ORARI SANTE MESSE

Vigiliare : ore 18.00
Festive : ore 8.30 – 10.00
11.30 – 18.00
Feriali : ore 8.30 – 18.30*
*esclusi luglio e agosto
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Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria

Cari giovani,
insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù
ci ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti
i cristiani, che vivono nella Chiesa l’avventura della loro
esistenza come figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare
a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la fede
cristiana resta sempre giovane quando si apre alla
missione che Cristo ci consegna. L’occasione del Sinodo
ci offre l’opportunità di comprendere meglio, alla luce
della fede, ciò che il Signore Gesù vuole dire a voi
giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane.
La vita è una missione
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione
per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed
essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore,
soprattutto quando è giovane in età, sente come forze
interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in
avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente
quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la
propria responsabilità per il mondo è una grande sfida.
Vi annunciamo Gesù Cristo
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente
ricevuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi
giovani la via e la verità che conducono al senso del
vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per
noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare,
scoprire e annunciare questo senso vero e pieno. Cari
giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa!
In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve
lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il
fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli.
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive
della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di portare il
Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita. Crescere
nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti

della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di
testimoni.
Questa trasmissione della fede, cuore della missione
della Chiesa, avviene dunque per il “contagio”
dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il
ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione
della fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati
dall’amore. All’amore non è possibile porre limiti: forte
come la morte è l’amore. E tale espansione genera
l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la
condivisione nella carità con tutti coloro che, lontani
dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a volte
avversi e contrari. Ambienti umani, culturali e religiosi
ancora estranei al Vangelo di Gesù e alla presenza
sacramentale della Chiesa rappresentano le estreme
periferie, gli “estremi confini della terra”, verso cui, fin
dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono
inviati, nella certezza di avere il loro Signore sempre con
sé.
Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi
oggi molto relativi e sempre facilmente “navigabili”. Il
mondo digitale, le reti sociali che ci pervadono e
attraversano, stemperano confini, cancellano margini e
distanze, riducono le differenze. Eppure senza il dono
coinvolgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di
contatti ma non saremo mai immersi in una vera
comunione di vita. La missione fino agli estremi confini
della terra esige il dono di sé stessi nella vocazione
donataci da Colui che ci ha posti su questa terra. Per un
giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è la
ricerca e l’adesione alla propria vocazione.
Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani
cileni: «Non pensare mai che non hai niente da dare o
che non hai bisogno di nessuno. Molta gente ha bisogno
di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta
gente ha bisogno di me».

Sabato 10 Novembre, Mons. Roberto Busto, Vescovo Emerito di Mantova,
amministrerà il sacramento della Cresima ai nostri ragazzi.
Tutta la comunità accompagna con la preghiera questi ragazzi e le loro famiglie.
Giovedì 8 novembre alla sera ore 21.00 :
momento di preghiera e spazio per le confessioni,
specie per genitori e madrine/padrini cresimandi

BONALANA GIULIA
CATINO LEOPOLDO
DANIELE
DE PASQUALE AURORA
DE VITO MELISSA MARIA
FIANDACA SIMONA
GIORDANO ALESSIO
JMENEZ JEAN PIER
LA PENNA DANIEL
LO GIUDICE BEATRICE
MONTEDORO GIULIA A.
MORICO MARCO
MOROTTI DIEGO

PAGLIARI FILIPPO
PAPANDREA SOFIA
PIZZARELLI GIULIA
RUBIN MARTINA
SCEBBA ANDREA
TASCA GIACOMO
UCCELLO SIMONA
VIGANO' MATTIA
VOICU GIOVANNI
CHRISTIAN
ZERBETTO SIMONE

BANNINO MARIA GRAZIA
BELLINATTO SOFIA MONICA

PUTIGNANO IRENE
PUTIGNANO EMANUELE

BOMBACE NICOLO'
BRESCIANI EDOARDO
DI PRINZIO STEFANO

RICCI REBECCA

DUEVI TSIBIAKU ELIAS
GIANFREDA MANUEL
GIARDINIERI GIANLUCA P.
LO CASCIO VITTORIO
MASTROPASQUA LORENZO
MERLI MADDALENA
PARENTE KAROL

