratorio Femminile 10.15 Ragazzi del catechismo e famiglie
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Fam. Pratobevera-Alzati-Cedrola
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia
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IN EVIDENZA
orari SEGRETERIA
La segreteria di San Martino è aperta dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
La segreteria di Santa Monica è aperta dal Martedì al Venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00.
EDICOLA SPIRITUALE
Sono disponibili nuovi testi di meditazione e di riflessione
personale. Si raccomanda, per la corretta gestione dei libri,
di attenersi alle istruzioni di igiene esposte sul tabellone nei
pressi della stessa Edicola.

