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Cari fratelli e sorelle, buongiorno.  

In questa settimana continuiamo a parlare sulla Chiesa. 

Quando professiamo la nostra fede, noi affermiamo che 

la Chiesa è “cattolica” e “apostolica”. Ma qual è effettiva-

mente il significato di queste due parole, di queste due 

note caratteristiche della Chiesa? E che valore hanno per 

le comunità cristiane e per ciascuno di noi? 

1. Cattolica significa universale. Una definizione comple-

ta e chiara ci è offerta da uno dei Padri della Chiesa dei 

primi secoli, san Cirillo di Gerusalemme, quando affer-

ma: «La Chiesa senza dubbio è detta cattolica, cioè uni-

versale, per il fatto che è diffusa ovunque dall’uno 

all’altro dei confini della terra; e perché universalmente e 

senza defezione insegna tutte le verità che devono giun-

gere a conoscenza degli uomini, sia riguardo alle cose 

celesti, che alle terrestri». 

Segno evidente della cattolicità della Chiesa è che essa 

parla tutte le lingue. E questo non è altro che l’effetto 

della Pentecoste : è lo Spirito Santo, infatti, che ha mes-

so in grado gli Apostoli e la Chiesa intera di far risuona-

re a tutti, fino ai confini della terra, la Bella Notizia del-

la salvezza e dell’amore di Dio. Così la Chiesa è nata cat-

tolica, cioè “sinfonica” fin dalle origini, e non può che 

essere cattolica, proiettata all’evangelizzazione e 

all’incontro con tutti. La Parola di Dio oggi si legge in 

tutte le lingue, tutti hanno il Vangelo nella propria lingua, 

per leggerlo. E torno sullo stesso concetto: è sempre buo-

no prendere con noi un Vangelo piccolo, per portarlo in 

tasca, nella borsa e durante la 

giornata leggerne un passo. 

Questo ci fa bene. Il Vangelo 

è diffuso in tutte le lingue per-

ché la Chiesa, l’annuncio di 

Gesù Cristo Redentore, è in 

tutto il mondo. E per questo si 

dice la Chiesa è cattolica, per-

ché è universale. 

2. Se la Chiesa è nata cattoli-

ca, vuol dire che è nata «in 

uscita», che è nata missionaria. Se gli Apostoli 

fossero rimasti lì nel cenacolo, senza 

uscire a portare il Vangelo, la Chiesa 

sarebbe soltanto la Chiesa di quel 

popolo, di quella città, di quel cena-

colo. Ma tutti sono usciti per il mon-

do, dal momento della nascita della 

Chiesa, dal momento che è disceso su di loro lo Spiri-

to Santo. E per questo la Chiesa è nata “in uscita”, cio-

è missionaria. È quello che esprimiamo qualificandola 

apostolica, perché l’apostolo è quello che porta la buo-

na notizia della Risurrezione di Gesù. Questo termine 

ci ricorda che la Chiesa, sul fondamento degli Apostoli e 

in continuità con essi - sono gli Apostoli che sono andati 

e hanno fondato nuove chiese, hanno costituito nuovi ve-

scovi e così in tutto il mondo, in continuità. Oggi tutti noi 

siamo in continuità con quel gruppo di Apostoli che ha 

ricevuto lo Spirito Santo e poi è andato in “uscita”, a pre-

dicare -, è inviato a portare a tutti gli uomini questo an-

nuncio del Vangelo, accompagnandolo con i segni della 

tenerezza e della potenza di Dio. Anche questo deriva 

dall’evento della Pentecoste: è lo Spirito Santo, infatti, a 

superare ogni resistenza, a vincere la tentazione di chiu-

dersi in sé stessi, tra pochi eletti, e di considerarsi gli uni-

ci destinatari della benedizione di Dio. Se ad esempio 

alcuni cristiani fanno questo e dicono: “Noi siamo gli e-

letti, solo noi”, alla fine muoiono. Muoiono prima 

nell’anima, poi moriranno nel corpo, perché non hanno 

vita, non sono capaci di generare vita, altra gente, altri 

popoli: non sono apostolici. Ed è proprio lo Spirito a con-

durci incontro ai fratelli, anche a quelli più distanti in o-

gni senso, perché possano condividere con noi l’amore, la 

pace, la gioia che il Signore Risorto ci ha lasciato in do-

no. 

