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Ia DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
Convertici a te,
Dio, nostra salvezza

L

a liturgia di questa Domenica, che
segue alla festa del Martirio di san
Giovanni, apre la seconda sezione del
Tempo dopo Pentecoste e ci richiama con
forza alla conversione. La testimonianza
resa dal Precursore è per noi impegno a
riconoscere in Cristo il compimento dell’intera storia della salvezza. Accogliere
l’invito alla conversione per giungere alla
gioia del Regno significa verificare il
nostro rapporto con Gesù e la nostra stessa conoscenza di Lui. Per camminare
nella sua luce è necessario rinnovare la
nostra adesione di fede: «Nella sua luce
vediamo la luce che permette di ridire a
noi stessi, con semplicità, che cosa
è la fede e rinnovare a tutti
l’annuncio della verità
buona del Vangelo».
Riconoscere la sua
pienezza di Figlio di
Dio ci dona di camminare nella libertà
verso
l’incontro
con Lui, vincendo
le tenebre dei nostri
limiti e della nostra
fragilità.

Convertitevi, perché
il regno dei cieli è vicino
esù va a Cafarnao perché è un importante centro commerciale della Galilea:
a questa complessa realtà Gesù vuole portare la gioia della mietitura. "Convertitevi,
perché il regno dei cieli è vicino". E cioè:
cambiate mentalità, cambiate il vostro modo
di vedere e di giudicare gli altri. Perché la
venuta del regno, la buona notizia della presenza di Dio, vi libera finalmente dalla paura
e dalla diffidenza reciproca, e dà un respiro
nuovo ai vostri giorni: un respiro che vi permette di affannarvi un po' di meno e di gioire un po' di più. E anche di riscoprire che, in
fondo, gli altri non sono delle incognite pericolose, ma possono essere presenze amiche,
al di là di ogni apparenza.
Questo Gesù insegna a Cafarnao, sul lago di Genesareth.
E questo Gesù insegna
anche alla nostra città,
pure essa diffidente ed
affannata, e alla nostra Chiesa, a volte
divisa e chiusa.
Ora dunque tocca a
noi scegliere tra questo lieto annunzio e i
nostri pregiudizi di
sempre.

G

CALENDARIO
SETTEMBRE
Sab. 3 Cena “L’Estate sta finendo” in Oratorio c/o Pala Feste a cura del Ristoratorio
Dom. 4 I dopo il Martirio di S. Giovanni (Messa delle 17.30 ! RIPRENDE!)
Lun. 5 Oratorio Feriale II parte - (IIa Settimana)
Dom. 11 II dopo il Martirio di S. Giovanni
Raccolta fondi per i Terremotati (verranno inviati alla caritas Ambrosiana)
Messa ore 10.30 festeggiamo don Matteo Cassinotti per i suoi “50 anni”
Dom. 18 III dopo il Martirio di S. Giovanni
Giornata Diocesana per il Seminario
Battesimi ore 15.00
Mar. 20 Inizio Festa del Paese - Processione “al di là della stazione” ore 21.00
Mer. 21 55° Anniversario della posa della prima pietra dell’Oratorio
Cena “pro-Oratorio” c/o Pala Feste a cura della Classe 1961
Gio. 22 - Sab. 24 Festa in Piazza
Ven. 23 Messa “Ufficio generale dei defunti della parrocchia”
ore 15.00 presso il cimitero di Trecella
Sab. 24 Messa “per e con i malati” - Rito dell’Unzione dei Malati
ore 18.00 in chiesa parrocchiale
Dom. 25 IV dopo il Martirio di S. Giovanni
Festa Diocesana di apertura degli Oratori

55° Anniversario della posa della prima pietra dell’Oratorio
Messe ore 08.00 e 18.00
ore 10.30 S. Messa solenne: 73° di Ordinazione Sacerdotale di don Giuseppe
ore 19.00 Apericena in oratorio c/o Pala Feste
ore 21.00 Spettacolo “Sand Painting”(dipingere con la sabbia a ritmo di musica)
Lun. 26 Messa Solenne concelebrata ore 10.30 in chiesa parrocchiale
con i sacerdoti legati alla Parrocchia e appartenenti al Decanato di Melzo
Fine Festa del Paese - Processione “al di quà della stazione” ore 21.00

OTTOBRE
Dom. 9 IV dopo il Martirio di S. Giovanni
Messa delle 10.30

SANTA CRESIMA amministrata ai nostri ragazzi/e di II media
da Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini (Vicario Generale della Diocesi)
Dom. 16 Dedicazione del Duomo di Milano

INIZIO ANNO CATECHISTICO per la nostra comunità parrocchiale
Messa delle 10.30 invitati catechisti e ragazzi/e con i genitori
(2a, 3a, 4a, 5a elementare - 1a, 2a, 3a media - Adolescenti)
Dom. 23 I dopo la Dedicazione

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE a MANTOVA
invitati famiglie, adulti, anziani, adolescenti, giovani...

