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Lo Sposo deve crescere
Riprende l’anno parrocchiale, gli orari normali delle S. Messe ed il consueto
passaParola. Permettetemi un ricordo che è nel cuore di moltissimi: domenica 18
luglio è mancata la carissima Francesca Martignoni, per venti anni segretaria (e molto
altro) della Parrocchia. La ricordiamo tutti con affetto e la preghiera non manca di
ringraziare il Signore per la sua presenza ed il suo servizio. Ora dal cielo continua a
leggere queste righe e a “tirarci per la giacchetta” se qualcosa non va bene!

La Liturgia di oggi offre un bellissimo brano
evangelico, che all’inizio del mio ministero tra voi
commentavo così:
Giovanni rispose: «Voi stessi mi siete testimoni che
ho detto: Non sono io il Cristo, ma io sono stato
mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo
sposo; ma l'amico dello sposo, che è presente e
l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve
crescere e io invece diminuire». (dalla liturgia di questa domenica - Gv 3, 27-30)
Entro in punta di piedi in questa Parrocchia ed in questa città con la consapevolezza,
piena di gioia, di avvicinarmi a persone che Dio ama ed accompagna da sempre,
consapevoli o inconsapevoli di ciò.
Questo rende ciascuno “sposa” del Signore, guardata con tenerezza da Lui fin nelle
pieghe più nascoste dell’esistenza. Questo amore non può rimanere nascosto nel segreto
della coscienza ma si deve esprimere in una trama di relazioni autentiche e in un tessuto
sociale attento a tutte le persone e a tutte le dimensioni della vita.
Io vengo tra voi con il desiderio di mettermi al vostro servizio, insieme ai miei
confratelli, per parlarvi di questo amore e per scoprire insieme la voce dello Sposo che
dolcemente, in tutti, risponde all’invocazione più profonda che abbiamo nel cuore: “Vieni,
Signore Gesù”.
Con gioia confermo tutto ciò ed auguro a tutti buon cammino.

Don Gianluigi

Desidero, infine, mettere in evidenza la celebrazione cittadina, che il Vescovo
celebrerà sabato prossimo in Santuario. Ecco la lettera dei pastori, diaconi e
religiose della città che la annuncia:

Carissimi fedeli e collaboratori,
siamo ormai alla ripresa delle attività nelle nostre Comunità cristiane,
con la speranza che si possa riannodare il filo della vita comunitaria così
drammaticamente ostacolato negli ultimi anni. Una nuova vita ed una
nuova speranza nel Signore, per rinnovare i cuori di tutti e la Comunità
cristiana stessa.
Nell’anno che si apre avremo tanti spunti da vivere, grazie al percorso
della Chiesa universale per le famiglie (alla luce di “Amoris Laetitia”) ed
al percorso diocesano, che offrirà ricchezza per tutti noi.
Come Chiesa cittadina vogliamo raccogliere tutto ciò e rilanciare
sempre meglio lo spirito di “Chiesa in uscita”, tanto caro a Papa
Francesco e benefica onda lunga del Concilio Vaticano II.
Il primo gesto che proponiamo a tutti voi (in particolare a chi collabora
con maggiore vicinanza con le Comunità cristiana) sarà la S. Messa di
inizio anno con l’Arcivescovo, che sarà celebrata sabato 11
settembre, alle ore 8,00 in Santuario.
Sono invitati, in particolare, i Consigli Pastorali e degli Affari Economici,
le catechiste e tutti coloro che hanno una responsabilità all’interno della
vita parrocchiale.
Al termine della S. Messa i Consigli Pastorali e degli Affari Economici
sono invitati a fermarsi nei locali del Collegio degli Oblati, per una
assemblea unitaria su vari argomenti da sviluppare durante l’anno.
Anche i giovani sono invitati alla S. Messa ed al ritiro che proseguirà
durante la mattinata.
Crediamo sia un momento di grazia poter iniziare insieme l’anno
pastorale con l’Arcivescovo, per un cammino di Chiesa cittadina comune,
colorata, però, con le caratteristiche di ogni realtà parrocchiale.

SANTUARIO
Il mese di settembre in Santuario
è molto ricco di proposte.
Vi invitiamo a guardare le
locandine ed i volantini esposti in
fondo alla Chiesa e nelle bacheche.

Riprende l’attività
delle realtà
parrocchiali, tra cui
la Scuola S. Michele
e S. Carlo, il
Consultorio e
l’Istituto Musicale
Rusconi (sono
aperte le iscrizioni)

FESTA DELL’ORATORIO SAN CARLO
ORARI SANTE
MESSE
A partire da questa
domenica riprende
l’orario consueto
delle Sante Messe

Si svolgerà domenica 19 settembre.
Domenica prossima daremo il programma
dettagliato

PERCORSO IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Rivolgersi in segreteria
parrocchiale

Annunciamo che la nostra cara Sr.Merina verrà trasferita
per svolgere il proprio ministero nella Parrocchia di Gorla.
La vogliamo ringraziare per i 5, splendidi, anni trascorsi con
noi e la potremo salutare durante la Festa dell’Oratorio
che si svolgerà domenica 19 settembre.
Appena sapremo il nome della sostituta lo comunicheremo.

CONFESSIONI

.

Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20.
Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30.

BATTESIMI Settembre - Ottobre
-

Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
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Settembre ore 15-16
Settembre ore 15-16
Settembre ore 16
Ottobre ore 15-16

(preparaz. in
(preparaz. in
(preparaz. in
(preparaz. in

Chiesa domenica
Chiesa domenica
Chiesa domenica
Chiesa sabato 2

5 settembre
5 settembre
5 settembre
ottobre ore

ore 15.30)
ore 15.30)
ore 15.30)
15.30)

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di
prenotare la S.Messa. - In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364
DOMENICA 5

I DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
Lett.: Is 29,13-21 / Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36

LUNEDI’ 6

Feria liturgica

MARTEDI’ 7

Memoria della B. Eugenia Picco, vergine

D.L. III Sett.

MERCOLEDI’ 8 Festa della Natività della B. Vergine Maria
18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”)
GIOVEDI’ 9
Feria liturgica
19.00 S. Messa defunti mese di Luglio e Agosto
VENERDI’ 10

Memoria del B. Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire

SABATO 11
Feria liturgica
8.00 S. Messa con l’Arcivescovo in Santuario per apertura cittadina anno pastorale
DOMENICA 12 II DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
Lett.: Is 63,7-17 / Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47

D.L. IV Sett.

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 16.30 - 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE: aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore18.45;
il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.
Tel. 029302364; Fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Tel. 029302249