3. Che cosa comporta, per le nostre comunità e per cia-

scuno di noi, far parte di una Chiesa che è cattolica e apo-

stolica? Anzitutto, significa prendersi a cuore la salvezza 

di tutta l’umanità, non sentirsi indifferenti o estranei di 

fronte alla sorte di tanti nostri fratelli, ma aperti e solidali 

verso di loro. Significa inoltre avere il senso della pienez-

za, della completezza, dell’armonia della vita cristiana, 

respingendo sempre le posizioni parziali, unilaterali, che 

ci chiudono in noi stessi. 

 

 

 

All’udienza generale Papa 

Francesco ricorda che 

l’annuncio del Vangelo è 

universale 

E invita i fedeli a  

pregare per il viaggio 

di domenica in  

Albania 



Far parte della Chiesa apostolica vuol 

dire essere consapevoli che la nostra 

fede è ancorata all’annuncio e alla te-

stimonianza degli stessi Apostoli di 

Gesù – è ancorata là, è una lunga cate-

na che viene di là –; e perciò sentirsi 

sempre inviati, sentirsi mandati, in 

comunione con i successori degli A-

postoli, ad annunciare, con il cuore 

pieno di gioia, Cristo e il suo amore a 

tutta l’umanità. E qui vorrei ricordare 

la vita eroica di tanti, tanti missionari 

e missionarie che hanno lasciato la 

loro patria per andare ad annunciare il 

Vangelo in altri Paesi, in altri Conti-

nenti. Mi diceva un Cardinale brasilia-

no che lavora abbastanza in Amazzo-

nia, che quando lui va in un posto, in 

un paese o in una città 

dell’Amazzonia, va sempre al cimite-

ro e lì vede le tombe di questi missio-

nari, sacerdoti, fratelli, suore che sono 

andati a predicare il Vangelo: aposto-

li. E lui pensa: tutti questi possono 

essere canonizzati adesso, hanno la-

sciato tutto per annunciare Gesù Cri-

sto. Rendiamo grazie al Signore per-

ché la nostra Chiesa ha tanti missiona-

ri, ha avuto tante missionarie e ne ha 

bisogno di più ancora! Ringraziamo il 

Signore di questo. Forse fra tanti gio-

vani, ragazzi e ragazze che sono qui, 

qualcuno ha voglia di diventare mis-

sionario: vada avanti! E’ bello questo, 

portare il Vangelo di Gesù. Che sia 

coraggioso e coraggiosa! 

Chiediamo allora al Signore di rinno-

vare in noi il dono del suo Spirito, 

perché ogni comunità cristiana e ogni 

battezzato sia espressione della santa 

madre Chiesa cattolica e apostolica. 

 

 

nuovo percorso per i genitori per scoprire  

insieme perchè ha un senso annunciare Gesù  

ai bambini da 0 a 6 anni 
 

sabato 4 ottobre alle ore 16.00 per i nati nel 2013-2014 
sabato 11 ottobre alle ore 16.00 per i nati nel 2012 

domenica 12 ottobre alle ore 16.00 per i nati nel 2011 
 

   attendiamo i genitori con i loro piccoli (sarà predisposto un  
 servizio di bebysitteraggio) per un incontro di conoscenza e  
 di avvio per un cammino che favorisca il crescere di grandi e  

       piccoli nell’amicizia reciproca e con il Signore. 
             ci si trova nella Sala don Enrico della Parrocchia. 

21 SETTEMBRE Il messaggio dell'Arcivescovo per la Giornata del Seminario 

«Il tuo amore è pane per il mondo» 
Carissimi fedeli, 

la presenza del Seminario di Vene-

gono nella nostra Diocesi ricorda 

costantemente a tutti noi, fedeli am-

brosiani, che il solo pane capace di 

saziare definitivamente il cuore di 

ogni uomo è Dio stesso che, per lo 

Spirito, si dona con amore sconfina-

to in Cristo Gesù. 

