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“Tu sei prezioso ai miei occhi” (Is 43,4)
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Preghiera per la Missione
Padre della vita,
con il tuo sguardo d’amore
rivolgi a noi la tua Parola che consola:
“Tu sei prezioso ai miei occhi”.
In Cristo Gesu’ chiami ciascuno per nome
e ci invii ad annunciare il tuo volto
perche’ la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra.
Spirito di amore,
discendi nei nostri cuori,
rendici in comunione tra noi,
uomini e donne di pace,
fratelli nella fede e nella speranza.
Maria, Madre della Chiesa,
custodisca con tenerezza le nostre attese.
Amen.
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Il saluto del Vicario di zona
In gennaio mi ero confrontato con il Vicario di Zona Mons. Gianpaolo Citterio per verificare l’opportunità
di fare la Missione Popolare Cittadina con i frati Cappuccini, in seguito a questo colloquio mi inviò la
lettera sotto riportata. Dopo pochi mesi Mons. Gianpaolo è deceduto in seguito a una grave malattia.
Credo sia giusto pregare per lui e leggere la sua riflessione.
Don Luigi Verga
Carissimo don Luigi e carissimi fedeli della Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa,
desidero esprimere la mia gioiosa partecipazione e il mio augurio orante a tutti voi che avete fatto
crescere nel cuore il desiderio di proporre alla Città di Bareggio, quindi a tutti i suoi abitanti, l’opportunità di vivere un tempo adeguato per un’intensa e feconda proclamazione del Vangelo di Gesù
attraverso la proposta di una Missione Cittadina vissuta con la presenza e il carisma missionario dei
Frati Francescani Cappuccini.
Oggi tutti sentiamo il desiderio di buone notizie, di essere raggiunti e abitati dalla gioia. Quei giorni
saranno attraversati da proposte, da incontri, da testimonianze, che proclameranno il Vangelo di
Gesù, come Buona Notizia per ognuno, per le famiglie, per la società, per i giovani, per gli anziani,
per i bambini, per i malati, per coloro che si pongono domande serie sul loro futuro.
Come il Concilio Vaticano II insegna, come Paolo VI ha fortemente proclamato e come Papa Francesco
continua a testimoniare, oggi, più che mai, il mondo ha urgente necessità di essere raggiunto dalla
gioia missionaria dei testimoni del Vangelo. Anche il nostro Arcivescovo Angelo Scola sollecita tutti
noi a conformare la nostra vita al pensiero di Gesù Cristo, che è salvezza, speranza e gioia per tutto
il mondo. Per molti oggi è più facile e rimanere nella palude della lamentosità, del reciproco sospetto,
della paura, della pretesa, della critica gratuita e quotidiana di fronte a tutto e a tutti. I grandi problemi
che attraversano il mondo e la nostra società vengono ampliati dalla logica del confronto urlato e
inconcludente. Abbiamo bisogno di ascolto, di dialogo pacato, di racconti di esperienze utili e positive,
di testimonianze che toccano il cuore e cambiano la vita, gli atteggiamenti, lo sguardo.
La preparazione a questo evento comporterà un lavoro di programmazione, di eventi da pensare, di
appuntamenti da onorare da parte di voi Sacerdoti: don Luigi, don Giacinto, don Marco, don Giovanni,
don Martinho, e da parte dei molti laici collaboratori e collaboratrici. Tutto questo non appesantisca,
però, la vostra vita. È necessario soprattutto un lavoro interiore, facile e leggero, perché occorre e basta
la predisposizione del cuore! Poi, chi compie tutto è lo Spirito Santo che libera dagli impedimenti, che
rende agevole l’accoglienza e l’ascolto dell’altro, che apre lo sguardo con benevolenza e positività, che
crea attesa fiduciosa. È il tempo per preparare bene il terreno, affinchè la seminagione della Parola
possa fecondare la vita di tutti.
Sono certo che questa potrà essere anche una buona opportunità, un tempo di grazia, per far crescere, tra le due Parrocchie di questa comunità Pastorale, una maggiore condivisione di vita cristiana,
di lavoro pastorale, nella comunione fraterna, nella stima reciproca, per la crescita di tutti secondo il
pensiero e la vita di Gesù.
Vi accompagno perciò con l’amicizia e con l’augurio in questo tempo di attesa e vi invito a predisporre
i vostri cuori con la preghiera semplice, personale, di gruppo e di comunità, e affido a Maria, Madre
di Gesù e Madre nostra, il vostro cammino.
Un cordiale saluto.
Mons. Giampaolo Citterio
2 febbraio 2017
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Il saluto di Mons. Bonsignori

Un nuovo slancio per l’evangelizzazione delle nostre parrocchie
La Missione cittadina popolare 2017 consiste nell’annuncio straordinario della Parola di Dio, compiuto
in due settimane (21 ottobre - 5 novembre), messo in atto dalla nostra Comunità Pastorale “Maria
Madre della Chiesa” in Bareggio, formata dalle due Parrocchie dei Santi Nazaro e Celso e di Madonna
Pellegrina, sotto la responsabilità del Parroco e con l’aiuto dell’Ordine Francescano dei Frati Minori
Cappuccini affinché, con la potenza dello Spirito Santo, la buona notizia del Vangelo raggiunga ogni
cuore, lontano o vicino, e lo chiami alla conversione, allo scopo di far crescere la comunità cristiana.
In realtà ogni Parrocchia, al mutare delle condizioni storiche, sociali ed ecclesiali, periodicamente si
dovrebbe interrogare: “Dopo tanti anni di annuncio della Parola di Dio, di celebrazione dei sacramenti
e di testimonianza della carità, siamo “decollati” come una comunità missionaria o corriamo il rischio
di sederci stanchi e sfiduciati nella ripetitività di gesti liturgici e di tradizioni?” Siamo ancora oggi noi,
credenti, a Bareggio, “lievito” evangelico inserito nella massa o “luce” posta sul lucerniere nelle case degli
uomini, allo scopo di annunciare che la terra è piena della gloria di Dio e diffondere la sua salvezza?
Siamo oggi una comunità cristiana dopo tanti secoli solo evangelizzata o ancora evangelizzante?
Ecco allora che la provvidenzialmente una Missione si inserisce nei programmi pastorali della Chiesa
ambrosiana e delle nostre stesse parrocchie e contribuisce a realizzarli, rispettando i ritmi della comunità e aiutandola a verificarne i programmi. Pur non presentando alcuna novità nel contesto della
vita sacramentaria e nell’esercizio della carità, la Missione è in grado di mettere in moto un insieme di
energie naturali e soprannaturali, che nella pastorale “ordinaria” difficilmente riescono a sprigionarsi.
Sostanzialmente la Missione è un “evento”, che si innesta all’interno della pastorale “ordinaria” per
finalizzarla però ad un nuovo slancio missionario. La Missione 2017 per Bareggio è un dono di Dio, un
tempo di grazia per la gente delle parrocchie e per gli stessi missionari, chiamati a proseguire il mandato
di Gesù affidato ai discepoli: portare per le strade e nelle case la Buona Notizia del Vangelo che salva.
Termino con un auspicio e un invito.
L’auspicio
Mi piacerebbe che la Missione portasse le persone, tutte, ad un incontro personale con Gesù, perché
è solo questo incontro che cambia la vita. E se fossi il vostro parroco mi piacerebbe rendermi osservatore consapevole di questa azione che Gesù Risorto opera nella vita degli uomini e delle donne
che mi sono state affidate. Mi piacerebbe che le comunità cristiane di Bareggio accettino la sfida di
lasciarsi rinnovare dallo Spirito Santo, che desidera cambiare cuore e mente degli uomini per renderli
discepoli-missionari. Ringrazierei Gesù per quello che fatto nelle parrocchie di Bareggio perché la
Missione segni di nuovo l’inizio di un cammino di corresponsabilità, di comunione e di evangelizzazione.
L’invito
Faccio mie le ultime parole pronunciate a Milano in Duomo dal nostro Arcivescovo Mario il 24 settembre scorso, nell’omelia della solenne celebrazione di ingresso in Diocesi: “Ecco, il mio messaggio, il
mio invito, la mia proposta, l’annuncio che non posso tacere si riassume in poche parole: la gloria del
Signore riempie la terra, Dio ama ciascuno e rende ciascuno capace di amare come Gesù. Vi prego:
lasciatevi avvolgere dalla gloria di Dio, lasciatevi amare, lasciatevi trasfigurare dalla gloria di Dio per
diventare capaci di amare!”
Mons. Mario Bonsignori
Direttore Ufficio Sacramenti
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Il saluto del Parroco

