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Anno VI nr  37 13 settembre 2015 s e t t i m a n a l e  d i  i n f o r m a z i o n e  

 

III Domenica dopo il martirio di San Giovanni  
La «notte» non è solo una dimensione temporale, ma descrive uno stato d’animo, 

un sentimento con cui misurarsi, anche nella nostra fede nel Signore Gesù. Così è 

stato per Nicodemo. In lui è descritta l’esperienza del discepolo di ogni tempo, 
chiamato ad aprirsi alla luce.  «Se uno non nasce dall’alto, non può vedere il 

Regno di Dio»: sentiamo rivolte a ciascuno queste parole di Gesù. Per «nascere 

dall’alto» siamo chiamati a riconoscere, attraverso la fede, la necessità di un 
nuovo inizio, di un cammino radicalmente nuovo. Credere in Gesù significa 

«nascere», aprirci alla nostra verità di figli di Dio: noi abbiamo già ricevuto il 

dono dello Spirito nel sacramento del Battesimo se questo Spirito abita in noi 
possiamo riconoscerci figli nel Figlio.  
 

Le letture: 

Lettura: Is 32,15-20 – IIn noi sarà infuso uno spirito dall’alto. 
Dopo una serie di rimproveri al suo popolo peccatore perché confidava più in potenze straniere che nel 
suo Dio, il profeta annuncia quasi un mondo nuovo. Le immagini sono concrete ed efficaci, ma la realtà è 
un popolo quasi rinato per la forza di uno “spirito dall’alto” che lo guiderà su un cammino di giustizia, di 
pace e di libertà, compresa quella per buoi e asini! A quando, Signore?... 
Epistola: Rm 5,5b-11 – L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo. 
Paolo sembra rispondere a Isaia e Nicodemo: col suo entusiasmo riannuncia l’opera di Dio Padre, di 
Cristo e del loro Spirito verso noi “deboli, empi, peccatori, nemici”! Siamo diventati amici, giustificati, 
perdonati, riconciliati con Dio e tra ebrei e pagani, e incamminati verso una piena “salvezza”. Tutto non 
per nostri meriti ma per l’”amore” sceso dall’alto, a prova di croce e riversato nei nostri cuori come dono e 
forza dello Spirito Santo. 
Vangelo: Gv 3,1-13 – Se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 
Tra gli ebrei increduli c’era Nicodemo, fariseo ma pur in ricerca di luce e di verità. Egli si rivo lge al rabbi 
Gesù con fiducia, ma anche con le sue difficoltà che lo tenevano nella “notte”. Il vero rabbi gli parla di 
rinascita dall’acqua e dallo Spirito, come di realtà misteriosa come il vento. Nicodemo al momento non 
capì, ma alla fine darà onorata sepoltura al suo Maestro e Signore, superando dubbi, tradizioni, 
convenienze, onorabilità personale: davvero “rinato” da “acqua, sangue e Spirito” sgorgati dal Crocifisso.  
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

13 

2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle 

panche troverete una busta, che verrà ritirata 

all'uscita dalla chiesa, il ricavato  servirà per i bisogni 

della parrocchia. 

Ore 9.45 
S. Messa con la presenza del 

seminarista Giovanni Calastri 

Ore 11.15 
S. Messa con la presenza del 

seminarista Giovanni Calastri 

'Lun 

14 

Ore 18.30 E’ sospesa la S. Messa  

Ore 20.45 

a S. Valeria (sala di via Piave), 

Consiglio Pastorale della Comunità 

Pastorale 

Ore 21.00 

S. Messa al Crocifisso - via Solferino. In 

caso di pioggia, la Messa si celebrerà 

in chiesa 

Gio 

17 

Ore 15.30 
al Ceredo, S. Messa per la Terza Età 

della città. Segue rinfresco 

Ore  

17.00-18.00 
in oratorio, catechismo cresimandi 

'Sab 

19 

Ore  

9.30-16.30 

presso il Centro Pastorale di Seveso, 

giornata di ritiro per le catechiste 

'Dom  

20 

Giornata diocesana per il Seminario 

Ore 9.45 

S. Messa seguita da breve 

processione e dalla benedizione 

eucaristica 
 

Preghiamo 
Per il nostro fratello defunto Angelo Raffaele, affinché il Signore 
lo accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 
 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Oggi è l'ultimo giorno in cui si raccolgono le iscrizioni per il 

pellegrinaggio al Sacro Monte di Crea di giovedì 24 settembre. Alle 

porte della chiesa trovate il programma dettagliato 

Mercoledì 30 settembre inizierà il Corso di preparazione al 

Matrimonio Cristiano. Tutti coloro che fossero interessati si rivolgano a 

don Renato entro domenica 27 

Il catechismo per i bambini e i ragazzi inizierà con il mese di ottobre. 