ORATORIO FERIALE 2016
Le iscrizioni
si riceveranno
direttamente
lunedì 5 settembre

Seconda
Parte
fino al 9 settembre

ristOratorio: “L’ESTATE sta FINENDO”
serata con possibilità
di cenare in compagnia
Parte dell'incasso sarà donato
alle zone colpite dal terremoto
tramite la Caritas Ambrosiana

Spaghetti all’amatriciana

... e altro ancora

Quelli del “61”
in occasione del 55° dell’Oratorio organizzano una serata aperta a tutti

Mercoledì 21 settembre
Cena presso il Pala Feste dell’Oratorio
Antipasto, I°, II°, contorno, dolce, acqua, vino, caffè e spumante (25,00 €)
prenotazione obbligatoria c/o Bar oratorio entro martedì 13 settembre
pagamento anticipato
Per informazioni contattare: Mara 3388992047 o Agnese 3405250589

Movimento Treza Età
Martedì 6 sett.: ore 16 in chiesa Catechesi
Martedì 13 sett.: ore 16 in chiesa Catechesi
Giovedì 13 ott.: Pellegrinaggio al Santuario mariano di
MONTE ALTINO (Albino BG)
Nel pomeriggio è prevista una sosta,
per il Santo Rosario, a Fobbio, paese
natale della Beata Pierina Morosini
Per l’iscrizioni rivolgersi
a Carlo Mantegazza
entro il 6 ottobre

35,00 €
pranzo
incluso

Ia Domenica dopo il martirio di S. Giovanni
Sabato 3 settembre
ore 18.00 S. Messa Vigiliare

S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

Defunti: Cerea Felice, Colombo Innocente, Colombo Arturo, Marzorati Erminia;

Domenica
ore 8.00
ore 10.30
ore 17.30

4 settembre
S. Messa festiva
S. Messa della Comunità
S. Messa festiva

I dopo il martirio di S. Giovanni

Defunti: Scaramuzza Salvatore, Nanda e Dilva; Maggi Carlo e Giuseppina; Spino Guido:
Fedeli Celestino e Farina Emilia; Corti Valentino e Giovanni (anniversario);

Lunedì 5 settembre
ore 20.30 S. Messa nella chiesa parrocchiale

Beata Teresa di Calcutta, vergine

Defunti: Mantegazza Giulio, Giacomina e figli;

Martedì
ore 20.30
Mercoledì
ore 20.30

6 settembre
S. Messa nella chiesa parrocchiale
7 settembre
S. Messa nella chiesa parrocchiale

feria
Beata Eugenia Picco, vergine

Defunti: Dottor Gendarini Celestino e Lucia;

Giovedì 8 settembre
ore 20.30 S. Messa nella chiesa parrocchiale

Natività della Beata Vergine Maria

Defunti: Villa Luigi fu Pio; Luigi e Raffaella Archidi; Chiodi Giuseppe;

Venerdì 9 settembre
ore 20.30 S. Messa nella chiesa parrocchiale

S. Pietro Claver, sacerdote

Defunti: Assanelli Ambrogio e Cozzi Angelica;

Sabato 10 settembre
ore 18.00 S. Messa Vigiliare

Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire

Defunti: Famiglie Fassi e Bielli; Famiglie Manzoni e Geppert; Flavio Persola (anniversario);
Colombo Anna, Enrico, Carlo Sangalli; Vismara Giuseppina, Politi Vittorio, Avola Michele;
Brambilla Carlo;

Domenica 11 settembre
ore 8.00 S. Messa festiva

II dopo il martirio di S. Giovanni

Defunti: Rossi Marino, Latini Elisa e genitori;

ore 10.30 S. Messa della Comunità
presiede la celebrazione Don Matteo Cassinotti per i suoi “50 anni”
ore 17.30 S. Messa festiva

Battesimi 2016
18 settembre - 13 novembre
di norma sono di domenica alle ore 15.00
per informazioni e accordi contattare don Stefano