“Tu sei prezioso ai miei occhi” dice a noi il Signore
Per il Signore ognuno di noi è prezioso ai suoi occhi, perché da Lui veniamo, con Lui esistiamo e
da Lui siamo accompagnati alla pienezza della vita eterna. Gesù è la nostra speranza perché per
noi Egli è morto ed è risorto. La missione popolare rende presente l’annuncio della salvezza: sveglia
dal torpore o dalla pigrizia i cuori stanchi dei fedeli, può far rivivere la gioia del primo incontro con il
Signore, ha la forza di rilanciare ogni persona in una vita di comunione, la sola che appaga il desiderio
di felicità presente nel cuore di tutti.
Oggi, anche tra i cristiani, spesso manca la speranza, in quanto non siamo più capaci di vivere in
Cristo, e di fatto ci lasciamo condurre dalle logiche del mondo. Come ci ha ricordato il Cardinale
Scola, quando è venuto a farci visita e ha incontrato la comunità nel salone del cinema dell’oratorio,
il “grande male” della cristianità moderna (così lo ha definito papa Paolo VI) consiste nella frattura tra
la fede e la vita, tra la pratica domenicale (oggi sempre più scarsa) e la vita di tutti i giorni. Per questo
il Cardinale ci aveva invitato a superare il condizionamento della cultura del nostro tempo, a ritrovare
le ragioni della fede. La missione ci offre l’opportunità di riscoprire la bellezza del vangelo e della vita
comunitaria: possiamo così diventare testimoni della nuova creazione che è iniziata nella persona di
Gesù e che continua in coloro che lo seguono.
La missione popolare per la nostra comunità pastorale vuole segnare un nuovo inizio: ciò avverrà
nella misura in cui ognuno si coinvolgerà nella proposta lanciata e attuata dai Padri e dalle Suore che
vivranno con noi e per noi.
Come potete constatare dal programma, numerosi sono i momenti proposti di preghiera, di catechesi
e di celebrazioni, per ogni fascia d’età e posti in orari diversi, al fine di rendere possibile a ogni fedele
o “uomo in ricerca” di presenziare a qualcuno di questi . Occorre soltanto un poco di buona volontà e
la consapevolezza del grande aiuto che il Signore offre a tutti. Ripeto l’invito a partecipare che già S.
Paolo aveva rivolto alla comunità di Corinto: “Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come
se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”.
(2 Cor. 5,20)
E riprendendo il suggerimento dell’immagine della Missione possiamo dire: “Lasciati guardare da
Gesù e scopri quanto TU sei prezioso ai SUOI OCCHI”.
Don Luigi e i Sacerdoti della Comunità Pastorale
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Indicazioni importanti
■ VISITA alle FAMIGLIE
Nella prima settimana di Missione, da lunedì 23 ottobre a sabato 28 ottobre, i Frati e le Suore
passeranno nelle nostre case per incontrarci e benedire le nostre famiglie.
Questa benedizione sostituisce quella data dai sacerdoti della parrocchia in occasione del S. Natale.
Vogliamo ricordare che durante questa visita i missionari non raccoglieranno nessuna offerta.
Se qualcuno volesse contribuire alle spese di questo evento, potrà lasciare la propria offerta nell’apposita cassetta posta in chiesa. I missionari saranno riconoscibili dall’abito religioso e dal crocifisso
che riceveranno all’inizio della Missione dalle mani di Monsignor Mario Bonsignori, responsabile
dell’Ufficio Sacramenti della diocesi di Milano.
Se non siete in casa durante il passaggio dei missionari e desiderate comunque avere un incontro
con loro, potete telefonare alle segreterie parrocchiali attive dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 (segreteria parrocchiale di Bareggio tel. 029013317 - segreteria parrocchiale S. Martino tel.
029013041) oppure compilare il foglio che i missionari lasceranno come segno del loro passaggio, e
consegnarlo in segreteria parrocchiale o depositarlo nelle cassette della posta delle case parrocchiali,
con indicato l’orario in cui sarete presenti in casa, così potrete ricevere la visita anche dopo cena nella
seconda settimana della missione.
E’ possibile inviare una mail al seguente indirizzo: missione2017@comunitàpastoralebareggio.it
■ VISITA agli AMMALATI
Nella seconda settimana di Missione, da lunedì 30 ottobre a sabato 4 novembre, i Frati visiteranno
gli ammalati che potranno confessarsi e ricevere la Comunione.
■ ADOLESCENTI e ai GIOVANI
I missionari incontreranno adolescenti e giovani in diverse occasioni.
■ VISITA alle SCUOLE
Durante la Missione i frati e le suore della Pastorale giovanile incontreranno gli alunni delle scuole
durante l’ora di religione.
■ VISITA ai LUOGHI di LAVORO
Nella seconda settimana da lunedì 30 ottobre a sabato 4 novembre i frati visiteranno le aziende, i
negozi, i bar che ne faranno richiesta, telefonando al n. 029013317 (segreteria parrocchiale Bareggio)
o al n. 029013041 (segreteria parrocchiale S. Martino) o depositando la richiesta di visita nelle cassette
della posta delle case parrocchiali.
■ ADORAZIONE EUCARISTICA
Dalle ore 9.30, dopo le lodi e la S. Messa, alle ore 12 (chiesa Madonna Pellegrina), e dalle ore 15.30
alle ore 17.45 (chiesa S.S. Nazaro e Celso) adorazione silenziosa in chiesa. Sarà presente un frate
per le confessioni o i colloqui spirituali.

