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O T T O B R E 2018
La parola del parroco

Secondo una recente indagine (F.Garelli, Piccoli
Atei Crescono, Davvero una generazione senza
Dio?, ed. Il Mulino, 2016) pare che in Italia il
settanta per cento dei giovani adulti si professi
cattolico ma che solo il tredici per cento di questi
vada a Messa alla domenica. Chi legge questo
mio articolo, anche se non è un giovane adulto, certamente fa parte della percentuale che
frequenta la santa Messa domenicale. Abbiamo
una chiesa più bella e sarà più calda d’inverno.
Anche noi dobbiamo scaldarci il
cuore. Dobbiamo essere cristiani ferventi e con un cuore tutto
rivolto al Signore. Mi chiedo con
voi: ma cosa possiamo fare? Vorrei partire dalla vicenda del nostro
oratorio. Un oratorio aperto a tutti in un quartiere a rischio come
quello nel quale abitiamo era diventato proprietà di pochi violenti
che lo usavano come terreno di
spaccio e di smercio di teorie e di
comportamenti malavitosi. Così
abbiamo chiuso alla possibilità di
usare l’oratorio per i propri comodi e abbiamo iniziato ad offrire spazi alle persone più indifese,
alle famiglie e ai bambini, ma con
delle proposte ben precise, in modo da essere
noi a poterci garantire la possibilità di educare
secondo i nostri valori cristiani. Questo cammino non è stato il frutto di un’iniziativa del parroco ma il risultato di un cammino di discernimento fatto insieme, tramite il consiglio pastorale.
In questi ultimi tempi sono nate diverse attività
volte a raggiungere le persone più fragili e bisognose e a tutti quelli che sentono la necessità
di ricevere educazione e speranza. Pensiamo ai
gruppi di catechesi, al gruppo dei chierichetti,
alla scuola di cucina, al teatro per i bambini, al

cineforum per i bambini, al doposcuola del sabato,
alla proposta dell’oratorio per i bambini più piccoli
sulla falsariga di quello che una volta si chiamava
“piccolo oratorio”, all’impegno assiduo del gruppo
sportivo parrocchiale, ai gruppi dei preadolescenti, degli adolescenti e dei giovani, alla Conferenza San Vincenzo de’ Paoli, all’associazione “Con il
Sole e l’Azzurro” che aiuta famiglie in difficoltà con
bambini. Da poco in sede alla nostra parrocchia è
sorta anche una cooperativa sociale che si chiama “Tutto è per grazia” con l’intento
di dare lavoro a chi l’ha perso. Tutto
questo si è sviluppato con la voglia
di seguire ciò che lo Spirito Santo ci
suggeriva di volta in volta, cercando
di non rimanere prigionieri del “si è
sempre fatto così” ma con coraggio,
libertà e umiltà, nella ricerca costante di chiederci cosa il Signore vuole
per il nostro bene e per il bene delle
giovani generazioni. Certo, rispetto
agli abitanti del nostro quartiere siamo pochi, ma siamo cristiani e siamo contenti di poter proporre la nostra visione del mondo. Una visione
che non si fa annientare dalla forza
del male ma che lo combatte perché
sa di potere confidare in Dio. Non ci
perdiamo d’animo quindi. Siamo in un quartiere
difficile dove l’illegalità, la sporcizia e il disordine
vorrebbero dominare sulla povera gente. Ma qui
abitano i cristiani, quelli veri, quelli che ci credono
e che vogliono essere quello che devono essere:
dei semi di speranza per un mondo che non ha più
riferimenti. San Michele Arcangelo vigila su di noi,
ci protegge e ci sorregge. Occorre ripartire dalla
preghiera, dal bisogno di stare con Dio, in comunione con Lui, lasciandoci amare nel profondo della
nostra anima.
Don Andrea
					

SS. MESSE: Feriali: 10:00 - 18:30 - Sabato, Messa vigiliare: 18:30
Domenica e Festivi: 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:30

