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FESTIVAL DELLA MISSIONE
“VIVERE per DONO”

I

I 2° Festival della Missione è un percorso
di due anni (ottobre 2021-giugno 2023)
che avrà il suo momento forte proprio
a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre 2022.
Voluto da Fondazione MISSIO (organo di pastorale missionaria della CHI) e dalla C.I.MI.
(Conferenza dei 14 Istituti Missionari in Italia),
ed accolto dall’Arcidiocesi di Milano per questa
seconda edizione (la prima si è svolta a Brescia nel 2017), il Festival
vuole essere un momento di incontro, riflessione e celebrazione/festa
della Chiesa italiana in
uscita, aperta al mondo,
che aiuti a ricentrare e
rivitalizzare la missione
ad extra e ad gentes, così come quella nella nostra “Chiesa ambrosiana dalle genti”. Vi
invitiamo a tenervi aggiornati consultando direttamente il sito internet dedicato (www.festivaldellamissione.it) perchè il “festival” avrà un
ricchissimo programma di contenuti ed eventi.
Seguire l’evento, anche se da lontano, potrà
essere un modo utile per prepararsi e vivere
bene il prossimo mese missionario che, anche
nella nostra parrocchia, offrirà iniziative e momenti diversi di partecipazione.
Intanto vogliamo darvi a riguardo qualche
notizia e i maggiori contenuti, per comprendere l’importanza dell’evento del “Festival” per il
cammino di fede personale e di chiesa.
Già il logo (simbolo del Festival) è particolarmente significativo e ci trasmette il messaggio fondamentale di questo evento.
Al centro c’è un GOMITOLO con i suoi FILI
COLORATI che si srotolano dal basso. La sua
forma a sfera richiama alla mente il nostro mondo. A definirlo però non sono i contorni delle

nazioni, a cui siamo generalmente abituati, ma i
colori “fondamentali” (bianco, rosso, verde, blu
e giallo) dei continenti, a cui tutti i Paesi, senza
distinzioni, si ispirano per le loro bandiere.
Il gomitolo, con suoi fili, richiama anche altre “idee di fondo”... alcune fra tutte: il mondo
reale, oggi, supera decisamente i confini politici territoriali in cui i popoli si riconoscono; il
mondo reale, oggi, è essenzialmente interconnesso e interdipendente;
il mondo reale, oggi, è
palesemente plurale e
cosmico.
In questo contesto,
la MISSIONE, nel logo,
appare simbolicamente
e indissolubilmente legata al destino del mondo, soprattutto di chi,
nelle nostre realtà, viene scartato e costretto
all’“invisibilità”. Ecco il perché dello srotolarsi
dal basso, facendo partire i nostri sguardi dal
Sud e dalle periferie della storia. Lì si devono
posare i nostri occhi, perché il nostro impegno
sarà di provare a leggere e capire il mondo da
questo “luogo privilegiato”.
La “missione” svolge sempre un ruolo di
Svelamento (ben simboleggiato dallo srotolarsi del gomitolo) continuo e mai completo: di
Noi al mondo, perché tutti siamo “nella stessa barca” e nessuno oggi può permettersi di
vivere da solo, isolato dal resto della collettività, indifferente a tutto ciò che sempre gli
appartiene; del Mondo a sé stesso, aiutando
le persone e i popoli a riconoscere l’alta vocazione umana a cui sono chiamati per il bene
di tutti e per la salvaguardia del creato; di Dio
al mondo, per riconoscere le “tracce” della sua
Presenza amorosa, in ogni anfratto della storia
millenaria dell’umanità, come Luce che imper>> continua a pagina due
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cettibilmente ci attrae al bene
e verso cui tutti, inconsapevolmente, aneliamo.
Il FESTIVAL si propone di narrare proprio questo, non solo gli
accadimenti, ma soprattutto “ciò che di invisibile, misterioso e prezioso già sta nascendo”. Si
tratta di contribuire - con tanta umiltà e senza
retorica - alla rigenerazione di un “nuovo mondo”, fondato sulla “fratellanza umana e l’amicizia sociale”, in cui riconoscerci TUTTI “fratelli
e sorelle” a partire dal Vangelo di Gesù. Infatti
questa è la missione antica e sempre nuova: annunciare il Vangelo perchè in ciascuno cresca
e maturi la fede. Infatti il titolo generale del festival è: GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO,
GRATUITAMENTE DATE. (Mt 10, 5-10)
Proprio questa prospettiva ci ricorda che per
essere un’autentica «Chiesa in uscita», Chiesa
missionaria, occorre una qualità di vita cristiana («una esperienza di vita divina, filiale e fraterna») che non è scontata e da cui dipende
in definitiva ciò che la Chiesa può “dare” al
mondo. Questo richiede una riflessione comune sulla “vita interna” della Chiesa. Non si può
dare agli altri quello che non si ha. Bisogna
ritornare a dare importanza a quella che una
volta si chiamava “vita interiore”, il dialogo con
Dio nella solitudine, nell’ascolto della Parola,
quella dimensione verticale senza cui quella
orizzontale della vita della Chiesa rischia di appiattirsi e diventare insipida. In termini attuali,
potremmo dire che dalla cura dedicata all’essere (della Chiesa) dipenderà anche la qualità
del suo “fare” e del suo “uscire”. Il rischio tipicamente ecclesiale di mantenere “gusci vuoti”,
senza sostanza o inutili, è forte. Appunto: non
si può dare agli altri quello che non si ha.
Ecco alcuni contenuti e messaggi sui quali
lavorare per “essere missione”.