Per il dettaglio si veda il programma giornaliero

Programma Missione cittadina

Le tre principali proposte delle Missioni
1) Gruppi di Ascolto della Parola nelle case
Per tutta la prima settimana, distribuite in due incontri consecutivi zona per zona, come indicato dal
calendario giornaliero, sono proposte due serate di confronto sulla Parola di Dio, guidate da un frate
o da una suora. L’ideale è viverle possibilmente di seguito, la prima avrà per tema “L’incontro con
Gesù”, la seconda “La Chiesa, come comunità dei credenti”. Sei invitato ad individuare l’abitazione
a te più vicina tra quelle che ospitano i Gruppi di Ascolto della Parola e le date in cui si svolgono. In
caso di difficoltà puoi fare riferimento anche ad altri Gruppi ed eventualmente completare il ciclo di due
serate in Gruppi diversi. Sei invitato a portare questo libretto che in fondo riporta i testi dei due incontri.
2) Catechesi
Durante le missioni, vengono proposti alcuni momenti di catechesi.
Per gli orari e i temi delle catechesi vedere il calendario giornaliero.
3) Celebrazioni
Durante le settimane della missione si vivranno alcune suggestive Celebrazioni.
• sabato 21 ottobre alle ore 18 nella chiesa S.S. Nazaro e Celso:
solenne Celebrazione Eucaristica di Inizio Missioni
• in tutte le S. Messe di domenica 22 ottobre: rinnovo delle promesse battesimali
• in tutte le S. Messe di domenica 29 ottobre: rinnovo delle promesse matrimoniali
• lunedì 30 ottobre alle ore 15.30, in entrambe le chiese parrocchiali, Santa Messa
per tutti gli ammalati. Alle ore 21, in chiesa Madonna Pellegrina
riconciliazione comunitaria per adolescenti, giovani e adulti e adorazione eucaristica
• sabato 4 novembre giornata dedicata alla devozione mariana: nella chiesa SS. Nazaro e Celso
alla S. Messa delle ore 18 consacrazione al cuore immacolato di Maria;
nella chiesa Madonna Pellegrina alle ore 18.30 S. Messa per i giovani con consegna del tau
• in tutte le S. Messe di domenica 5 novembre: mandato missionario

Altri momenti particolari
■ Buongiorno, Gesù!
Per i nostri bambini e ragazzi: ogni mattina l’appuntamento per iniziare bene la giornata con Gesù.
Guidati e accompagnati dai frati e dalle suore, ci prendiamo un gustoso “tonico” spirituale; un piccolo
sacrificio ci è chiesto: quello di anticipare un po’ la levata mattutina. Farà tanto bene anche ai papà, alle
mamme ed ai nonni che li accompagneranno. Il “Buongiorno, Gesù!” si terrà nelle chiese parrocchiali.
Per i ragazzi della scuola media della parrocchia Madonna Pellegrina si farà nella chiesetta di S. Anna.
■ Spettacolo teatrale : 31 ottobre alle ore 21 – cineteatro S. Luigi
“Il cavaliere…nel sacco” di Fra Marco Finco
RIFERIMENTI e INFORMAZIONI
Segreterie parrocchiali (attive da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 11):
S.S. Nazaro e Celso tel. 02.901.33.17 /Madonna Pellegrina tel. 02.901.30.41
E-mail: missione2017@comunitàpastoralebareggio.it
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Programma giornaliero
SABATO 21 OTTOBRE
Alle ore 18.00 in Chiesa SS. Nazaro e Celso
• S. Messa di apertura delle Missioni parrocchiali, presieduta da Monsignor Mario Bonsignori
• mandato ai 37 missionari, con consegna del crocifisso
• consegna della lampada alle famiglie che ospitano i Gruppi di Ascolto
DOMENICA 22 OTTOBRE
Le S. Messe seguiranno il normale orario festivo.
In tutte le Sante Messe si rinnoveranno le promesse battesimali.
Alle ore 15.00, in oratorio S. Luigi, animazione, preghiera e merenda per tutti i ragazzi delle elementari e delle medie in oratorio S. Luigi.
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Lunedì 23 ottobre
■ ELEMENTARI
Alle ore 8.00 Buongiorno Gesù nelle Chiese Parrocchiali
I ragazzi verranno accompagnati alle rispettive Scuole, a piedi, dai missionari e dalle mamme
Alle ore 17.00 Catechismo 5^ elementare in oratorio S. Luigi
■ MEDIE
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesa S.S. Nazaro e Celso
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesetta S. Anna
■ ADOLESCENTI E GIOVANI
Alle ore 6.30 in chiesa Madonna Pellegrina Momento di preghiera – Gli sguardi di Gesù
Seguirà colazione in Oratorio
Alle ore 19.30 Cena e incontro con adolescenti in oratorio S. Luigi
■ ADULTI
Chiesa Madonna Pellegrina
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine, S. Messa, esposizione del Santissimo e adorazione fino alle ore
12.00; sarà presente un frate per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 12 Angelus
• Alle ore 18.30 S. Messa
Chiesa S.S. Nazaro e Celso
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine e S. Messa
• Dalle ore 15.30 alle ore 17.45 esposizione del Santissimo e adorazione; sarà presente un frate
per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 18.00 S. Messa
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Lunedì 23 ottobre

Ore 21.00 - Gruppi di Ascolto della Parola di Dio

Prima serata:
E ti vengo a cercare
I Gruppi di ascolto si terranno nelle seguenti famiglie:
CAON PRISCA – via S. Andrea 10
BUSCEMI ANTONIA – via S. Antonio 6
DE JURE LINA – via Falcone 43
FUSARI ERNESTO – via S. Protaso 29
COCCAGLIO LAURA – via Lupi di Toscana 17
GALIMBERTI GIOVANNI – via Novara 19
RICCI PAOLO – via Vittorio Veneto 52
CHIESETTA S. ANNA
PISANU ERNESTO – via Volta 7
GALLI DUILIO – via Crivelli 23
SUOR ROSELLA – via Martiri Libertà 48
RICCOBONO GIUSEPPE – via 1° Maggio 2
MARNATI ANGELO – via Manzoni 48
MARAGNOLI PAOLO – via Roma 1
GARAVAGLIA ERMES – via Morandi 40

Visita alle famiglie (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30)
• Via Monviso • via Redipuglia • via S. Andrea • via Dolomiti • via Torino dispari • via Falcone • via Adda
• via Galileo Galilei • via S. Stefano • via M. di Bologna • via Madonna Assunta escluso n. 15 • via
Villoresi • Cascina Figina • via S. Ambrogio escluso n. 3 • via Varese • via De Sanctis • via Gobetti, via
Pirandello • via Verga • via B. Croce • via Vico n.16 • via Stelvio • Via M. Pellegrina pari dal n. 2 al n.
32 e dal n. 72 al n. 110 • via M. Pellegrina dispari dal n. 87 al n. 129 • viale Giovanni XXIII pari dal n. 6
al n. 22 • via Gallina • via Crivelli • via Trieste • via Mascagni • via S. Giuseppe • via Trento • via Ravelli
pari • via Verdi • via Turati • via Doria pari e n. 11/C • via Matteotti pari dal 2 al 98 • via Dalla Chiesa • via
Della Croce • via Tripoli • via De Amicis • via Zurigo • via Donizetti • via Magenta • via Tiziano • via 1°
maggio n. 21 • via Don Biella • via Roma dispari dal n. 1 al n. 5 • via Giotto • cortile Cascina Brughiera.