RIZZO MARCO
RUGGIERO GIULIA
SALMASO GIORGIO
SOLONI GIULIO
TROVATI HANNA
VOLPI LORENZO
ZEOLLA ANTONIO
ZUCCHELLO EMMA

PIROTTA GABRIELE
PUPO ALICE

Domenica 4 novembre ,

giornata in cui si conclude il
Sinodo Minore “Chiesa dalle Genti” della Diocesi di Milano, la nostra
Parrocchia desidera vivere un momento di incontro e conoscenza
con i cristiani provenienti dalle varie parti del mondo che
hanno scelto di vivere ormai in questa nostra Città. Vuole essere
l’inizio di un nuovo cammino insieme. Questo il programma:
 alle ore 11.30 in chiesa celebriamo la Messa per ringraziare Gesù del dono della fede
 alle ore 13.00 pranzo insieme (ciascuno porterà qualcosa del proprio Paese e verrà condiviso
fraternamente).
Chi desidera partecipare al pranzo dia il nome in Segreteria Parrocchiale (02.66046464 - dal
lunedì al venerdì ore 16-19) oppure al nostro Centro di Ascolto (02.6185145 martedì e giovedì
mattina).



Si raccolgono i seguenti generi alimentari: scatolame (tonno, pelati/passata, ceci, piselli, mais), , zucchero e
caffè, olio (non in bottiglia di vetro), latte a lunga conservazione UHT, omogeneizzati per bambini (frutta e
non carne) e altri generi non deperibili. Al momento abbiamo sufficiente scorta di riso e pasta di formato
grande, siamo invece carenti di pastina, particolarmente gradita dalle persone anziane.
 Si invita a portare confezioni piccole (o comunque porzionabili) per agevolare la distribuzione e in contenitori
che non si rompono
E’ comunque sempre possibile far pervenire generi alimentari direttamente al Centro di Ascolto Vincenziano di Via
S. Giuseppe (cortile dietro la Chiesa) nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00

Domenica 28 ottobre – ore 10.00
MATTINATA INSIEME
GENITORI-FIGLI 4^ elementare
La mattinata si conclude con la partecipazione
alla Messa delle ore 11.30 e la consegna del
catechismo ai genitori

Lunedì 29 ottobre – ore 21.00
CONFESSIONI COMUNITARIE
con la presenza di 5 sacerdoti.

E’ un importante momento comunitario anche in
preparazione alla visita dell’Arcivescovo e alle
giornate di Tutti i Santi e dei Defunti.

Solenne Celebrazione alle ore 18.00 con la
presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini per il

Mercoledì 7 novembre – ore 21.00
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
PER LAICI – Parrocchia S. Eusebio
Giovedì 8 novembre 1° giovedì del mese
GIORNATA EUCARISTICA




Ore 8.30 S. Messa a cui segue
adorazione fino alle ore 12.00
Ore 15.00 S. Messa e adorazione
Ore 18.30 Vespero e benedizione eucaristica
Alla sera ore 21.00 : momento di preghiera e
spazio per le confessioni, specie per genitori e
madrine/padrini dei cresimandi

“Parliamo di noi tra noi”
VENERDI’ 9 NOVEMBRE

60° della Parrocchia

ore 21.00 in SDS

(v. spazio nella pagina seguente)

PARLIAMO DEL FENOMENO DEL
CYBERBULLISMO

Giovedì 1° novembre
FESTA DI TUTTI I SANTI
L’orario delle S. Messe
è quello festivo
Venerdì 2 novembre
GIORNATA DI RICORDO DEI DEFUNTI

Oltre alle S. Messe secondo l’orario feriale,
è prevista una celebrazione alle 15.30
in tutti e tre i cimiteri cittadini

Domenica 4 novembre –

A conclusione del Sinodo Minore “Chiesa dalle Genti”

GIORNATA DI INCONTRO E CONOSCENZA
CON CRISTIANI PROVENIENTI DA ALTRI
PAESI (v. spazio nella pagina )

- ore 11.30 S. Messa
- ore ore 13.00 pranzo insieme (ciascuno porterà qualcosa
del proprio Paese e verrà condiviso fraternamente).

