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Ma è con-
tento di 
andare a 
Varenna? 

Alcuni mi chiedono. 
Ma tu sei contento? 
Mi chiedono gli ami-
ci. Sì, sono contento e 
son contento di anda-
re a Varenna, là dove 
il Vescovo mi ha chie-
sto di andare, non l’ho 
chiesto io, mi è stato 
chiesto, non ho scelto io di spostarmi da 
Bollate, mi è stata chiesta la disponibilità 
a cambiare, a svolgere il mio ministe-
ro di sacerdote in un altro posto della 
nostra quasi sconfinata Diocesi. Le cose 
stanno così, questa è la vita del prete, 
questa almeno la mia vita. Questo fatto-
re di disponibilità al Vescovo, la dimen-
sione dell’obbedienza è fondamentale 
nella mia vita. Ci credo profondamente, 
l’ho promesso il giorno della mia ordina-
zione e ogni giorno cerco di pensare a 
questa dimensione di vita come alla mia 
dimensione di vita, capace di realizza-
re quello che sono, che ho scelto e che 
continuo a scegliere.

Certo, lasciare Bollate ed in particola-
re la parrocchia santa Monica di Ospiate 
mi spiace. Ho vissuto 10 anni di ministero 
sacerdotale belli e pieni e di questo devo 
davvero ringraziare tante persone che con 

me hanno lavorato, 
collaborato e vissuto.

Io poi, personal-
mente, ho la capacità, 
per dono, io non ho 
nessun merito in pro-
posito, di vivere que-
ste cose tutte dal pun-
to di vista spirituale. 
Per me infatti quello 
che mi sta capitando 
è una nuova chiama-
ta che si ripete, che si 

rinnova. Il mio Dio, Gesù, mi chiama ad 
un nuovo incarico: è Lui a chiamarmi, 
a volermi ed è Lui che mi darà la forza. 
Sarò capace di fare il parroco? Non lo so.

Saprò amministrare la mia comunità 
anche dal punto di vista fiscale e buro-
cratico? Non lo so.

Ma non sono preoccupato, perché ho 
imparato a camminare, nel mio caso due 
volte, ho imparato ad andare in biciclet-
ta, a scalare le montagne, imparerò an-
che a vivere il ministero sacerdotale da 
parroco. E poi caspita, con tutti i bra-
vi maestri che ci sono in giro, primi fra 
tutti i miei amici e compagni di ordina-
zione. Davvero non sono preoccupato. Il 
Signore mi darà forza, mi assisterà e sarà 
sempre con me, perché io certo ho pro-
messo, ma pure Lui ha fatto delle serie 
promesse al mondo, ai suoi discepoli, e 
ad ogni credente in Lui.

>> continua a pagina due

SI RINNOVA ANCORA LA CHIAMATA
Il saluto di Don Enrico alla nostra comunità
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In questo mese di settembre 
ho chiesto di cantare come can-
to allo spezzare del pane nelle 
messe feriali in canone di Taizè 
che recita così:

“Fidati di Lui e non temere, 
la pace di Dio ti proteggerà, 
fidati di Lui, Alleluia, Alle-
luia”.

Lo canto spesso anche durante 
il giorno…. ecco io sono un po’ 
in questa dimensione spirituale 
in questo periodo e questo mi fa 
bene.

Voglio salutare tutti, ricorda-
re tutti, anche chi si è scontra-
to con me, chi mi era amico e 
poi è finita, chi mi stimava e poi 
ha smesso, chi non mi stimava e 
poi invece ha imparato a volermi 
bene.

Saluto tutti e ricordo partico-
larmente nella preghiera i cari 
ammalati.

Pregate per me, io sono certo 
mi ricorderò e pregherò per voi.

Don Enrico Mauri

<< da pagina uno

dall’ORATORIO
NUOVO ANNO
CATECHESI
Per avere informazioni spe-
cifiche relative al catechismo 
(bambini delle elementari a 
partire dalla classe II + ragazzi 
delle medie + preadolescenti 
e adolescenti + giovanissimi 
18/19 anni + giovani dai 20 
anni) è attivo il seguente indi-
rizzo mail al quale scrivere: 
catechesi.sanmartino@gmail.com
Segreteria catechesi, dal Lune-
dì al Giovedì ore 16.00-18.00 
(c/o Oratorio Femminile, via 
Donadeo): tel. 02 36637021.
Info e aggiornamenti sul sito 
parrocchiale.