11

12

Programma Missione cittadina

Martedì 24 ottobre
■ ELEMENTARI
Alle ore 8.00 Buongiorno Gesù nelle Chiese Parrocchiali
I ragazzi verranno accompagnati alle rispettive Scuole, a piedi, dai missionari e dalle mamme
Alle ore 17.00 Catechismo 3^ elementare nei due oratori
■ MEDIE
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesa S.S. Nazaro e Celso
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesetta S. Anna
■ ADOLESCENTI E GIOVANI
Alle ore 6.30 in chiesa Madonna Pellegrina Momento di Preghiera – Gli sguardi di Gesù
Seguirà colazione in Oratorio
Alle ore 19.30 Cena e incontro con i giovani in oratorio S. Luigi
■ ADULTI
Chiesa Madonna Pellegrina
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine, S. Messa, esposizione del Santissimo e adorazione fino alle ore
12.00; sarà presente un frate per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 12 Angelus
• Alle ore 18.30 S. Messa
Chiesa S.S. Nazaro e Celso
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine e S. Messa
• Dalle ore 15.30 alle ore 17.45 esposizione del Santissimo e adorazione; sarà presente un frate
per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 18.00 S. Messa
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Martedì 24 ottobre

Ore 21.00 - Gruppi di Ascolto della Parola di Dio

Seconda serata:
Per imparare ad essere misericordiosi
I Gruppi di Ascolto si terranno nelle seguenti famiglie:
CAON PRISCA – via S. Andrea 10
BUSCEMI ANTONIA – via S. Antonio 6
DE JURE LINA – via Falcone 43
FUSARI ERNESTO – via S. Protaso 29
COCCAGLIO LAURA – via Lupi di Toscana 17
GALIMBERTI GIOVANNI – via Novara 19
RICCI PAOLO – via Vittorio Veneto 52
CHIESETTA S. ANNA
PISANU ERNESTO – via Volta 7
GALLI DUILIO – via Crivelli 23
SUOR ROSELLA – via Martiri Libertà 48
RICCOBONO GIUSEPPE – via 1° Maggio 2
MARNATI ANGELO – via Manzoni 48
MARAGNOLI PAOLO – via Roma 1
GARAVAGLIA ERMES – via Morandi 40

Visita alle famiglie (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30)
Via Brughiera pari • viale De Gasperi • via M. Cervino • via Elba • via Buonarroti • via Torino pari •
via S. Rita dal n. 1 al n. 18 • via S. Domenico • via S. Maria • via G. Cesare • via Mazzini • via Lupi
di Toscana • via M. Assunta n. 29 • via Lamarmora • via Cervi • via Monteverdi • Cascina Figina •
Cascina Molino Catena • Cascina Bergamina • Cascina Primavera • via S. Ambrogio n. 3 • via Piave
n. 98 • via Morandi dispari • via Vico dispari (da via Varese) • via Canova • via Monza n. 2 • via Pascoli
• via Monte Grappa pari (escluso cortile S. Protaso dal n. 58 al n. 124) • Cascina Casone • via Ravelli
dispari • via M. Pellegrina pari dal n. 34 al 46 e dispari dal n. 33 al n. 55 • via Filzi • via Casale • via
Battisti pari • via Alighieri • viale Giovanni XXIII dispari e pari dal n. 40 al n. 90 • via Manzoni pari • via
25 Aprile dispari • via Oberdan • via Cimarosa dispari escluso n. 7 • via M. Pellegrina 64 A/1 e 64 F/2
• via Muratori • via Doria n. 11/A e n. 9 • via Cadorna • via Cardinal Ferrari • via Marietti • via P. Gemelli
• via 1° maggio n. 27 • via Roma dispari dal n. 15 al n. 41.
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Mercoledì 25 ottobre
■ ELEMENTARI
Alle ore 8.00 Buongiorno Gesù nelle Chiese Parrocchiali
I ragazzi verranno accompagnati alle rispettive Scuole, a piedi, dai missionari e dalle mamme
Alle ore 17.00 Catechismo 5^ elementare in oratorio S. Martino
■ MEDIE
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesa S.S. Nazaro e Celso
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesetta S. Anna
■ ADOLESCENTI E GIOVANI
Alle ore 6.30 in chiesa Madonna Pellegrina Momento di Preghiera – Gli sguardi di Gesù
Seguirà colazione in Oratorio
Alle ore 21.00 Adorazione Eucaristica con i giovani in oratorio S. Luigi
■ ADULTI
Chiesa Madonna Pellegrina
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine, S. Messa, esposizione del Santissimo e adorazione fino alle ore
12.00; sarà presente un frate per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 12 Angelus
• Alle ore 18.30 S. Messa
Chiesa S.S. Nazaro e Celso
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine e S. Messa
• Dalle ore 15.30 alle ore 17.45 esposizione del Santissimo e adorazione; sarà presente un frate
per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 18.00 S. Messa
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Mercoledì 25 ottobre

Ore 21.00 - Gruppi di Ascolto della Parola di Dio

Prima serata:
E ti vengo a cercare
I Gruppi di Ascolto si terranno nelle seguenti famiglie:
MATTEINI SILVIO – via Aosta 3
MONTEFORTE GIOVANNI – via Marco Polo 7
CAMPACI MAURIZIO – via Madonna Assunta 11
CATTANEO STEFANO – via Villoresi 34
FARE’ STEFANO – C.na Molino Catena 1
POLETTO IVAN – via Piave 75
FONTANA GIORGIO – via S. Anna 15
ARISCI ELIO – via Benedetto Croce 21
VERDE VINCENZO – via S. Cristoforo 24
GIBILLINI MARCO – via Madonna Pellegrina 23
LONATI CAMILLO – via Diaz 132
SIVIERO FABRIZIO – via Cimarosa 46
COLOMBO ALDO – via Ponchielli 33
FAMIGLIA BURATTI – via Corbettina 13
CESERANI VALERIANO – VIA M. Pellegrina 64/A2

