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Anno VI nr  38 20 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  

IV Domenica dopo il martirio di San Giovanni il precursore  

Giornata diocesana per il Seminario 

Il «pane» è la vita stessa di Gesù e, nell’intenzione della liturgia di questa 

Domenica, siamo chiamati  a superare la sazietà che ci illude di bastare a noi 

stessi. L’Eucaristia, che risale al gesto e alla volontà del Signore, è il «pane di 

Dio». Con la forza di questo pane, possiamo camminare con nuovo slancio e vigore 

anche nel deserto dello smarrimento e della sfiducia:  «Il mio cibo è Cristo. Il mio 

cibo è tale che, se lo si mangia, non si ha più fame; il mio cibo è tale che non 

ingrassa il corpo, ma irrobustisce il cuore dell’uomo» (sant’Ambrogio). La nostra 

diocesi celebra in questa Domenica la «Giornata per il Seminario », quale 

rinnovata espressione della cura e della preghiera che ogni Comunità cristiana 

riserva alle vocazioni sacerdotali. 

Le letture: 

Lettura: 1Re 19,4-8 – Il pane portato dall’angelo a Elia. 
Il libro dei Re, mentre cerca nei peccati di capi e plebe le ragioni della rovina del regno , esalta i profeti. Ma 
anche un profeta di fuoco come Elia (circa 850 a.C.) ha le sue debolezze: credeva di aver estirpato peccato e 
peccatori col fuoco contro tanti sacerdoti nemici, ma non se la sente di affrontare l’adirata regina Gezabele e 
fugge depresso. Un “angelo” lo sostiene con cibo e bevanda e lo incoraggia nel suo cammino. 
Epistola: 1Cor 11,23-26 – Il pane e il calice eucaristici nella Chiesa. 
Scritta intorno al 55 d.C. questa pagina è la più antica sull’Eucaristia, ma affonda le sue radici nell’ultima 
Cena di  Gesù. Ai suoi poveri e peccatori discepoli Gesù si diede come pane e bevanda per un’alleanza 
nuova e un cammino di vita. Ora, a Corinto, la Chiesa fa “memoria” di quel gesto d’amore e ne rivive la 
misteriosa presenza. Anche così la Chiesa annunciava che il Crocifisso è “Signore” vivente e atteso ogni 
giorno. 
Vangelo: Gv 6,41-51 – Il pane disceso dal cielo. 
Con alle spalle, nella sinagoga di Cafarnao, i rotoli del “pane della divina Toràh”, Gesù si proclama il vero 
“pane”, più celeste e prezioso anche della manna. Scandalo dei presenti, che della sua “carne” pensano di 
sapere già tutto. Invece occorre che si aprano di più all’azione del suo vero Padre! Questi, proprio mediante 
l’umanità del Figlio, offre a tutti la Vita eterna. Condizione: credere e cibarsi della Parola, della carne (e del 
sangue) che nell’assemblea eucaristica ci vengono offerte dall’azione misericordiosa dello Spirito Santo e dai 
riti della Messa. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

20 

Giornata diocesana per il Seminario 

Ore 9.45 

S. Messa, presieduta da don Enzo Zago, seguita 

da breve processione e dalla benedizione 

eucaristica 

'Lun 21 
Anniversario dell'Ordinazione episcopale del cardinal Angelo 

Scola (1991) 

'Mer 23 
Ore 15.30 

In Basilica, il movimento terza età invita gli 

anziani della città a partecipare alla 

adorazione della Santa Croce, in 

preparazione alla Festa del santo Crocifisso 

Ore 21.00 in Sala Ratti, Commissione liturgica 

Gio 24 
Ore 06.30 

Sul sagrato della Chiesa, ritrovo per gli iscritti 

al pellegrinaggio al Sacro Monte di Crea  

Ore 17.00-18.00 catechismo cresimandi 

Ven 25   Ore 21.00 

in oratorio, "Alle radici della fede. I preti 

originari di S. Ambrogio raccontano". Don 

Alessandro Cesana, don Carlo Confalonieri e 

don Simone Arienti non saranno fisicamente 

presenti ma li potremo vedere e ascoltare 

tramite alcuni video 

'Sab 26 

Ore 9.00 

in Duomo a Milano, Ordinazioni diaconali. Tra 

gli ordinandi vi sarà anche Simone Sormani, 

nativo della parrocchia S. Giuseppe 

Ore 20.45 
in oratorio, Festival Beer con la musica del 

gruppo Change of Plans 

'Dom  

27 

Festa dell'Oratorio, in occasione del quarantesimo anniversario 

della sua costruzione 

Le Messe delle 9.45 e delle 11.15 sono sospese; 

viene celebrata un'unica Messa alle 10.30 

Ore 10.30 

S. Messa con la professione di fede dei 

ragazzi di I superiore e il mandato educativo 

ai membri della Comunità Educante 

Ore 11.30 in oratorio, lancio dei palloncini 

Ore 12.30 

pranzo in compagnia (costo: 8 euro). 