Nella nostra chiesa è stato realizzato un innovativo pavimento sopraelevato e un nuovo sistema di
riscaldamento.
L’intervento comporta un notevole impegno economico. Anche la tua offerta favorirà una chiesa più
accogliente e più calda!
PUOI INVIARCI LA TUA OFFERTA
«DETRAIBILE DALLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI PREVIA SOTTOSCRIZIONE OBBLIGATORIA DI MODULO DI CONVENZIONE E SUCCESSIVO RILASCIO DI ATTESTAZIONE» effettuando un bonifico a:
PARROCCHIA S. MICHELE ARC. E S. RITA
CREDITO VALTELLINESE
IBAN - IT27K0521601632000000023105
Causale: “Offerta per nuovo pavimento chiesa”
N.B.: simbolicamente ogni pezzo di pavimento di cm
60x60 (comprensiva dell’impianto di riscaldamento
e di tutti gli altri servizi) ha il costo di
€ 140,00 GRAZIE !
Don Andrea

28 OTTOBRE 2018
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Si avvicina il Natale, tempo di regali, ma non per tutti.
Ci sono persone per le quali il Natale non esiste; non
c’è tempo per la festa quando tirare avanti è faticoso.
Il Gruppo Missionario Parrocchiale ha organizzato,
come ormai da parecchi anni, il “famoso” e tradizionale banco vendita di articoli prodotti dal nostro laboratorio di cucito, oggetti per la casa e altro.
E’ un’occasione davverro speciale per acquistare bene
facendo del bene.
Il ricavato della vendita andrà a sostegno delle missioni.

Vi aspettiamo:

SABATO

27 dalle 17,00

DOMENICA 28 tutto il giorno
LUNEDI’

29

dalle 9,00 alle 11,00

Portate anche i vostri amici.
OTTOBRE MISSIONARIO
Tutti i giorni alle ore 9,30 recita del Santo Rosario
per sostenere con la preghiera tutti i missionari
che portano nel mondo la forza del Vangelo.

CERCASI VOLONTARI

Cercasi volontari disposti a consegnare le
buste per le BENEDIZIONI NATALIZIE nelle
portinerie della Parrocchia

Si ringrazia il Coro Parrocchiale per l’offerta
devoluta a favore dei lavori di ristrutturazione della nostra Chiesa
Informatore parrocchiale
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Ogni Lunedì:
• ore 21.00 coro parrocchiale
Secondo e Quarto Lunedì:
• ore 19.30 - 22.00 - In Cappella incontro di
preghiera con la comunità di S. Egidio
Quarto Lunedì:
• ore 10.30 incontro Apostolato della Preghiera
Ogni Mercoledì:
• ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello
Spirito (in Cappella)
• ore 10,00 e 18,30 S. Messa per tutti i cristiani
perseguitati nel mondo
Ogni Giovedì:
• Catechesi terza età dopo la S.Messa delle ore 10.00
Primo e terzo Giovedì:
• ore 15.30 incontro Gruppo S. Vincenzo
Secondo Giovedì:
• ore 19.00/19.30 Adorazione per famiglie
Secondo Venerdì:
• ore 10.30 riunione “Gruppo Carità”
(visita agli ammalati)
Terzo Venerdì:
• ore 10.00 Santa Messa animata dal Gruppo
Missionario
Ogni Sabato:
• Centro di Ascolto dalle ore 9.00 alle 11.00
• NOCETUM - dalle 15.30 alle 17.00: incontri
settimanali di preghiera
• ore 16.30 - 18.30 - gruppo Divino Niño in
Cappella

Anagrafe di Settembre
Sono rinati in Cristo con il Battesimo
George Evan Appuhmy Mawathage
Raymond Onyeacholem
Maxwell Onyeacholem
Kennedy Ofoegbu - Federico Pino