Visita alle famiglie (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30)
Via S. Teresa • via Monte Rosa n. 69 • via S. Rita dal n. 19 al n. 27 • Piazza S. Giorgio • via Flaminia
• via Beccaria • via Gioberti • via Ticino • via Garibaldi escluso civico 11 • via M. Assunta n. 15 • via
Mirabello • via Milano n. 17 • via Puccini • via Togliatti • via Perosi • via Pergolesi • via Piave pari : dal
n. 18 al n. 86 • via Morandi pari • via Grandi • via S. Antonio • via Monte Grappa dal 58 al 124 (cortile
S. Protaso) • via Vico (da via S. Anna) • via Toscanini • via Monza pari escluso n. 2 e n. 20 • via M.
Pellegrina 64 A/2 e 64 F/1 • via Brughiera dispari escluso cortile • via M. Pellegrina dal 48 al 60 (pari)
e dal 57 al 63 (dispari) • via Sturzo • via Volta • via Marconi • via Battisti dispari • via Manzoni dispari dal
n. 3 al n. 17 • via 25 Aprile pari • via Garavaglia • via Borsieri • via Cimarosa pari e n. 7 • via Campo
Sportivo • via Mortara • via Vercelli • via Alessandria • Cascina Malpaga • Cascina Felice • Cascina
Cassinetta • Cascina Mezzana • via Doria n. 11/B • via Girotti pari dal n. 2 al n. 38 • via Fossati • via
Barella dal n. 2 al n.11 • via Maroncelli • via Crispi • via 1° maggio n. 23 e n. 26 • via Roma dispari
dal n. 47 al n. 109 • via Matteotti dispari • dal n. 43 al n. 91.
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Giovedì 26 ottobre
■ ELEMENTARI
Alle ore 8.00 Buongiorno Gesù nelle Chiese Parrocchiali
I ragazzi verranno accompagnati alle rispettive Scuole, a piedi, dai missionari e dalle mamme
Alle ore 17.00 Catechismo 4^ elementare in oratorio S. Martino
■ MEDIE
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesa S.S. Nazaro e Celso
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesetta S. Anna
■ ADOLESCENTI E GIOVANI
Alle ore 6.30 in chiesa Madonna Pellegrina Momento di Preghiera – Gli sguardi di Gesu’
Seguirà colazione in Oratorio
Alle ore 21 S. Messa con i giovani in oratorio S. Luigi
■ ADULTI
Chiesa Madonna Pellegrina
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine, S. Messa, esposizione del Santissimo e adorazione fino alle ore
12.00; sarà presente un frate per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 12 Angelus
• Alle ore 18.30 S. Messa
Chiesa S.S. Nazaro e Celso
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine e S. Messa
• Dalle ore 15.30 alle ore 17.45 esposizione del Santissimo e adorazione; sarà presente un frate
per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 18.00 S. Messa
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Giovedì 26 ottobre

Ore 21.00 - Gruppi di Ascolto della Parola di Dio

Seconda serata:
Per imparare ad essere misericordiosi
I Gruppi di ascolto si terranno nelle seguenti famiglie:
MATTEINI SILVIO – via Aosta 3
MONTEFORTE GIOVANNI – via Marco Polo 7
CAMPACI MAURIZIO – via Madonna Assunta 11
CATTANEO STEFANO – via Villoresi 34
FARE’ STEFANO – C.na Molino Catena 1
POLETTO IVAN – via Piave 75
FONTANA GIORGIO – via S. Anna 15
ARISCI ELIO – via Benedetto Croce 21
SIVIERO FABRIZIO – via Cimarosa 46
COLOMBO ALDO – via Ponchielli 33
FAMIGLIA BURATTI – via Corbettina 13
CESERANI VALERIANO – VIA M. Pellegrina 64/A2
VERDE VINCENZO – via S. Cristoforo 24
GIBILLINI MARCO – via Madonna Pellegrina 23
LONATI CAMILLO – via Diaz 132

Visita alle famiglie (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30)
Via Isonzo pari escluso n. 20 • via S. Francesco • via Aosta dal n. 1 al n. 11 • via S. Pietro • via Bixio
• via M. Polo • via Po • via Garibaldi n. 11 • via Pertini n. 8 • via Milano dispari escluso n. 71 e n. 17 •
via Rossini • via Leoncavallo • via M. Pellegrina 64 A/3 e 64 A/5 • via Manzoni dispari dal 19 al 25 •
via Scarlatti • via Vivaldi • via Piave n. 73 • via Gramsci • via S. Paolo • via Vinci • via Piave pari dal n.
4 al n. 106 e dispari dal n. 3 al n. 61 • via Pellico • via Merisi • via Vigevano dal n. 2 al n. 47/B • P.zza
Cavour escluso palazzo blu • via Monte Grappa dispari dal n. 45 al n. 65 • via Monte Rosa escluso n.
69 • via Veneto pari dal n. 2 al n. 48 e dispari dal n. 3 al n. 15 • via Diaz dal n. 1 al n. 40 • via Monza
dispari e n. 20 • via Firenze • via Cusago dal n. 1 al n. 19 (pari e dispari) • via Girotti n. 10 • via Doria
n. 11/E • via Sanzio • via D’Acquisto • via Caravaggio • via Vassallo n. 23 e n. 5 • via Pezzoni • via
Fiume • via Roma pari dal n. 52 al n. 64 • via Barella pari dal n. 12 al n. 50 e dispari dal n. 13 al n. 35
• via 1° maggio dispari dal n. 1 al n. 21 • via Matteotti pari dal n. 114 al n. 154.
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Venerdì 27 ottobre
■ ELEMENTARI
Alle ore 8.00 Buongiorno Gesù nelle Chiese Parrocchiali
I ragazzi verranno accompagnati alle rispettive Scuole, a piedi, dai missionari e dalle mamme
Alle ore 17.00 Catechismo 4^ elementare in oratorio S. Luigi
■ MEDIE
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesa S.S. Nazaro e Celso
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesetta S. Anna
■ ADOLESCENTI E GIOVANI
Alle ore 6.30 in chiesa Madonna Pellegrina Momento di Preghiera – Gli sguardi di Gesù
Seguirà colazione in Oratorio
Alle ore 19.30 Cena e incontro con le medie in oratorio S. Luigi
■ ADULTI
Chiesa Madonna Pellegrina
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine, S. Messa, esposizione del Santissimo e adorazione fino alle ore
12.00; sarà presente un frate per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 12 Angelus
• Alle ore 18.30 S. Messa
Chiesa S.S. Nazaro e Celso
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine e S. Messa
• Dalle ore 15.30 alle ore 17.45 esposizione del Santissimo e adorazione; sarà presente un frate
per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 18.00 S. Messa
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Venerdì 27 ottobre

Ore 21.00 - Gruppi di Ascolto della Parola di Dio

Prima serata:
E ti vengo a cercare
I Gruppi di Ascolto si terranno nelle seguenti famiglie:
MASTROMATTEO UBALBO – via S. Stefano 27
MAGGIOLINI MATTEO – via Rossini 40
VILLA GIOVANNI – via S. Sebastiano 20
LAROTONDA GERARDO – via Vittorio Veneto 10
LEPRI CLAUDIO – via Vittorio Veneto 52
PIROVANO EMILIO – via Mascagni 3
GARAVAGLIA ANTONIO – via Cimarosa 48
SALVITI VITALIANO – via Martiri Libertà 43
BOLLINI ROBERTO – via Magenta 37
GIROTTI MARIUCCIA – via Don Biella 6
COLOMBO DANTE – via Merisi 3/a
MARNATI CARLO MARIA – via Manzoni 48
CARSENZUOLA MAURO – via Madonna Pellegrina 72
CHIESETTA BRUGHIERA
LOMBARDI DIEGO – via S. Giuseppe 8
MIRAGLIA MICHELE – via Dolomiti 12