1. Richiesta di perdono / perdoni accordati (reciprocamente).
Se davvero si pone attenzione al
primato del dono che abbiamo
ricevuto (per noi, per tutti) non si
potrà che cominciare da qui, dal per-dono.
2. Donare il dono non è impoverirsi ma ricevere di nuovo abbondanti grazie.
Evangelizzare/donare il vangelo/fare alleanza
(in tutti i modi in cui lo si faccia) permette di
ricevere di nuovo, e nuovo, il dono di Dio.
3. Reciprocità e alleanza (fratelli e sorelle)
Dio, il regno del Padre-Abbà, ci fa tutte figlie
e figli! Quante conseguenze questo dono in
termini di dignità / valore delle persone!
4. Le insopportabili ferite dell’uomo.
Poiché viviamo del dono di Dio, che ci costituisce tutti suoi figlie, fratelli e sorelle, non
possiamo sopportare i mali che affliggono l’umano, ovunque questo “umano” sia e in qualunque modo si configuri.
5. Da “fuori” a dentro” condividiamo la situazione delle periferie del mondo, alle quali
vorremmo dare voce.
Sentiamo di poterci giocare nel far entrare il
mondo nelle nostre comunità, e nel far uscire
molti cristiani/e da anguste (e a volte francamente idolatriche) preoccupazioni, verso uno
spazio ampio e assai più ricco.
Seguendo questa linea il “Festival” offre diverse proposte: musei convenzionati, mostre, laboratori, libri e incontri con gli autori, percorsi
artistici e visite guidate, documentari, racconti
di moda ed etica sostenibile, oltre che incontri
con personaggi autorevoli e competenti.
Seguire qualcosa di questo “Festival” ci aiuterà a vivere meglio il prossimo mese Missionario
non semplicemente come celebrazione annuale
ma come occasione per rinnovarci come Chiesa.
don Maurizio

GIORNATA PER IL SEMINARIO

Oggi Domenica 25 Settembre la nostra parrocchia celebra la tradizionale “Giornata per il seminario”, l’annuale appuntamento che coinvolge tutte le parrocchie
nel sostegno del Seminario diocesano di Venegono Inferiore.
Il tema dell’evento 2022 è “PRONTI A SERVIRE”.
L’odierna giornata per il seminario ci invita a riflettere ancora una volta sul tema
della vocazione. Anche nella proposta pastorale di quest’anno ci sono pagine
preziose dedicate al tema della preghiera per le vocazioni. Siamo invitati in questa giornata a intensificare la nostra preghiera.
Inoltre sarà possibile sostenere anche economicamente il seminario con offerte
raccolte da apposite incaricate alle porte delle chiese.