dallaDIOCESI
«NIPOTI, GENITORI E NONNI», 
IN UN CONVEGNO IL FUTURO 
DELLE RELAZIONI 
• «Nipoti, genitori e nonni: rela-
zioni su cui si gioca il futuro» è il 
tema del convegno che si terrà 
sabato 2 ottobre.
Aprirà i lavori don Mario Anto-
nelli, Vicario episcopale per l’E-
ducazione e la celebrazione della 
fede. Seguirà l’intervento dell’Ar-
civescovo, monsignor Mario Del-
pini. Poi Marco Astuti presenterà 
«Risultati e suggestioni dai dati del 
sondaggio» effettuato in questo 
periodo, mentre Giovanna Rossi 
rifletterà su «Sfide intergenerazio-
nali in una società che cambia».
Mariolina Ceriotti Migliarese par-
lerà di «Ricadute nelle relazioni 
all’interno della famiglia allargata» 
e a seguire la famiglia Mor porte-
rà la sua testimonianza su «Nonni 
risorsa per i nipoti o nipoti risorsa 
per i nonni? E i genitori?».
Interverrà anche il cardinale An-
gelo Scola, Arcivescovo emerito. 
Il saluto dei responsabili del Ser-
vizio per la famiglia concluderà il 
pomeriggio. •
LA PROPOSTA PASTORALE 
DELL’ARCIVESCOVO PER IL 
2021-22
• «Come attraversiamo il tem-
po che viviamo, noi discepoli 
del Signore?»: si apre con questa 
domanda la Proposta pastorale 
2021-22 dell’Arcivescovo di Mi-
lano, mons. Mario Delpini. Uni-
ta, libera, lieta. La grazia e la 
responsabilità di essere Chiesa: è 
il titolo del testo che tradizional-
mente offre le indicazioni pasto-
rali del vescovo per il cammino 
della Diocesi nei mesi successivi.
Il volumetto (Centro ambrosiano, 
128 pagine, 4 euro) è disponibi-
le presso la libreria dell’Arcive-
scovado, nelle librerie cattoliche 
e ordinabile anche online dal 
sito www.itl-libri.com. È possi-
bile prenotare il volume pres-
so Itl telefonando al numero 
02.67131639 o inviando una mail 
a libri@chiesadimilano.it •
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it

RESTITUZIONE
LIBRO IN PRESTITO

Coloro che hanno preso in 
prestito per il periodo esti-
vo un libro della Biblioteca 
parrocchiale sono invitati a 
restituirlo in questo mese di 
settembre, collocandolo nella 
scatola presente presso l’Edi-
cola spirituale in san Martino.

È bello ritrovarsi a scuola con nuo-
vi amici. Noi più grandi coccolia-
mo e siamo vicini ai piccoli e con 
le nostre maestre iniziamo a sco-
prire un bellissimo libro… chissà 
quante sorprese ci riserverà!
La coordinatrice e le insegnanti

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

Un aforisma per pensare 
“Il rancore è un inutile dispendio di energie” 
Victor Hugo
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D O M E N I C A  2 6  S E T T E M B R E

Saluto a Don Enrico e festa dell'Oratorio 
P A R R O C C H I A  S . M O N I C A

-Giochi per bambini e ragazzi 
-Incontro con Don Enrico

-Visione del filmato dell'oratorio estivo
-Merenda insieme

-Messa all'aperto in Oratorio
(in caso di maltempo la messa si terrà in chiesa)

 
 
 

- Rinfresco

Ore 10.30

A n d r e a  m o s c h e t t i :  3 4 0  1 6 1  3 4 8 1
p e r n i  v a l e n t i n a :  3 2 7  8 9 7  9 3 8 7

Dalle 15.00

Per rispetto delle norme Covid, è
necessaria l'iscrizione per le
attività pomeridiane entro
mercoledì 22 settembre ai

seguenti numeri:

A seguire

 
(in caso di maltempo le attività del pomeriggio saranno

annullate)

 
 

Si rinnova ancora l’incontro,
si rinnova ancora la proposta.
Ancora ti viene ripetuta la domanda: ”Mi ami tu più di costoro?”
Certo Signore, e tu lo sai eccomi qui.
Sono certo della tua presenza, sono certo della tua chiamata,
che un’altra volta si rinnova,
più forte che nei giorni passati, più forte e decisa,
che segna un punto di arrivo e anche uno di partenza.
Signore, io non so se sono pronto, ma so che ti amo,
conosco i miei limiti e le mie debolezze e so che ti amo
e che con tutto me stesso, ancora, voglio rispondere SI,
voglio rispondere eccomi, voglio dirti: ”manda me”.
Donami il tuo spirito, donami la tua forza,
accompagnami in questa nuova strada e io, con te,
vincerò le paure e supererò certamente le difficoltà.
Tienimi nella tua mano, stringimi fra le tue braccia
e io rinnovato riprendo il cammino dell’amore e della croce
con la fiducia e la speranza di un semplice pellegrino