Visita alle famiglie (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30)
Via Montesanto escluso civico 16 • via Aosta dal n. 12 al n. 30 • via Don Carlo Riva • via S. Carlo pari
• via S. Protaso pari • via Milano pari e n. 71 • via Leopardi • via M. Pellegrina dispari dal n. 143 al n.
179 • via S. Anna escluso n. 37 • via Pertini n. 2 • via Isonzo dispari • via monte Bianco • via Manzoni
n. 27- 31 e 31 A • via M. Pellegrina 64 A/4 e 64 A/6 via Piave dispari • dal n. 75 al n. 95 e n. 108 • via
Mons. Maggiolini • via Novara dispari • via Manzoni n. 33/A • 33/B • via Monte Grappa dispari dal n. 1 al
n. 23 • via S. Marco • via Meda • via Veneto n. 52 • via S. Cristoforo dal n. 1 al n. 21 • via IV Novembre
dispari dal 1 al 53 • via Cusago dispari dal n. 21 al n. 49 • via Diaz dal n. 56 al n. 62 • via Ponchielli dal
n. 44 al n. 58 • via Concordia dal n. 79 al n. 59 e n. 6 • P.zza Cavour : palazzo blu • Corso Italia pari •
via Vigevano dal n. 37 al n. 63 B • via Girotti n. 8 • via Doria 11/D • via Vassallo escluso n. 23 e n .5 •
via Baracca • via Don Villa dal n 2 al n. 21 • via S. Giovanni Bosco • via Martiri Libertà pari • via Barella
dispari dal n. 37 al n. 57 • via Veneto 52 • via Roma pari dal n. 78 al n. 104.
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Sabato 28 ottobre
■ ADOLESCENTI e GIOVANI
Alle ore 6.30 chiesa Madonna Pellegrina Momento di Preghiera – Gli sguardi di Gesù
Seguirà colazione in Oratorio
■ CHIERICHETTI
Alle ore 16 in oratorio a S. Martino incontro chierichetti
■ ADULTI
Chiesa Madonna Pellegrina
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine, S. Messa, esposizione del Santissimo e adorazione fino alle ore
11.30: sarà presente un frate per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 12 Angelus
• Dalle ore 15 alle ore 17 confessioni
• Alle ore 18.30 S. Messa vigiliare
Chiesa S.S. Nazaro e Celso
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine e S. Messa
• Dalle ore 15.30 alle ore 17.45 esposizione del Santissimo e adorazione; sarà presente un frate
per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 18.00 S. Messa vigiliare
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Sabato 28 ottobre

Ore 21.00 - Gruppi di Ascolto della Parola di Dio

Seconda serata:
Per imparare ad essere misericordiosi
I Gruppi di Ascolto si terranno nelle seguenti famiglie:
MASTROMATTEO UBALBO – via S. Stefano 27
MAGGIOLINI MATTEO – via Rossini 40
VILLA GIOVANNI – via S. Sebastiano 20
LAROTONDA GERARDO – via Vittorio Veneto 10
LEPRI CLAUDIO – via Vittorio Veneto 52
PIROVANO EMILIO – via Mascagni 3
GARAVAGLIA ANTONIO – via Cimarosa 48
SALVITI VITALIANO – via Martiri Libertà 43
BOLLINI ROBERTO – via Magenta 37
GIROTTI MARIUCCIA – via Don Biella 6
COLOMBO DANTE – via Merisi 3/a
MARNATI CARLO MARIA – via Manzoni 48
CARSENZUOLA MAURO – via Madonna Pellegrina 72
CHIESETTA BRUGHIERA
LOMBARDI DIEGO – via S. Giuseppe 8
MIRAGLIA MICHELE – via Dolomiti 12

Visita alle famiglie (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30)
Via S. Carlo dispari • via S. Protaso dispari • via Pertini n. 30 • via Novara pari • via F.lli Bandiera • via
Alfieri • via Toti • via S. Anna n. 37 • via Piave n. 69 • via M. Pellegrina pari • dal n. 154 al n. 210 • via
Piave dal n. 114 al n. 176 • via S. Sebastiano • via Veneto dispari dal n. 19 al n. 37 e n. 50 • vicolo S.
Rocco • via S. Cristoforo dal n. 22 al n. 49 • via Cusago pari dal n. 32 al n. 174 • via Pedroli • via IV
Novembre dispari dal 105 al 165 e pari • via Montebello • via Diaz dal n. 68 al n. 132 • via Concordia
pari dal n. 48 al n. 60 e dispari dal n.7 al n. 55 • Corso Italia dispari • via Vigevano dal n. 64 al n. 113
• via Fermi • via Galvani • via Litta • via Pasteur • via Girotti dispari • via M. Ortigara • via Don Villa dal
31 al 23 • via Corbettina • via Isonzo n. 20 • via Monte Nevoso • via Monte Bernina • via Adamello •
via Martiri Libertà dispari • via Della Signora • via Monte Conero • via Roma 118 • via Manzoni 33/B •
33/C • via Gran Sasso • via Montenero.
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Domenica 29 ottobre
Le S. Messe seguiranno il normale orario festivo. In tutte le Sante Messe si rinnoveranno le promesse
matrimoniali. Alla S. Messa delle ore 9.30 nella chiesa S.S. Nazaro e Celso e delle ore 10.30 nella
chiesa Madonna Pellegrina sono invitati i bambini e le bambine di 2ª elementare con le loro famiglie
Alle ore 15.30 Animazione – preghiera - merenda in Oratorio S. Martino per le famiglie e i ragazzi
delle elementari e medie.
Torneo di calcio. Partita di calcio frati-giovani.
Alle ore 21 incontro per GIOVANI/ADULTI

Lunedì 30 ottobre: giornata penitenziale
■ ELEMENTARI
Alle ore 8.00 Buongiorno Gesù nelle Chiese Parrocchiali
I ragazzi verranno accompagnati alle rispettive Scuole, a piedi, dai missionari e dalle mamme
■ MEDIE
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesa S.S. Nazaro e Celso
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesetta S. Anna
Alle ore 17 Celebrazione penitenziale 4°e 5°elementare e medie nelle Chiese Parrocchiali
■ ADOLESCENTI - GIOVANI - ADULTI
Alle ore 21.00 Celebrazione penitenziale in Chiesa Madonna Pellegrina
■ VISITA agli AMMALATI
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
■ ADULTI
Alle ore 15.30 S. Messa per gli ammalati in entrambe le chiese parrocchiali
Chiesa Madonna Pellegrina
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine, S. Messa, esposizione del Santissimo e adorazione fino alle ore
12.00: sarà presente un frate per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 12 Angelus
• Alle ore 18.30 S. Messa
Chiesa S.S. Nazaro e Celso
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine e S. Messa
• Dopo la S. Messa per gli ammalati e fino alle ore 17.45 esposizione del Santissimo e adorazione; sarà presente un frate per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 18.00 S. Messa

