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ANNO 2022

numero 40
SETTIMANA DAL 9 AL 16 OTTOBRE 2022
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Eugenio è disponibile per le confessioni sabato 15 ottobre dalle ore 10.30 alle 12.00. <
Per ogni bisogno è possibile contattarlo al numero 333 338 23 10
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ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE
Lunedì – martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00
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Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Venerdì alle ore 09.00 alle ore 11.00
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VI dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
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Liturgia +
delle
Ore IVa settimana
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Eucarestia
def. Bonfanti Pio – def. Brambilla Giuseppe
11
Eucarestia
def. Borsa Tina – def. Fumagalli Caterina
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Eucarestia def. famiglia Maggioni
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S. Daniele Comboni
Mostrami, Signore, la tua via (Sal 85)
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8.30 Eucarestia
def. Pasquale e Maria Mauri
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11 MARTEDI
S. Giovanni XXIII
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! (Sal 35)
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8.30 Eucarestia def. famiglia Leonardi e Lice
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DOMENICA

12

MERCOLEDI S. Carlo Acutis

La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice (Sal 18)

9.30 Eucarestia def. legato Brambilla Alfonso, Rosa e figli – def. Antonio, Marcellina, Lina e
Adriana
13

GIOVEDI

S. Margherita Maria Alacoque
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore (Sal 70)

8.30

14

Eucarestia def. Ravasi Natalina – def. Marchesi Nando

VENERDI

A te, Signore, sono rivolti i miei occhi (Sal 140)

def. Serafino, Ginevra, Carmela, Luigi, Spagnolo Amelia e Cherubino –
def. Zappia Maria Arcangela

8.30

15

Feria

SABATO

S. Teresa di Gesu’

Popoli tutti, date gloria al Signore! (Sal 95)

8.30 Eucarestia def. Sbalchiero Roberto
17.30 Eucarestia def. Marcello e Maria
16
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DOMENICA

Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa Madre di tutti i fedeli
ambrosiani
Liturgia delle Ore Ia settimana

Eucarestia def. Varisco Ettore e Sala Luigi
Eucarestia Anniversario di Matrimonio di Antonio e Gabriella
def. Sesana Linda – def. Motta Maria Teresa
Battesimo di Buriani Arianna, Bestetti Ginevra, Presezzi Sofia
Eucarestia def. Maggioni Marilina dai coetanei
AL Leva 1961 – def. Nello

Ciclo di ottobre: IL DIAMANTE E IL FIORE DI PESCO
La verità è dura come un diamante e fragile come un fiore di pesco (Gandhi)
Ciclo di incontri e di riflessioni in TeatrOreno per approfondire il mistero dell’uomo intorno alla ricerca della verità.
Un’opportunità da non perdere e da vivere in pienezza attraverso il contributo di relatori di spessore culturale.

VENERDÌ 14 OTTOBRE:
Silvano Petrosino – La verità tra certezza e fecondità
VENERDÌ 21 OTTOBRE:
Nello Scavo – Verità: tra conformismo e sfrontata propaganda
VENERDÌ 28 OTTOBRE:
Raffaele Mantegazza – All’apparir del vero. Esiste ancora la verità?
Ore 21.00 in TeatrOreno - Via Madonna, 14 - Oreno di Vimercate
-----------------------------------------------------------------

Una riflessione di Papa Francesco sul Sacramento della Confermazione
«[…] Comunemente si parla di sacramento della “Cresima”, parola che significa “unzione”. E, in effetti, attraverso l’olio
detto “sacro Crisma” veniamo conformati, nella potenza dello Spirito, a Gesù Cristo, il quale è l’unico vero “unto”, il
“Messia”, il Santo di Dio. Il termine “Confermazione” ci ricorda poi che questo Sacramento apporta una crescita della grazia
battesimale: ci unisce più saldamente a Cristo; porta a compimento il nostro legame con la Chiesa; ci accorda una speciale
forza dello Spirito Santo per diffondere e difendere la fede, per confessare il nome di Cristo e per non vergognarci mai della
sua croce.
Per questo è importante avere cura che i nostri bambini, i nostri ragazzi, ricevano questo Sacramento. Tutti noi
abbiamo cura che siano battezzati e questo è buono, ma forse non abbiamo tanta cura che ricevano la Cresima. In
questo modo resteranno a metà cammino e non riceveranno lo Spirito Santo, che è tanto importante nella vita
cristiana, perché ci dà la forza per andare avanti. Pensiamo un po', ognuno di noi: davvero abbiamo la preoccupazione
che i nostri bambini, i nostri ragazzi ricevano la Cresima? È importante questo, è importante[…].
Naturalmente è importante offrire ai cresimandi una buona preparazione, che deve mirare a condurli verso un’adesione
personale alla fede in Cristo e a risvegliare in loro il senso dell’appartenenza alla Chiesa.
La Confermazione, come ogni Sacramento, non è opera degli uomini, ma di Dio, il quale si prende cura della nostra vita in
modo da plasmarci ad immagine del suo Figlio, per renderci capaci di amare come Lui. Egli lo fa infondendo in noi il suo
Spirito Santo, la cui azione pervade tutta la persona e tutta la vita, come traspare dai sette doni che la Tradizione, alla luce
della Sacra Scrittura, ha sempre evidenziato. […]
Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo stesso si rende presente in noi e prende
forma nella nostra vita; attraverso di noi, sarà Lui lo stesso Cristo a pregare, a perdonare, a infondere speranza e
consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, a seminare pace. Pensate
quanto è importante questo: per mezzo dello Spirito Santo, Cristo stesso viene a fare tutto questo in mezzo a noi e per noi.
Per questo è importante che i bambini e i ragazzi ricevano il Sacramento della Cresima.
Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che abbiamo ricevuto la Confermazione! Tutti noi! Ricordiamolo prima di tutto
per ringraziare il Signore di questo dono, e poi per chiedergli che ci aiuti a vivere da veri cristiani, a camminare
sempre con gioia secondo lo Spirito Santo che ci è stato donato». (Papa Francesco, Udienza generale, 29 gennaio 2014)

Appuntamenti
Ore 15.00

in oratorio

incontro catechesi IV anno iniziazione cristiana

Ore 17.00

In Oratorio

incontro catechesi III anno iniziazione cristiana

Ore 21.00

San Maurizio

incontro catechisti primo anno iniziazione cristiana

Ore 21.00

in oratorio

Incontro Caritas parrocchiale

Martedì 11 ottobre

Ore 21.00

in Teatro

Commissione teatro

Mercoledì 12 ottobre

Ore 21.00

in Santuario

Rosario missionario

Giovedì 13 ottobre

Ore 18.00

in chiesa

Confessioni Cresimandi

Ore 21.00

in chiesa

Confessioni genitori Cresimandi

Venerdì 14 ottobre

Ore 21.00

in Teatro

Primo incontro “ciclo di ottobre” Silvano Petrosino

Sabato 15 ottobre

Dalle 10.30
alle 12.00

in chiesa

Confessioni genitori Cresimandi

Ore 15.00

in chiesa

Confermazione celebrata da Mons. Luciano Angaroni

Domenica 9 ottobre
Lunedì 10 ottobre

