
 
 
 

 

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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Messaggio dei vescovi lombardi 

 

Noi, Vescovi delle diocesi di Lombardia, ci siamo radunati per i gli esercizi spirituali 

nell’Eremo Carlo Maria Martini di Montecastello di Tignale. Abbiamo sentito vicino 

Paolo VI, in questa terra, in questa imminenza della sua canonizzazione, come un 

maestro e un testimone per il nostro cammino di conversione e il nostro ministero di 

vescovi. 
 

In questi giorni di fraterna condivisione, di preghiera e di riflessione abbiamo pregato per tutti voi, per tutta 

la gente delle nostre terre, con più intenso affetto e con vivo senso di responsabilità. La predicazione e la 

riflessione personale ci hanno confermato nella consapevolezza che noi vescovi siamo a servizio della 

vostra gioia, vi siamo debitori del Vangelo.  

A noi è stato affidato il ministero per radunare tutti i credenti in Cristo in un cuore solo e un’anima sola 

nella santa Chiesa di Dio. Dal silenzio e dalla preghiera, dalla parola e dalla riflessione in sostanza che cosa 

abbiamo da dirvi? Ecco una cosa sola, una sola parola: benedizione!  

Lasciatevi riconciliare con Dio e siate benedetti! 
A volte abbiamo l’impressione che, mentre nelle nostre terre non si riesca a immaginare 

una società senza Chiesa, sia invece diffusa una mentalità che pensa la vita senza Dio. Si 

può fare a meno di Dio e il vangelo del Regno è sentito come anacronistico e si pensa che 

altre siano le cose che contano. 
 

Ma l’esito dell’estraniazione dal Padre è che il mondo sembra diventato una gran macchina, potente e 

stupefacente, ma che non sa dove andare e non è attesa da nessuna parte. Ne conseguono disperazione e 

smarrimento. Noi, pronunciando la nostra benedizione da questo monte, invochiamo per tutti la grazia di 

riconoscere l’intenzione di Dio di salvare, di rendere ogni uomo e ogni donna partecipe della sua vita, della 

sua gioia, di introdurre ciascuno nella condizione di figlio nel Figlio Gesù. Questo è tutto il significato del 

mondo e della vita; questa è la sorgente di ogni benedizione. 

Abbiamo pregato per tutte le nostre comunità, per tutti voi fratelli e sorelle, e per tutti e perciò invochiamo 

per tutti la benedizione di Dio.  
 

Siate benedetti, lasciatevi riconciliare con Dio! La benedizione di Dio sia di 

consolazione per chi geme sotto il peso della vita; sia di incoraggiamento per i giovani 

che affrontano le loro scelte nella persuasione che la vita è una vocazione ad amare; sia di 

luce per chi è smarrito e incerto nell’esercizio delle sue responsabilità; sia promessa di 

vicinanza a chi è povero e solo, a chi è escluso ed emarginato. 

Siate tutti benedetti, perché ancora proclamiamo il Vangelo: il Regno di Dio è vicino, è 

in mezzo a voi, regno di pace e di giustizia, regno di amore, di gioia, di vita eterna.  
 

E anche voi pregate per i vostri vescovi e benediteli!   Siate tutti benedetti nel nome del Signore.            

 
 



 

Si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali 
dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto.  
S. Francesco la ottenne da papa Onorio III il 2 agosto 1216 dopo aver avuto 
un'apparizione presso la chiesetta.  

Ad Assisi la Basilica di Santa Maria degli Angeli racchiude tra le sue mura l’antica cappella della 
Porziuncola. Proprio lì il Santo d’Assisi ebbe la divina ispirazione di chiedere al Papa l’indulgenza che fu 
poi detta, appunto, “della Porziuncola o Grande Perdono”.  Il 2 agosto 1216, dinanzi una grande folla, S. 
Francesco, alla presenza dei vescovi dell’Umbria con l’animo colmo di gioia, promulgò il Grande Perdono,  
per ogni anno, in quella data, per chi, pellegrino e pentito, avesse varcato le soglie del tempietto 
francescano.  