Il modulo d'iscrizione potrà essere ritirato domenica 27 settembre, in 

occasione della Festa dell'Oratorio 

Iniziamo a segnalare che domenica 27 settembre, in occasione 

della Festa dell'Oratorio, le Messe delle 9.45 e delle 11.15 saranno 

sospese e verrà celebrata un'unica Messa alle 10.30 

Mercoledì 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, vi sarà un 

pellegrinaggio serale cittadino al Santuario di Rho. Alle porte della 

chiesa, trovate il programma dettagliato. Le iscrizioni si raccolgono 

in segreteria 

Sono riprese, al lunedì sera alle 21, le prove del coro don Luigi Fari". 

Se qualcuno si volesse aggiungere, è invitato a partecipare 

Il coretto delle 9.45 si ritrova a provare ogni sabato alle ore 15 presso 

l'Aula Musica della Scuola S. Ambrogio. Aspettiamo altri che si 

vogliano aggiungere in questo allegro e prezioso servizio alla 

comunità. 

Presso il tavolo della buona stampa, è possibile acquistare, al costo 

di 2.50 euro, la nuova lettera pastorale del nostro Arcivescovo: 

"Educarsi al pensiero di Cristo". Siamo tutti invitati a prenderla e a 

leggerla con attenzione 

Quest'anno ricorre il quarantesimo anniversario della costruzione del 

nostro oratorio. Come potete vedere nel programma esposto alle 

porte della chiesa, la Festa dell'Oratorio (25-26-27 settembre) sarò 

quindi particolarmente ricca di iniziative e appuntamenti. Siamo tutti 

invitati a partecipare 

Presso gli appositi contenitori, è possibile ritirare gratuitamente il 

nuovo numero dell'Amico della Famiglia, che ospita anche una 

testimonianza del nostro seminarista Giovanni Calastri. Siamo tutti 

invitati a prenderlo 

Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 

11 ottobre verrà effettuata la raccolta della carta e del rottame. 



Intenzioni della settimana dal 13/09/2015 al 20/09/2015 
Domenica 13 : III dopo il martirio di S.Giovanni il Precursore 

Is 32,15-20 / Sal 50 (51)  – Rm 5,5b-11  – Gv 3,1-13 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 14 : Esaltazione della S. Croce 
Num 21,4b-9 / Sal 77 (78)  – Fil 2,6-11 -  Gv  3,13-17 

08.30 : def.ta Silvestri Delia Caldirola 

18.30 : è sospesa la S. Messa  

20.30 : S. Messa al Crocifisso – Via Solferino 

Martedi 15 : B. Vergine Maria Addolorata 
1Gv 5,1-13 / Sal 39 (40)  – Lc 18,1-18  

08.30 : def.ti Armanda, Eugenio e Grazia 

18.30 : def.ti Riva  

Mercoledi 16 : Ss. Cornelio, papa  e Cipriano, vescovo, martiri 
1Gv 5,14-21 / Sal 45 (46)  – Lc 18,15-17 

08.30 : def.to Casuscelli Francesco 

18.30 : def.ti Grassi Maria e Brivio Angelo 

Giovedi 17 : S. Satiro 
3Gv 1,1-18.13-15 / Sal 36 (37)  – Lc 18,18-23 

08.30 :  def.ti famiglia Dalla Bosca Enrico Mario 

18.30 : def.to Silva Ambrogio 

Venerdi 18 : S. Eustorgio I, vescovo 
2Pt 1,1-11 / Sal 62 (63)  – Lc 18,24-27 

08.30 : def.ti Francesco, Anna e Vincenzo 

18.30 : def.te Alessandra e Antonella Sartori 

Sabato 19 : S. Roberto Bellarmino 
Dt 12,29-13,1 / Sal 96 (97)  – Rm 1,18-25 – Mt 12,15b-28 

08.30 :  

18.00 : def.ta Maria Gerosa Caspani 

Domenica 20 : IV dopo il martirio di S.Giovanni il Precursore 
1Re 19,4-8 / Sal 33 (34)  – 1Cor 11,23-26  – Gv 6,41-51 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  

 