Come ebbi occasione di ricordare 

nel Discorso di Sant’Ambrogio dell’anno scorso, il tema 

di Expo2015, «Nutrire il pianeta energia per la vita», co-

stituisce una straordinaria occasione per riflettere su talu-

ne questioni centrali dell’esistenza: «Alimentazione, e-

nergia, pianeta, vita. Ciascuna forma di vita ha bisogno di 

energia. Il nesso vita-alimentazione, a sua volta, incide 

sullo sviluppo del pianeta. Questa complessa circolarità 

chiama in causa una quinta parola chiave: l’uomo». 

Anche coloro che ogni anno bussano alla porta del nostro 

Seminario si pongono domande su questi argomenti. Essi 

hanno intuito che seguire Cristo nella vita presbiterale 

nutrirà quel desiderio di pienezza che caratterizza il cuore 

umano. Di fronte a una società troppo spesso dimentica 

delle proprie responsabilità e affannata nella ricerca del 

potere e del dominio, si impone la testimonianza di questi 

giovani che, chiamati dal Signore, hanno voluto rispon-

dere liberamente di sì. 

I seminaristi abbandonano la cerchia della famiglia e dei 

rapporti quotidiani di lavoro per mettersi alla sequela di 

Gesù, seguito e amato come il centro affettivo, come nu-

trimento essenziale ed esistenziale per il cammino. 

L’intera comunità seminaristica ricorda a tutti noi che la 

vita non si esaurisce nella sola dimensione materiale, nel 

“mordi e fuggi” del sentimento e dell’emozione da soddi-
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sfare sotto l’impulso del benessere. Ogni seminarista in-

traprende un cammino di educazione del desiderio uma-

no all’ideale che è Cristo. 

Siamo grati al Signore per il dono di questi fratelli, vo-

gliamo pregare per loro e siamo chiamati, nella misura 

delle nostre possibilità, a sostenere anche economica-

mente le spese del Seminario, impegnato nell’opera di 

ristrutturazione dell’ex liceo, in seguito alla riunificazio-

ne delle due comunità nell’unica sede di Venegono. 

Il Seminario ci ricorda anche che questo nutrimento es-

senziale ed esistenziale che è l’amore di Dio non è un 

dono individuale, ma pane da spezzare, alimento da con-

dividere convivialmente, destinato a sfamare tutto il cam-

po che è il mondo. Nel Seminario, infatti, l’amore di Cri-

sto è gustato e vissuto all’interno di una vita comunitaria, 

imponendosi come unica ragione capace di unire persone 

di diverse età e diverse provenienze. Questi giovani, im-

pegnati nella verifica della loro vocazione e nella forma-

zione al ministero presbiterale, ci spingono a un cambia-

mento di mentalità, dove la ricerca del vero, del bello e 

del buono dev’essere sempre condivisa nella comunione 

con gli altri fratelli per una crescita del bene comune. 

L’amore di Cristo è un nutrimento che non va risparmia-

to, non va tenuto per sé, ma cresce solo con l’essere do-

nato. Per questo i seminaristi sono chiamati alla missione 

sin dai primi anni di Seminario: all’inizio solo per qual-

che giorno nei nostri oratori e, una volta ordinati, nelle 

parrocchie in cui il Vescovo li manda. Il dono della voca-

zione è compito per il mondo. 

I futuri presbiteri saranno chiamati un domani, con la 

grazia di Dio, a nutrire la nostra Diocesi con il dono di 

tutta la loro vita, portando quel pane sostanziale che è 

l’Eucaristia, il pane del Suo perdono, il pane della Sua 

Parola fino alle periferie materiali e esistenziali della no-

stra Diocesi. Saranno chiamati alla custodia e alla cura di 

tutti, specialmente dei bambini, degli anziani e di coloro 

che spesso si trovano ai margini del cuore del mondo. 