Programma Missione cittadina

Martedì 31 ottobre
■ ELEMENTARI
Alle ore 8.00 Buongiorno Gesù nelle Chiese Parrocchiali
I ragazzi verranno accompagnati alle rispettive Scuole, a piedi, dai missionari e dalle mamme
■ MEDIE
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesa S.S. Nazaro e Celso
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesetta S. Anna
Alle ore 17.00 Catechismo 3ª elementare nei due oratori
■ ADULTI
Chiesa Madonna Pellegrina
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine, S. Messa, esposizione del Santissimo e adorazione fino alle
12.00: sarà presente un frate per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 12 Angelus
• Alle ore 18.30 S. Messa vigiliare
Chiesa S.S. Nazaro e Celso
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine e S. Messa
• Dalle ore 15.30 alle ore 17.45 esposizione del Santissimo e adorazione; sarà presente un frate
per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 18.00 S. Messa vigiliare
■ VISITA agli AMMALATI
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
• Alle ore 15.30 S. Messa presso la casa di riposo “La Bareggetta”
• Alle ore 21 presso il Cineteatro S. Luigi Spettacolo di Fra’ Marco Finco dal titolo: “IL CAVALIERE …NEL SACCO”
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Mercoledì 1 novembre
Le S. Messe seguiranno l’orario festivo.
Alle ore 15 processione al cimitero partendo dalla chiesa SS. Nazaro e Celso.

Giovedì 2 novembre
■ ELEMENTARI
Alle ore 8.00 Buongiorno Gesù nelle Chiese Parrocchiali
I ragazzi verranno accompagnati alle rispettive Scuole, a piedi, dai missionari e dalle mamme
Alle ore 17.00 Catechismo 2ª elementare in oratorio S. Luigi
Alle ore 17.00 Catechismo 4ª elementare in oratorio S. Martino
■ MEDIE
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesa S.S. Nazaro e Celso
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesetta S. Anna
■ ADULTI
Alle ore 10.00 S. Messa al cimitero
Chiesa Madonna Pellegrina
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine, S. Messa, esposizione del Santissimo e adorazione fino alle ore
12.00: sarà presente un frate per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 12 Angelus
• Alle ore 18.30 S. Messa
Chiesa S.S. Nazaro e Celso
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine e S. Messa
• Dalle ore 15.30 alle ore 17.45 esposizione del Santissimo e adorazione; sarà presente un frate
per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 15,30 catechesi
• Alle ore 18.00 S. Messa
• Alle ore 21.00 S. Messa per i defunti e processione al cimitero
■ VISITA agli AMMALATI
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
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Venerdì 3 novembre
■ ELEMENTARI
Alle ore 8.00 Buongiorno Gesù nelle Chiese Parrocchiali
I ragazzi verranno accompagnati alle rispettive Scuole, a piedi, dai missionari e dalle mamme
Alle ore 17.00 Catechismo 4ª elementare in oratorio S. Luigi
Alle ore 17.00 Catechismo 2ª elementare in oratorio S. Martino
■ MEDIE
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesa S.S. Nazaro e Celso
Alle ore 7.30 Buongiorno Gesù in chiesetta S. Anna
Alle ore 19.30 Cena e Incontro con le medie in oratorio S. Martino
■ ADULTI
Chiesa Madonna Pellegrina
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine, S. Messa, esposizione del Santissimo e adorazione fino alle ore
12.00: sarà presente un frate per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 12 Angelus
• Alle ore 15.30 catechesi
• Alle ore 18.30 S. Messa
Chiesa S.S. Nazaro e Celso
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine e S. Messa
• Dalle ore 15.30 alle ore 17.45 esposizione del Santissimo e adorazione; sarà presente un frate
per le confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 18.00 S. Messa
■ VISITA agli AMMALATI
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
• Alle ore 10.00 – S. Messa presso la casa di riposo “Villa Arcadia”
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Sabato 4 novembre: giornata mariana
■ ADOLESCENTI E GIOVANI
Alle ore 18.30 in Chiesa Madonna Pellegrina S. Messa con consegna del tau.
Cena in oratorio S. Martino
■ ADULTI
Chiesa Madonna Pellegrina
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine e S. Messa
• Alle ore 15.30 esposizione del Santissimo, adorazione e rosario
• Alle ore 18.00 vespero e benedizione
• Alle ore 18.30 S. Messa vigiliare
Chiesa S.S. Nazaro e Celso
• Alle ore 8.45 Lodi mattutine e S. Messa
• Alle ore 15.30 esposizione del Santissimo, adorazione e rosario: sarà presente un frate per le
confessioni o i colloqui personali
• Alle ore 17.30 vespero e benedizione
• Alle ore 18.00 S. Messa vigiliare con consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

Domenica 5 novembre
■ CONSEGNA DEL MANDATO MISSIONARIO in tutte le S. Messe.
Le S. Messe seguono l’orario festivo

Programma Missione cittadina
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Testi per la prima serata del gruppo di ascolto
“E ti vengo a cercare”
Cel: Nel nome del Padre…
T: Amen

storia. Aiutaci a camminare nella sua verità per
poter incontrare il suo mistero.

■ RITO DELLA LUCE
(Si accende la lampada)

■ ORAZIONE
Cel: O Padre Clementissimo, che per mezzo del
tuo unico Figlio hai rivelato agli uomini il mistero
del tuo amore, benedici noi tuoi figli riuniti in preghiera in ascolto amorevole della tua parola. Fa’
che dalla meditazione assidua della tua parola
possiamo crescere nella fede e nella carità per
l’edificazione del tuo Regno.
Per Cristo nostro Signore.
T: Amen.

Lett: Se tu vivi con Dio, rifuggi dalla notte. T:
Egli è la luce: non c’è tenebra in Lui.
Lett: Chi è con Dio cammina nella luce T: Egli è
la luce: non c’è tenebra in Lui.
Lett: Se tu vivi con Dio, rifuggi dalla notte. T:
Egli è la luce: non c’è tenebra in Lui.
■ RITO DI INTRONIZZAZIONE
DELLA PAROLA
(Si apre la Bibbia e possibilmente cantando o
recitando quanto segue)
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero
senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.
■ INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
T: Spirito Santo, Spirito di sapienza, di scienza, di
intelletto, di consiglio, riempici, ti preghiamo, della
conoscenza della volontà del Padre, riempici di
ogni sapienza e intelligenza spirituale.
Apri il nostro cuore alla consolazione del tuo dono
perché possiamo conoscere il mistero che nel
tempo si va rivelando.
Il mistero preparato da secoli eterni: la gloria dì
Cristo nell’uomo vivente.
E tu, Maria, frutto privilegiato e primo di questa
gloria di Cristo, rendi il nostro cuore sensibile alle
vie di Dio, ai suoi modi di manifestarsi nella nostra

■ DAL SALMO 118
(recitato a cori alterni)
Beato chi è integro nella sua via,
che cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti,
lo cerca con tutto cuore.
Non commette certo ingiustizie,
e cammina per le sue vie.
Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie,
nel custodire i tuoi decreti.
Non dovrò allora vergognarmi
se avrò considerato tutti i tuoi comandi.
Ti loderò con cuore sincero
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi
Voglio osservare i tuoi decreti.
non abbandonarmi mai.
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.
Con tutto il mio cuore ti cerco:
non farmi deviare dai tuoi comandi.
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■ LECTIO

■ PREGHIERA FINALE

Cel: Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10)

Cel: Dopo aver ascoltato la tua voce che chiama,
ci rivolgiamo con rinnovata fiducia al Padre
T: Padre nostro...
Cel: La luce della tua Parola illumini, Signore, la
nostra comunità, affinché in questi giorni della
santa Missione, mediante l’ascolto e la conversione, possiamo sempre più crescere nella tua
conoscenza e nel tuo amore.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.,
T: Amen.