Al termine: degustazione di un dolce
(se lo porti, lo condivideremo volentieri!!)

Sabato 10 novembre - I nostri ragazzi

riceveranno il sacramento della Cresima
da Mons. Benito Busto, Vescovo Emerito di Mantova
Sono previste due celebrazioni,
alle ore 15.30 e alle 18.00
(vedi pagina precedente)

Domenica 11 novembre –
MATTINATA INSIEME
GENITORI-FIGLI 3^ elementare
Ore 9.30 ritrovo in oratorio M. Ausiliatrice
La mattinata si conclude con la partecipazione
alla Messa alle ore 11.30

ore 15.00 Celebrazione del S. BATTESIMO
di Anita, Antony, Edoardo Francesco

DA LUNEDÌ 5 NOVEMBRE INIZIA LA VISITA ALLE
FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE NATALIZIA.
GUARDA BENE L’ELENCO DELLE VIE DELLA TUA ZONA
E IL CALENDARIO SETTIMANALE.

Martedì 6 novembre “LA PAROLA CI PARLA”
SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE
Meditazione sul vangelo della Domenica
Parrocchia di San Martino – ore 20.45

“Con me in paradiso” Luca 23,36-43

Da lunedì 5 novembre in segreteria
parrocchiale sono aperte le iscrizioni.

1958-2018

Parrocchia S. Giuseppe

A conclusione delle celebrazioni del 60° della Parrocchia

S. Messa solenne alle ore 18.00

(pre-festiva della festa di Tutti i Santi)
con la presenza dell’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini
e con i sacerdoti/religiose che hanno svolto qui il loro ministero
e con quelli nativi della Parrocchia
In quella occasione, con la presenza del Sindaco, verrà inaugurata
la nuova piazza della chiesa che sarà denominata “Largo S. Paolo VI”.
Segue cena in oratorio SDS
(iscrizioni in segreteria SDS e segreteria parrocchiale entro
e non oltre domenica 28 ottobre)

Tutti sono invitati !!
Allegato a questo numero di Noi Comunità troverai una scheda-ricordo
che ripercorre i primi passi della nostra Parrocchia alla fine degli anni ‘50

 Quest’anno i sacerdoti visiteranno le famiglie
della ZONA “A” (v. stradario qui a lato)
 I sacerdoti passeranno nelle famiglie nei giorni
stabiliti nel pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00.

Prima settimana : dal 5 al 9 novembre

Stradario ZONA “A”
Corridoni - Puccini - Paisiello - Buscaglia - Cesare Pavese Praga - Borgo Primavera - Petrella - Mozart - Paganini Vicolo Corridoni - Rossini - Bellini - Oberdan - Nazario
Sauro - Respighi - Vicolo Ponchielli - Leoncavallo Malpensa - Machiavelli - Cilea - Montegrappa - Mascagni
- Pergolesi - Cherubini - Boito - Chiesa - Beccaria - Zola
- Zanella – Fogazzaro – De Amicis - Sordello - Prati – Palazzi

Seconda Settimana : dal 12 al 16 novembre

LUNEDI’ 5

Pavese, Borgo Primavera, Malpensa,
Leoncavallo

LUNEDI’ 12

MARTEDI’ 6

Buscaglia e Petrella

MARTEDI’ 13

Paisiello dal 33 alla fine e dal 64 alla
fine
Chiesa, Beccaria, Zola, vicolo Corridoni

MERCOLEDI’ 7

Praga, Puccini, Paisiello 13 e 15

MERCOLEDI’ 14

Sauro, Oberdan, Ponchielli, Pergolesi

GIOVEDI’ 8

---- (giornata eucaristica)

GIOVEDI’ 15

Bellini, Cherubini

VENERDI’ 9

Paisiello 3.5.7 e dal 44 al 60

VENERDI’ 16

Boito, Paganini (tutte tranne il 16)