Il nostro Seminario, in particolare in quest’anno 

dell’Expo 2015, davvero ci richiama all’amore di Cristo, 

il solo che può nutrire il mondo, perché può saziare il 

cuore di ogni uomo su questa terra. Per questo invito o-

gnuno a «nutrire» a sua volta il Seminario: con la pre-

ghiera, con l’aiuto economico e magari - mi rivolgo ai 

più giovani - con la propria vita. Come non mi stanco 

mai di ripetere, ogni ragazzo, che abbia avvertito in cuor 

suo la possibilità di dedicare totalmente la propria vita a 

Cristo, è invitato dall’Arcivescovo a intraprendere un 

cammino di verifica di tale intuizione, parlandone con 

una persona di fiducia, come un educatore, un religioso o 

un sacerdote. Non c’è niente di più bello di una vita che 

sia, a immagine di Cristo, pane spezzato per la vita del 

mondo. Auguro a tutti un buon cammino. 

 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

Gli spunti di riflessione che l'Arcivescovo 

Scola ha pubblicato prima della pausa estiva ci 

sembrano meritevoli di una lettura anche a li-

vello del vissuto della nostra Caritas. 

Dietro alla "Nota pastorale" intitolata "La co-

munità educante" ci sono alcune intuizioni che 

appartengono al mandato che ci è stato affida-

to, in particolare a proposito di quel compito 

educativo che siamo chiamati a svolgere nei 

confronti della nostra comunità di appartenen-

za, compito che - non nascondiamocelo - ri-

schiamo talvolta di mettere tra parentesi, tutti 

presi a cercare di rispondere alle richieste che quotidia-

namente ci vengono rivolte.  

Certo, la "Nota pastorale" è anzitutto rivolta al mondo 

dei ragazzi, specie a quelli della iniziazione cristiana, al 

modo in cui gli adulti che si occupano della loro edu-

cazione sono chiamati  operare. Ma questo non 

esclude la necessità di rileggere dal punto di 

vista della Caritas l'impegno a superare una con-

cezione della pastorale a compartimenti stagni 

in cui ogni settore finisce per sentirsi responsa-

bile del suo "pezzo" e quasi autorizzato a disin-

teressarsi degli altri. Un "disinteresse" che porta 

così a ragionare in termini di delega. 

Ora, se da un lato è comprensibile che non tutti 

dobbiamo occuparci di tutto e che qualcuno do-

vrà acquisire competenze specifiche, dall'altro si 

intuisce che, quando c'è di mezzo la carità, nes-

suno nella comunità cristiana può tirarsi indietro, a nes-

suno è lecito ragionare in termini di scarica barile. 

Così, da un lato la "Nota pastorale" dell'Arcivescovo ci 

fa fare un bell'esame di coscienza rispetto alla consape-

volezza con cui viviamo il nostro impegno, rispetto  
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cioè all'obiettivo ultimo che è la crescita del senso di solidarietà diffuso nella 

nostra comunità cristiana. Dall'altro, ci incoraggia a precisare che la carità 

non potrà mai essere di appannaggio di nessuna realtà, nemmeno della Cari-

tas, e che nella educazione alla carità ci si dovrà sentire un po' tutti coinvolti, 

senza delegarla a chicchessia. Se la parrocchia dovrà pensarsi sempre più co-

me "comunità educante" rispetto alla fede dei ragazzi, per certi versi lo dovrà 

essere anche in riferimento alla carità di ogni suo membro. 

Ecco allora che cosa può significare il concetto di "comunità educante" sul 

piano della carità: 

- che si superi l'idea della carità 

come di qualcosa da fare, come di 

una buona azione o peggio di un 

dovere da assolvere con qualche 

offerta; 

- che tutti i gruppi, da quelli caratterizzati da un impegno educativo a quelli 

più organizzativi, si pongano l'obiettivo 

  di mostrare che lo scopo ultimo del loro esserci è quello di costruire uno 

stile solidale e caritativo specie nei confronti di chi è  

   più lontano dalla Chiesa. 

Per finire, dovremo essere capaci di far sentire un po' tutti corresponsabili e 

partecipi nella costruzione della Chiesa e in grado di riconoscere nel volto 

dei fratelli più sofferenti quello di Gesù.                                                 L. V. 