Un aforisma per pensare
“Nella vita niente riesce alla perfezione. Ecco perchè è la vita
e non il Paradiso” Stephen Markley, Ohio

dallaDIOCESI
UNA MOSTRA SULLA GMG,
GIORNATA MONDIALE DELLA
GIOVENTÙ
• Che cos’è la Giornata mondiale della Gioventù? Come è nata?
Chi l’ha inventata? Cosa si fa durante una Giornata mondiale della
Gioventù? Per rispondere a queste
e ad altre domande e prepararsi a
partecipare alla Gmg di Lisbona, il
Servizio diocesano per i Giovani e
l’Università ha ideato e predisposto
una mostra utile ai giovani dai 17 ai
30 anni e ai loro educatori che desiderano saperne di più sull’evento.
La mostra è allestita al Centro pastorale ambrosiano di Seveso (via San
Carlo 2), dal 17 settembre fino a fine
ottobre ed è visitabile dal lunedì alla
domenica, dalle 9 alle 17. •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Alessandro D’Avenia
L’appello
Mondadori
Programma Festa dell’oratorio 2022
FESTASabato
DELL’ORATORIO
2022
01 ottobre

Sabato
1 Ottobre
Ore 19.30
Cena presso
l’auditorium
Adulti
20,00€ -cena
ragazzi 10,00€
informazioni
e
Ore
19.30
per Pertutti
(Adulti
prenotazioni rivolgersi al bar dell’oratorio Marco e Luca
20,00€
ragazzi
10,00€.
Per
inforA seguire ore 21.30 gioco con il Dr.Why
mazioniDomenica
e prenotazioni:
bar dell’o2 ottobre
ratorio,
e inLuca).
Ore 10.30 Marco
Santa Messa
oratorio con mandato ai
catechisti
(in casocon
di pioggia,
in chiesa)
Ore 21.30
gioco
Dr. Why?
dalle ore 15.00 giochi per tutti da 0 a 99 anni
ore 16.30 circa merenda per tutti
ore 17.30 Partita di calcio a 7
OSPIATE "CSI-Open B" vs OSPIATE "Vecchie Glorie"

Domenica 2 Ottobre
Ore 10.30 S. Messa in oratorio - durante la Messa sarà dato il mandato
ai catechisti (in caso di maltempo
la messa sarà celebrata in chiesa).
Ore 15.30 giochi per tutti.
Ore 16.30 merenda.
Ore 17.30 partita di calcio Ospiate “CSI
open B” vs Ospiate “Vecchie glorie”

dall’ ORATORIO
NUOVO ANNO
CATECHESI

Per avere informazioni specifiche 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 indirizzo mail al quale scrivere:
catechesi.sanmartino@gmail.com
Segreteria catechesi, dal Lunedì al Giovedì ore 16.00-18.00
(c/o Oratorio Femminile, via
Donadeo): tel. 02 36637021.
Info e aggiornamenti sul sito
parrocchiale.

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA:
Venerdì 23, Sabato 24 e
Domenica 25 Settembre
ore 21.15
DON’T WORRY DARLING

Una casalinga che vive in una comunità sperimentale inizia a sospettare che la compagnia del marito nasconda segreti inquietanti