Sono tornati alla casa del Padre
Giuseppe Posani - Silvana Merico
Anna Pellegrinelli - Francesco Pulici
Margherita Dolcini - Giacomo Baroncelli
Giuseppe Gagliardi
Giuseppe Giampietro
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CALENDARIO DI OTTOBRE
Lunedì

1 - Ore 21.00: In chiesa, Gruppi di ascolto del Vangelo (tutti)

Giovedì

4 - Ore 15.30: Riunione con gruppo san Vincenzo

Venerdì

5 6 -

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì
Giovedì

1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica
Ore 21.00: Catechesi parrocchiale (prima)
Ore 11.00: Matrimonio Sharon e Luca (a Chiaravalle)
Ore 15.00: Commissione liturgia
Ore 18.30: FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO
Inaugurazione nuovo pavimento della chiesa e aperitivo sul sagrato
7 - FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO (Pesca di Beneficenza)
- GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA
- Ore 15.30: Battesimi
- Ore 17.30: Rosario sul sagrato e benedizione della nicchia della Madonna
8 - Ore 7.55 - 8.00: Preghiera Adoro il Lunedì – Promossa dall’Azione
Cattolica Parrocchiale e aperta e tutti
- Ore 17.00: Inizio catechesi (SECONDO anno)
- Ore 21.00: Direttivo GSP Anni Verdi 2012
9 - Ore 17.00: Inizio catechesi (TERZO anno)

Mercoledì

11 - Ore 17.00: Inizio catechesi (QUARTO anno)
- Ore 21.00: Incontro Giovani
12 - GIORNATE EUCARISTICHE (QUARANT’ORE)
- Orari: 10.30-12 e 16.00-18.30
13 - GIORNATE EUCARISTICHE (QUARANT’ORE)
- Orari: 10.30-12 e 16.00-18.30 e poi 19.30 fino alle 8.30 del mattino seguente
14 - FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO (Pesca di Beneficenza)
- Ore 16.00: CONCLUSIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE (QUARANT’ORE)
- Ore 16.30: Concerto d’organo in chiesa per l’inaugurazione del
nuovo pavimento e impianto riscaldamento.
- Ore 17.30: Riunione dei Genitori del primo anno di catechesi
15 - Ore 7.55 - 8.00: Preghiera Adoro il Lunedì
- Ore 15.00: Riunione con il gruppo Missionario
17 - Ore 21.00: Riunione con il Gruppo del Rinnovamento

Venerdì

19 - Ore 17.00: Colloqui genitori del primo anno di catechismo

Sabato

20 - Ore 15.00-19.30 a Triuggio: Ritiro lettori, voci guida e ministri
straordinari dell’Eucaristia
- Ore 16.00-18.00: Inizio Doposcuola
- Ore 21.00: Film del Centro Culturale Insieme

Domenica
Lunedì

21 - Vendita torte
- Ore 16.00: Piccolo Oratorio
22 - Ore 7.55 - 8.00: Preghiera Adoro il Lunedì

Mercoledì

24 - Ore 20.45: Riunione CPP (tema della carità)

Giovedì

25 26 27 28 29 -

Venerdì
Sabato
Domenica

Lunedì

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

Informatore parrocchiale

Ore 17.30: Inizio Teatro per bambini 7-11 anni
Ore 20.00: Serata di Emmaus (Giovani del decanato)
Ore 16.00: Riunione con centro di Ascolto Caritas
Ore 17.00: Colloqui genitori del primo anno di catechismo
Ore 14.30: Riunione Caritas Decanale alla Medaglia
Ore 16.00-18.00: Doposcuola
Ore 17.00: Riunione genitori del battesimo in sagrestia
Giornata missionaria mondiale
Pranzo ammalati di Lourdes
Ore 15.45: Cineforum per bambini
Ore 7.55 - 8.00: Preghiera Adoro il Lunedì
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA NOSTRA CHIESA

Informatore parrocchiale
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