Il ruolo dei laici per educare alla vita buona 
Inaugurando il nuovo anno pastorale, 
l’Arcivescovo ha messo al centro l’impegno dei 
fedeli ambrosiani per la Comunità educante.  
 

«È un compito prezioso proprio di quell’educazione alla vita buona 
che deve mobilitare tutti i fedeli e, in modo decisivo, i laici. (...) Sia-
mo in un momento difficile per la situazione sociale, economica, po-
litica, culturale del nostro Paese. Senza pessimismi, tuttavia, diamo-
ci da fare e, per questo, invitiamo i laici a trovare, a suggerire spazi 
e possibilità di riflessione e di impegno...». 

Paolo VI:  

il primo «Papa pellegrino», da Geru-

salemme al mondo intero 
Paolo VI è stato il primo Papa a tornare in Terra Santa, nei luoghi che Dio aveva scelto per farsi 

uomo, donde erano partiti i primi discepoli di Gesù, per portare il Vangelo a tutto il mondo. Fu il suo primo pellegri-

naggio. Dopo, continuò ad essere il «Papa pellegrino», andando in tutti i cinque continenti, per baciarne ogni volta la 

terra e portarvi il suo abbraccio d’amore. Giunto a Gerusalemme il 4 gennaio 1964 si recò subito al Sepolcro, ove fu 

quasi trasportato da un fiume di folla esultante e lì elevò una preghiera, simbolo di tutte quelle che avrebbe detto nel 

suo pellegrinaggio mondiale: «Qui, o Signore Gesù, la tua passione è stata oblazione (cfr Is 53, 7) prevista, accettata, 

desiderata; è stata sacrificio: Tu ne fosti la vittima, Tu, ne fosti il sacerdote. Qui la tua morte fu l’espressione, fu la 

misura del peccato umano, fu l’olocausto del più grande degli eroismi, fu il prezzo offerto alla giustizia divina, fu la 

prova dell’amore supremo. Qui fu il duello tra la vita e la morte. Qui ottenesti la vittoria, o Cristo per noi morto e ri-

sorto per noi. Dio Santo, Dio forte, Dio santo e immortale, abbi pietà di noi! Siamo qui, o Signore Gesù, nostro Re-

dentore e Pastore. 

Infondi in noi la capacità d’amare, poiché Tu ci chiedi di seguire il tuo esempio e con l’aiuto della tua grazia, amiamo 

te, così come tutti quelli che in te ci sono fratelli. Consolatore degli afflitti e forza di quelli che soffrono, accogli le 

suppliche di coloro che ti invocano, perché tutti gustino la tua misericordia». 
Ennio Apeciti 4 

la sua beatificazione il 19 ottobre 2014 



 

ORATORIo “santa maria” 

INCONTRI GENITORI  PER 
LA CATECHESI 

 
Martedì  23/9 Ore 21.00: Genitori 
dei ragazzi di 3a elem. 
 
Mercoledì 24/9 Ore 21.00: Genitori 
dei ragazzi di 4a elem. 
 
Venerdì 26/9 Ore 21.00: Genitori 
dei ragazzi di 1a media 
 
Per i ragazzi di 2a elementare il catechismo 
inizierà nel mese di novembre. In questo 
frangente di tempo le famiglie saranno con-
tattate dalle catechiste tramite una lettera 
che sarà spedita a casa. 

FESTA DELL’ORATORIO 
27/28 SETTEMBRE 

Sabato 27 
ore 15.00: giochi per bambini e ragazzi 
 
ore16.30: TORNEO DI PALLAVOLO (ci si iscrive per squadra. Le 
        squadre possono essere maschili femminili o miste) 
 
ore 18.00: TORNEO DI CALCIO (iscrizioni per fasce di età: Un 
  der 10 — Under 14 — Over — 15. Le squadre verranno 
  formate al momento). 
Ore 18.00: SALAMELLE E PATATINE 
 
ore 20.45: VIDEO dell’ESTATE  in ORATORIO 
ore 21.00: SPETTACOLO TEATRALE  
 

“JOSEPH E LA TUNICA MULTICOLOR” 
 

Domenica 28 
9.00: Inizio fiaccolata per le vie del paese. Tutti sono invitati a parti-
re dall’asilo di via Leonardo da Vinci oppure ad aggregarsi lungo la 
strada secondo uno dei seguenti itinerari. 

