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29 settembre 2019 
V domenica dopo il martirio di Giovanni 

“Fare la spia” 
“Chi fa la spia…” si impara fin da bambini che fornire informazioni a chi po-

trebbe usarle per fare del male a qualcuno è davvero una cosa nefanda! 

Ma esprimere la propria stima nei confronti di una persona è cosa ben di-

versa! “Gareggiate nello stimarvi a vicenda” (Rm 12, 10) rimane una delle 

espressioni di Paolo che mi stanno più a cuore. Anche nella lettera ai Filip-

pesi (che ci guiderà in questo anno) si rivolge ai suoi amici dicendo “rendo 

grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi ”, “quando prego per tutti 

voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo ” 

e anche: “vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difen-

do e confermo il Vangelo, voi che con me siete tutti partecipi della grazia”. 

Se anche tra noi viviamo questi sentimenti già stiamo vivendo quella Comu-

nione che rende presente, vivo e operante in noi il Signore Gesù! Siamo 

Chiesa viva! 

Ecco perché possiamo segnalare in questi giorni il nome di una persona che 

secondo noi potrebbe aiutare tutta la Comunità ad essere obbediente alla 

voce dello Spirito, senza temere di “fare la spia”! Rimane importante e bello 

che ciascuno presenti la propria disponibilità, ma è altrettanto bello che la 

stima che abbiamo tra noi faccia emergere il nome di qualcuno che magari 

non si rende nemmeno conto di essere un punto di riferimento significativo 

per altri. 

Sono certo che questa gara di stima reciproca porterà frutti buonissimi in 

ogni caso. E magari anche ad avere una nutrita lista di candidati per le ele-

zioni del Consiglio Pastorale, che deve essere davvero un gruppo di perso-

ne a servizio del bene di tutti! 

Invochiamo intensamente lo Spirito santo! Anche le celebrazioni delle Cresi-

me non sono una faccenda che riguarda solo i ragazzi e i loro genitori: un 

solo Spirito, un solo Battesimo, un solo Signore: Gesù! 
don Lorenzo 
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Via Termopili 7 

tel. 02.28.42.929 

Orari Sante Messe 
  
Feriali 
tutti i giorni ore 9.00 
solo il giovedì ore 9.00 e 18.30 
Domenica e Festività 
Prefestiva ore 18.30 
Festive ore 8.30 - 10.30 - 18.30 

  
Orari Sante Messe 

  
Feriali 

tutti i giorni ore 18.00 
solo il venerdì ore 9.00 e 18.00 

Domenica e Festività 
Prefestiva ore 18.00 

Festive ore 10.00 - 12.00 - 18.00 

Centro di Ascolto 
 

martedì ore 9.30-11.30;16.00-18.00 

  
Conferenza San Vincenzo 

 

martedì ore 15.30-17.00 

SACERDOTI 
 

Parroco don Lorenzo Negri Via Termopili 7     cell. 347.77.38.981 
  donlorenzonegri@libero.it 
 

Vicario don Giuseppe Salvioni Via Termopili 7     cell. 339.87.27.978 
  dongiusa@libero.it 
 

Vicario don Piero Salvioni Via Oxilia 8    tel. 02.26143489 int 24 
  donpiero@beltradegabriele.net 
 
 

Residente don Gaetano Scuderi  
 

RELIGIOSE 
 

Suore Figlie della Presentazione Via Varanini 23 
  tel. 02.2847859 
 

Suore Figlie della Chiesa Via degli Elemosinieri 8 
  tel. 02.26826886 

SEGRETERIE PARROCCHIALI 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 



14 - 18 ottobre sempre alle 21.00 tranne lunedì 
 

Saldi in un solo Spirito 
 

Cinque appuntamen  per spiegare le vele tu  insieme e per-
me ere allo Spirito di darci la forza e la direzione giusta! 

Chi è così fortunato da poterlo fare venga tu e le sere! 
In modo par colare sono invita  : 
  lunedì i genitori dei ragazzi del catechismo 
  martedì chiunque faccia il volontario in qualsiasi modo 
  mercoledì padrini e madrine di Ba esimo o Cresima 
  giovedì adolescen  e giovani 
  venerdì… tu  i peccatori! 

Iniziamo a segnare in calendario: 

Lunedì 14 ore 18.30 a SMB 
inaugurazione del catechismo: 

Genitori e ragazzi ricevono la “Benedizione dell’amabilità”! 

 

Catechismo 
 

Le iscrizioni: ci si potrà iscrivere dal 30/09 al 11/10 dalle 
17.00 alle 19.30 (preferibilmente nel proprio giorno di catechismo). 

 

L’inizio: dopo le Cresime, cioè 15, 16 e 17 o obre. 
 

Il primo anno cioè la seconda elementare: 
i genitori devono chiamare don Giuseppe (3398727978) o don 
Lorenzo (3477738981) per un incontro di conoscenza. Passate 
parola in tu  i modi! Ovviamente vi aspe amo alla Festa! 



Nuovo Consiglio Pastorale 
In questa se mana, oltre alla propria candidatura, si può proporre 
il nome di qualche persona che si ri ene significa va e ada a per 
questo servizio alla Comunità (vedi casse na in fondo alla chiesa). 

Incontri fidanzati 
Rimanda  ai mesi di febbraio e marzo 2020 

dom 

29 

V Domenica dopo il Martirio di Giovanni – Vangelo: Lc 6, 27-38 
SGA -   9.30 - Corsa non competitiva da SGA a SMB 
SMB - 11.00 - Messa di saluto a don Antonio, quindi pranzo 
condiviso e giochi a tema in Oratorio 
SGA - 16.00 - Battesimi 

lun 

30 

San Girolamo – Vangelo: Lc 20, 9-19 
SMB - 17.00-19.30 - Iscrizioni catechismo 

mar 

1 

Santa Teresa di Gesù Bambino – Vangelo: Lc 20, 20-26 
SMB - 17.00-19.30 - Iscrizioni catechismo 

mer 

2 

Santi Angeli Custodi – Vangelo: Lc 20, 27-40 
SMB - 17.00-19.30 - Iscrizioni catechismo 

gio 

3 

Beato Luigi Talamoni – Vangelo: Lc 20, 41-44 
SMB - 17.00-19.30 - Iscrizioni catechismo 

ven 

4 

San Francesco d’Assisi – Vangelo: Mt 11, 25-30 
SMB - 17.00-19.30 - Iscrizioni catechismo 

sab 

5 

Beato Alberto Marvelli – Vangelo: Lc 22, 7-16 
 

dom 

6 

VI Domenica dopo il Martirio di Giovanni – Vangelo: Mt 10, 40-42 
SGA - 10.00 - Cresime 
SMB - 16.00 - Battesimi 