1 Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2 quand’ ecco un uomo, di nome
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3 cercava
di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a
causa della folla, perchè era piccolo di statura.
4 Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo,
salì su un sicomoro, perchè doveva passare
di là. 5 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi a casa tua». 6
In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. 7
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in
casa di un peccatore!». 8 Ma Zaccheo, alzatosi,
disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà
di ciò che possiedo ai poveri; e se ho rubato a
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9 Gesù
gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la
salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo.
10 Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare
e a salvare ciò che era perduto».
Parola del Signore.
■ Breve riflessione
■ MEDITATIO
1. Che cosa ci ha colpito del testo?
2. Per rappresentare con un simbolo
il tema del Vangelo ascoltato; quale oggetto,
o immagine, o gesto proporresti?
3. Quali sono i passaggi, le parole
importanti del testo?
4. Quali gesti sono particolarmente
significativi?
5. Zaccheo era piccolo di statura: e tu? In
cosa ti senti piccolo?
6. Gesù ha un grande bisogno: Qual è?
7. Hai mai fatto qualcosa di straordinario per
incontrare Gesù?
8. Hai mai provato una grande gioia
nell’incontrare Cristo? Quando?

Ci rivediamo domani...
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Testi per la seconda serata del gruppo di ascolto
“Per imparare ad essere misericordiosi”
Cel: Nel nome del Padre…
T: Amen
■ RITO DELLA LUCE
(Si accende la lampada)
Lett: O Dio, tu sei la mia luce.
T: Dio mio, rischiara le mie tenebre
Lett: Per te sarò liberato dal male
T: Dio mio, rischiara le mie tenebre
Lett: O Dio, tu sei la mia luce.
T: Dio mio, rischiara le mie tenebre

Vieni, o Spirito Santo, e dà a noi un cuore grande, aperto alla tua silenziosa e potente parola
ispiratrice, e chiuso ad ogni meschina ambizione, un cuore grande e forte ad amare tutti, a
tutti servire; un cuore grande, forte, solo beato
di palpitare col cuore di Dio. Amen.
(Paolo VI)

■ RITO DI INTRONIZZAZIONE
DELLA PAROLA
(Si apre la Bibbia e possibilmente cantando o
recitando quanto segue)

■ ORAZIONE
Cel: O Dio che nella tua infinita provvidenza hai
voluto estendere il tuo Regno sino agli estremi
confini della terra per rendere partecipi tutti gli
uomini dei benefici della redenzione, fa che la
Chiesa, riflesso della tua luce di salvezza, manifesti
e attui nel mondo il mistero del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore..
T: Amen.

Rit: Beati quelli che ascoltano la parola di
Dio e la vivono ogni giorno.

■ DAL SALMO 118
(recitato a cori alterni)

La tua Parola ha creato l’universo, tutta la terra
parla di te Signore. Rit.

Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Ho giurato, e lo confermo,
di osservare i tuoi giusti giudizi.

La tua Parola si è fatta uno di noi, mostraci il tuo
volto Signore. Rit.
Parlaci della tua verità, o Signore, ci renderemo
testimoni del tuo insegnamento. Rit.
■ INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
T : Vieni, o Spirito Santo, e dà a noi un cuore
nuovo, che ravvivi in tutti noi i doni da te ricevuti
con la gioia di essere cristiani; un cuore nuovo
sempre giovane e lieto.
Vieni, o Spirito Santo, e dà a noi un cuore puro,
allenato ad amare Dio, un cuore puro, che
non conosca il male se non per definirlo, per
combatterlo e per fuggirlo; un cuore puro, come
quello di un fanciullo, capace di entusiasmarsi
e trepidare.

Sono tanto umiliato, Signore:
dammi vita secondo la tua parola.
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra,
insegnami i tuoi giudizi.
La mia vita è sempre in pericolo,
ma non dimentico la tua legge.
I malvagi mi hanno teso un tranello,
ma non ho deviato dai tuoi precetti.
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
perché sono essi la gioia del mio cuore.
Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti,
in eterno, senza fine.
Sostienimi secondo la tua promessa e avrò vita,
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non deludere la mia speranza.
Aiutami e sarò salvo,
non perderò mai di vista i tuoi decreti.
■ LECTIO
Cel: Dagli atti degli Apostoli (2,41-48)
Allora coloro che accolsero la sua parola furono
battezzati e quel giorno furono aggiunte circa
tremila persone. 42 Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello
spezzare il pane e nelle preghiere. 43 Un senso
di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano
per opera degli apostoli. 44 Tutti i credenti stavano
insieme e avevano ogni cosa in comune; 45 vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano
con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46 Ogni
giorno erano perseveranti insieme nel tempio e
spezzando il pane nelle case, prendevano cibo
con letizia e semplicità di cuore, 47 lodando Dio
e godendo il favore di tutto il popolo. 48 Intanto
il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità
quelli che erano salvati.
Parola di Dio
41

■ Breve riflessione
■ MEDITATIO
Domande per la riflessione
1.Su che cosa, o su chi è fondata
la Chiesa?
2.Quali sono le caratteristiche principali
della primitiva Comunità cristiana,
che emergono dal brano degli Atti
degli Apostoli appena letto?
3.Quale ti colpisce di più? Perché?
4.Quali caratteristiche vedi presenti a
nche nella tua esperienza di Chiesa?
5.Quali caratteristiche vedi più carenti?
6.Che cosa sei disposto/a a fare nella tua
Comunità perché sia sempre
più bella e gradita al suo
Sposo Gesù?

■ PREGHIERA FINALE
Cel: Resi partecipi dell’unica famiglia di Dio, ci
rivolgiamo con rinnovata fiducia al Padre
T: Padre nostro...
Cel: O Dio rendi la Chiesa madre sempre feconda
di nuovi figli, aiutala a crescere con la tua grazia
nella professione di una fede limpida, nel coraggio
di respingere il male, nell’onore di servirti con viva
dedizione, sicura della tua protezione finché ogni
uomo diventi in essa tuo figlio amato.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
T: Amen.
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La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la gente.
Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo la grandezza del suo
amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso momento percepiamo che quell’amore
che parte dal suo cuore trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio
così sentiamo anche che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo
amato e a tutti coloro che lo cercano con cuore sincero. Nel comando di Gesù: “andate” sono
presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa. In
essa tutti sono chiamati ad annunciare il Vangelo con la testimonianza della vita.
Papa Francesco