 
 

 

 

 

 

 
ore 9.45: Accensione braciere sul sagrato della Chiesa S. Maria e 
               avvio ufficiale dell’Anno oratoriano con la S. Messa 
 
ore 11.00: Lancio dei palloncini sul sagrato e concorso  
 “L’amico più lontano” 
 
ore 13.00: PRANZO IN ORATORIO  
            (iscrizioni presso il Bar entro giovedì 25/9) 
 
ore 15.30: Esibizione della BENNY’S BAND 
ore 16.00: CACCIA AL TESORO per grandi e bambini 
ore 18.30: PREGHIERA 
         Esibizione della BENNY’S BAND 
 

Ore 19.00:    “HAPPY HOUR” 
 A seguire Musica: “DJ DEREK” 

 - 1 -  

 via Leonardo da Vinci 

  via Matteotti 

  Via dei Caduti 

   Piazza Risorgimento 

  Via Dalla Chiesa 

 - 2 -  

 via Leonardo da Vinci 

  via Dante Alighieri 

  Via Nenni 

  Via Boninsegna 

  Via Corsica 

  Piazza Risorgimento 

  Via Dalla Chiesa 

Seguici su                   Oratorio Santa  

 Maria Assago   

PIZZATA DI TERZA MEDIA 
 

Sabato 26 \9 
Ore 19.00 

 
Si dorme in oratorio! 
Iscriviti al più presto! 

CASTAGNATA  

A CALDANA (Va) 
12 ottobre  

partenza ore 8.30 
Iscrizioni al bar dell’Oratorio 
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S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 

Dt 15,12-18b; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15 

Acclamate al nostro re, il Signore  

- ore  8.30: s. messa, s. Desiderio; 

- ORE 15.30: MATRIMONIO VANNI MARCO - BARBERA      

            CARMELA, SAN DESIDERIO 

- ore 18.00: s. messa-vespri vigiliare, santa Maria  

21 

domenica 

FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA 

CHIESA SANTA MARIA                                             Sett. I 

Is 63,19b - 64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 

Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Ss. Maurizio e compagni - Beato Luigi Maria Monti -m. f. 

Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30 

Il giusto opera il bene e vive con fede 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

S. Pio da Pietrelcina - memoria 

Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43 
Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 
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mercoledì 

S. Tecla - memoria facoltativa 

Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 

I poveri erediteranno la terra  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

SS. Anátalo e tutti i Santi vescovi milanesi 

Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27  

Li hai coronati di gloria e di onore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

26 

venerdì 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 

28 

domenica 

21 settembre 2014 

FESTA DELLA DEDICAZIONE 

DELLA CHIESA SANTA MARIA   

Ss. Cosma e Damiano - memoria facoltativa 

Gc 4,13-5,6; Sal 61; Lc 20,1-8 

Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  

Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 
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25 

giovedì 

27 

sabato - ORE 16.00: CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

 FESTA DELL’ORATORIO   

  Una volta in cui si teneva un raduno in monastero,  

i padri disprezzarono il padre Mosè. Dissero: "Perchè anche 

questo è qui con noi? " A queste parole egli rimase in  

silenzio. Dopo che se ne furono andati, qualcuno gli chiese: 

"Padre, non ti sei turbato?" "Sì - dice loro - mi sono turbato, 

ma non ho detto nulla." (Mosè, 3) 

                                                                                        A cura di Davide Castronovo 

   

23 

martedì 

22 

lunedì 

FESTA DELL’ORATORIO   
- ORE 16: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21.00: PREPARAZIONE  

GENITORI E PADRINI AL  

BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 21.00: INCONTRO CON I  

GENITORI RAGAZZI 1a MEDIA 

- ORE 11.30: BATTESIMI   

- ORE 21.00: INCONTRO CON I  

GENITORI RAGAZZI 4
a
 ELEM. 

- ORE 21.00:  INCONTRO CON I  

GENITORI RAGAZZI 3a ELEM. 