Occorre prenotarsi in oratorio entro 

mercoledì 23 

Ore 15.00 inizio attività 

Ore 17.00 
spettacolo di Ziopotter, vincitore di Italia's 

Got Talent 2010 

Ore 20.00 musica di Nicola e Ilaria 

 



 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Martedì 22 settembre, alle 21, presso il Centro Pastorale di via Cavour, si terrà 

l'incontro "Diede loro il pane del cielo", tenuto da L. Gusella della Fraternità 

monastica di Piombino. Dopo aver riflettuto insieme sulla condivisione, nel 

primo incontro, commentando i due banchetti di Erode e della 

moltiplicazione del pane, in questo secondo incontro mediteremo sul tema 

della fiducia in Dio e nella Provvidenza. La parola di Dio, a partire 

dall’episodio della manna narrato nell’Esodo e dalla richiesta centrale del 

Padre nostro («Dacci oggi il nostro pane quotidiano»), ci insegna a gestire i 

nostri bisogni con libertà e verità. Impariamo a fare ordine nei nostri bisogni e 

a viverli con l’aiuto del rapporto di fiducia e di amore del Signore. 

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 

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 

Presso il tavolo della buona stampa, è possibile acquistare, al costo di 2,50 €, 

la nuova lettera pastorale del nostro Arcivescovo: "Educarsi al pensiero di 

Cristo". Siamo tutti invitati a prenderla e a leggerla con attenzione 

Il nostro seminarista Giovanni Calastri ci comunica che nei sabati e nelle 

domeniche di questo anno pastorale presterà il suo servizio nell'oratorio di 

Castiglione Olona (VA) 

Fino al 18 novembre, chi solitamente fa la spesa presso il supermercato 

Esselunga, riceverà alcuni "Buoni Amici di Scuola". Chi lo desidera potrà poi 

consegnare questi buoni in sacrestia. Essi daranno la possibilità alla nostra 

Scuola Parrocchiale di poter ordinare alcuni premi a beneficio della scuola 

stessa 

Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 11 

ottobre verrà effettuata la raccolta della carta e del rottame. 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa 

domenica è stato di € 1.184,00. Grazie di cuore! 

Preghiamo 

Per nostro fratello defunto Pietro, affinché il Signore lo 

accolga nel Suo Regno di luce e di pace, ti preghiamo. 

 

 

 



 

 

Intenzioni della settimana dal 20/09/2015 al 27/09/2015 

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 : in ringrazianmento 

20.30 :  

Lunedi 21 : S. Matteo, apostolo ed evangelista 

At 1,12-14 / Sal 18 (19)  – Ef 1,3-14 – Mt 9,9-17 

08.30 : Secondo le intenzioni dell’offerente 

18.30 : def.ta Livia Rossin 

Martedi 22 : Feria 

2Pt 1,20-2,10a / Sal 36 (37)  – Lc 18,35-43 

08.30 : def.to Pirolo Cosimo 

18.30 : def.ti Luigi e Rosa 

Mercoledi 23 : S. Pio da Pietralcina, sacerdote  
2Pt 2,12-22 / Sal 36 (37)  – Lc 19,11-27 

08.30 : def.to Pirolo Cosimo 

18.30 : def.ti Michele e Crocetta 

Giovedi 24 : Feria 

2Pt 3,1-9 / Sal 89 (90)  – Lc 19,37-40 

08.30 :  

18.30 : def.ti Dino, Giuseppina e Antonietta 

Venerdi 25 : S. Anátalo e tutti i santi vescovi milanesi 
Ger 33,17-22 / Sal 8 – Eb 13,7-17  – Mt 7,24-27 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.30 : def.ta Maria 

Sabato 26 : Ss. Cosma e Damiano, martiri 
Dt 15,1-11 / Sal 97 (98)  – Ef 2,1-8 – Lc 5,29-32 

08.30 : def.ti Silveri Enzo e Pancheri Silvia 

18.00 :  

Domenica 27 : V dopo il martirio di S.Giovanni il Precursore 

Dt 6,1-9 / Sal 118 (119)  – Rm 13, 8-14a – Lc 10,25-37 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

 