E se l’appello non fosse un semplice
elenco? Se pronunciare un nome significasse far esistere un po’ di più chi
lo porta? Allora la risposta “presente!”
conterrebbe il segreto per un’adesione
coraggiosa alla vita. Questa è la scuola che Omero Romeo sogna.
Quarantacinque anni, gli occhiali da
sole sempre sul naso, Omero viene
chiamato come supplente di Scienze
in una classe che affronterà gli esami
di maturità. Una classe-ghetto, in cui
sono stati confinati i casi disperati della scuola. La sfida sembra impossibile
per lui, che è diventato cieco e non sa
se sarà mai più capace di insegnare,
e forse persino di vivere. Non potendo
vedere i volti degli alunni, inventa un
nuovo modo di fare l’appello, convinto
che per salvare il mondo occorra salvare ogni nome, anche se a portarlo sono
ragazzi con storie differenti tra loro e
spesso con pesanti sofferenze alle spalle… Nessuno li vedeva, eppure il professore che non ci vede ce la fa.
L’Appello è un romanzo dirompente
che racconta di una classe che da accozzaglia di strumenti isolati diventa
un’orchestra diretta da un maestro cieco. Proprio lui, costretto ad accogliere
le voci stonate del mondo, scoprirà che
sono tutte legate da un unico respiro.

PICCOLA BIBLIOTECA
PARROCCHIALE
GIORNI ED ORARI
DI APERTURA

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

Il nostro anno colorato è iniziato con il
libro di Pezzettino che ci ha aiutato a
capire l’unicità di ogni bambino.
Da qui parte il nostro cammino... cosa
ci aspetterà tra un pochino?
La direttrice e le insegnanti

UN LIBRO PER...
chi è presente!

Riprende la tradizionale rassegna
cinematrografica. Primo appuntamento: martedì 4 ottobre.

DOMENICA 25/9
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
LUNEDÌ 26/9
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
MERCOLEDÌ 28/9
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
VENERDÌ 30/9
dalle ore 16.00 alle 17.30
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, II settimana,
proprio per Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele (29 settembre)

Domenica 25 Settembre

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
25 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
IPr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59
Gustate e vedete com’è buono il Signore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30 Egle Franzetti
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Teodolinda Crepaldi Braga, Giuseppe e
		 Debora Ascherio, Santina Fedele e
		 Stefano Meazza
S. Monica
10.30 Giuseppe Pagliato
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00		Battesimo di Gabriele, Leonardo
		 Federico, Arianna, Dennis
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Rita e Giuseppe Daghetti, Fam. Spagnoli e
		 Tonin, Domenico Matera, Valter Bolzoni

Lunedì 26 Settembre

26

Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30
Il giusto opera il bene e vive con fede

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Giuseppe Vitale
Antonio Paolì
Michele Proietto

Martedì 27 Settembre

Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43
Vigilerò sulla mia condotta, per non peccare con la
mia lingua
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Minora e Sposaro
S. Martino
18.00 Gianluca Clerici
Madonna in C.
18.00 Ida e Vittorio Marchiori
S. Monica
18.00

27

Mercoledì 28 Settembre

28

Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27
I poveri erediteranno la terra

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Mario Alicchio

S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica
Castellazzo

18.00 Mariagloria Manzoli
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Mario Carrettoni
18.00
18.00

Venerdì 30 Settembre

30

Gc 4,13 – 5,6; Sal 61; Lc 20,1-8
Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Giorgio Strada
18.00

Sabato 1 Ottobre

1

Dt 15,12-18b; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15
Acclamate davanti al nostro re, il Signore

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00
		
Castellazzo
18.30

Lodi
Maria e Raffaella			
Corti Alessandro e Gina, Luciano Motta
S. Rosario
Damiano Abbatantuomo, Luigi Preatoni
Alberto Rosini, Fam. Longhi-Restelli-Rosini
Barbara e Lucia, Fam. Radaelli e Vaccari

Domenica 2 Ottobre

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38
Signore, conserve nel cuore le tue parole
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
S. Martino
11.30				
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

2

Fam. Rivetti e Cimmino
al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 29 Settembre

Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE - Festa
29 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

INCONTRI DI PREGHIERA

a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS

• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE,
RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI: il secondo e il quarto lunedì del mese, chiesa San Giuseppe.
Prossimo appuntamento: Lunedì 26 Settembre, ore 21