Preghiera di
Don Enrico

“

”

UN LIBRO PER...
uomini e angeli

Eraldo Affinati
Il vangelo degli angeli

HarperCollins

In una fortezza nell’alto dei 
cieli gli angeli della Guardia 
Reale, guerrieri dello spirito, 
soldati azzurri con giubbe e 
calzari, fanatici delle missioni 
esclusive, sono riuniti in at-
tesa del prossimo incarico. La 
chiamata arriva, il prescelto è 
Gabriele, che dovrà far brillare 
nuovamente l’alleanza tra Dio 
e gli uomini, annunciando l’ar-
rivo del Figlio. Comincia così la 
riscrittura dei Vangeli da par-
te di Eraldo Affinati. Il viaggio 
dello scrittore parte dalle fonti, 
Luca e Giovanni soprattutto, 
ma anche gli Atti degli Apostoli, 
e alle fonti resta fedele, pur tra-
sfigurandole in un’opera dove 
compaiono tutti gli episodi del 
testo sacro. Cosa significa ave-
re fede? Che senso attribuire al 
male umano? Quale uso pos-
siamo fare della nostra libertà? 
Perché la giustizia terrena non 
ci basta? Come dobbiamo eser-
citare la responsabilità che sen-
tiamo nei confronti degli altri? 
Gli interrogativi che la vita ci 
pone restano senza risposta an-
che dopo la lettura di Il Vangelo 
degli angeli, soprattutto perché 
l’autore non si pone come so-
stenitore della verità assoluta, 
ma nelle vesti di uomo comune 
che si interroga sul perché della 
vita. Queste domande antiche, 
si misurano qui con l’amore di 
Cristo verso di noi, che è uomo 
nuovo e crea uomini nuovi.

VENDITA GIOR-
NALE SCARP 
DE’ TENIS Il 
mensile sarà di-
stribuito Sabato 2 
e Domenica 3 Ot-

tobre sul sagrato della chiesa 
S. Bernardo di Cassina Nuova.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO ORDINARIO, II settimana,
proprio per Ss.Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele (29 settembre)

S. Martino 18.00 Giorgio Strada
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Fam. Montù
S. Monica 18.00 

Venerdì 1 Ottobre
2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8
Gioite, giusti, nel Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Domenico e Teresa
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Christofer Romano
S. Monica 18.00 Paola Geronazzo

Sabato 2 Ottobre
Ss. Angeli custodi – memoria 
Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Maria e Angelo Degli Agosti   
S. Giuseppe  17.00 Beatrice Sguera, Lucia Lattanzio
Madonna in C.   17.30 Corti Alessandro e Gina
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Cesarina e Virginio, Emanuela Sasso
  Salvatore Francesco Napolitano
  Anna De Santis 
S. Monica  18.00 Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini

Domenica 3 Ottobre
V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 Fam. Sala
S. Martino 11.30
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Sirio e Sabrina
S. Martino 15.30 partenza Processione
  Madonna  del Rosario
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Domenica 26 Settembre
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Elio
Madonna in C.   8.30 Assunta 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Arturo e Ernesta, Luigi Paleari
  Giuseppe e Aldo Carrera
  Massimo Tagliabue
S. Monica 10.30 Giuseppe Pagliato
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Gabriele  
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Leone Vincenzo

 Lunedì 27 Settembre
S. Vincenzo de’ Paoli - memoria
2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giovanni Santese
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 10.30 Matrimonio di Alessandro e Debora
S. Martino 18.00 Adriana Vidoni
S. Monica 18.00

Martedì 28 Settembre
2Pt 1,20 - 2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43
Il Signore è nostro aiuto e salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
Madonna in C.  18.00 Marisa Conconi
S. Monica 18.00

Mercoledì 29 Settembre
Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE 
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 Elisa e Valentino 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Mario Alicchio 
S. Monica 18.00  
Castellazzo  20.30

Giovedì 30 Settembre
2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40
Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Itala Orlando
Castellazzo  16.00
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la Santa 
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