Celebrazioni in Parrocchia : 
 possibilità delle confessioni : mercoledì 1 agosto : dalle 17 alle 19 

    giovedì 2 agosto      : dalle 16.30 alle 18.30 
 celebrazione della S. Messa a chiusura di queste giornate speciali : 

giovedì 2 agosto alle ore 18.30 
(è sospesa la Messa del mattino h 8.30) 
 
 

 
 

 
 

 Lunedì 1 e Martedì 2 agosto : 
PERDONO DI ASSISI (v. sopra) 

 

 Lunedì 6 agosto  - ore 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI (si ricorderanno in 

particolare i defunti del mese di luglio) 

 

 

 Martedì 14 Agosto  Ore 18.00 :  

S. Messa prefestiva dell’Assunta   
 
 
 
 

 

 

 

S. Messe ore 8.30 e 10.00  
(viene tolta la celebrazione delle 11.30)  

 
 
 

“Cresce lungo il cammino il suo vigore” 
Lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini 

per l’anno 2018-19 
Il testo dell’Arcivescovo che guiderà la vita della Diocesi nel prossimo anno 

indica il cammino verso «la nuova Gerusalemme», con un invito a riprendere la 

testimonianza di Paolo VI, futuro Santo. In appendice una “lectio” sui Salmi. 

Disponibile al termine di ogni Messa: chiedere agli incaricati. 
 

 



 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA 

PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI 
 

In occasione della canonizzazione di Paolo VI nel prossimo mese di ottobre, il Decanato di 
Cinisello organizza un gruppo che raggiungerà il pellegrinaggio diocesano a Roma.  
Vengono proposte due possibilità : 

 4 giorni (3 notti) in treno+pullman da giovedì 11 a domenica 14 ottobre con visita a Pompei e 
Napoli e partecipazione alla cerimonia in p.zza San Pietro. Costo € 670,00 + € 90,00 per 
camera singola 

 2 giorni (1 notte) in treno+pullman da sabato 13 a domenica 14 ottobre – partecipazione alla 
cerimonia in p.zza San Pietro. Costo € 335,00 + € 30,00 per camera singola. 

 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale a partire dal 3 settembre 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 

MESSE FESTIVE:  SOLITO ORARIO AL MATTINO  ORE 8.30 – 10.00 – 11.30 

MESSA PRE-FESTIVA DEL SABATO  : ORE 18.00 
 

DA DOMENICA 15 LUGLIO VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 18.00 

                                   (RIPRENDERÀ A  SETTEMBRE). 

DA LUNEDÌ 16 LUGLIO  :  CI SARÀ UNA SOLA CELEBRAZIONE  QUOTIDIANA  (DI 

NORMA AL MATTINO ALLE 8.30) DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Chiuso nel mese di agosto 
Si riapre il 3 settembre con  

queste modalità : 

- lunedì 3 : distribuzione alimenti 
- martedì 4/9 : centro di ascolto 

 
 

 
 
 

CHIUSURA ESTIVA  
PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO 

 

Da lunedì 3 settembre si riprende con 

orario regolare (dal lunedì al venerdì h 16-19) 
 

Per le necessità e le urgenze  
contattare il sacerdote agli orari delle S. Messe 

 
 

 

 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO 
                   

L’AMBULATORIO INFERMIERISTICO PARROCCHIALE  
             RIMANE CHIUSO NEL MESE DI AGOSTO 

 
 

Durante il periodo di chiusura è possibile rivolgersi a: 
 SUORE VINCENZIANE 

Via Dante, 47 Cinisello Balsamo Tel.: 02.66049318 
dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

 AMBULATORIO INFERMIERISTICO CARITAS-SALESIANI 

Viale Matteotti, 415 Sesto San Giovanni Tel.: 02.2621782 
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 10,30 
 

Si riprende a settembre con i seguenti orari : 
 

 DAL 3 AL 22 SETTEMBRE 2018 : lunedì –mercoledì  e venerdì :  dalle 17,45 alle 18,30 
 Il normale funzionamento riprenderà DAL 25 SETTEMBRE 2018 

Lunedì – martedì – mercoledì – giovedì - venerdì e sabato  
 dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

 


