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LUN 20: ore 14,00 -  partenza per il Pellegrinaggio al san-
tuario della Cornabusa 

MAR 21: ore 10,30 -  incontro sacerdoti del decanato ai SS. 
Patroni 

 ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
 ore 21,00 - Lectio Divina 
MER 22: ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 62 
 ore 21,00 - Comunità Ascolto 
GIO 23: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
  ore 21,00 - incontro Caritas decanale al Murialdo 
VEN 24 ore 18,00 - S. Messa con i pellegrini di Lourdes e 

poi cena insieme 
SAB 25 ore 18,00 - S. Messa presieduta dal Vescovo 

Mons. Paolo Mietto del Napo - Ecuador. Canta il 
gruppo Gregoriano del decanato 

DOM 26 ore 10,00 - S. Messa solenne celebrata da Mons. 
Paolo Mietto   

Giornata Missionaria Mondiale 
Missionari come Paolo 

Il caro prezzo dell’evangelizzazione. 
Il martirio è il caro prezzo dell’evan-
gelizzazione. Non c’è evangelizzazione 
senza il dono pieno della vita, senza 
l’effusione del sangue. 
Dio stesso ha messo il suo Figlio nelle 
nostre mani. Il Padre ha pagato il prez-
zo carissimo della salvezza, il costo 
altissimo della libertà per tutti i suoi 
figli.  
L’annuncio del Vangelo costa caro; ce lo stanno insegnan-
do le centinaia di cristiani dell’India e dell’Iraq, chiamati a 
dare testimonianza estrema del loro essere di Cristo con 
l’offerta quotidiana della propria vita. Paolo ci lancia la 
sfida dell’evangelizzazione alla sua maniera: “sono lieto 
delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia 
carne quello che manca ai patimenti di Cristo” (Col. 1, 
24). 
Ancora oggi ci sono uomini e donne disposti a lasciare 
tutto e partire per una terra lontana, ciò dipende dall’aver 
incontrato Cristo. Se la motivazione è forte, si è capaci di 
lasciare tutto, per raccontare Gesù con la vita. 

Don Guglielmo - parroco 

25/26 ottobre 2008 Visita di Mons. Paolo 

Mietto alla nostra Parrocchia. Incontrerà il 

Gruppo Missionario sabato 25 ottobre alle 

ore 18 e poi si prosegue insieme.  

Iniziative: Ottobre Mese Missionario 

Mercoledì 29 ottobre ore 21.  

Al PIME -via Mosè Bianchi 94 - incontri su S. Paolo 

“quanto a me, il mio sangue sta per essere 

sparso in libagione ed è giunto il momento di 

sciogliere le vele” 

La missione nel tempo del martirio 

Mons. Alvaro Ramazzini Imeri 

Vescovo di San Marcos (Guatemala) 

(alle 20,30 chi vuole parte con don Alberto in pulmino)  
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Sabato 18 ottobre: Veglia Missionaria nella Parrocchia 

Santo Stefano in centro - ore 20,45;  

domenica 19 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 

con la proposta del “Cambio del Pasto” e vendita 

mele. 

Facciamo bella la nostra chiesa  
Rendiconto totale offerte ricevute   

 

raccolte precedenti    euro 10.527 
Offerte di questa settimana  

Combattenti e Reduci  euro 200 
N.N. per Tabernacolo  euro 200 
 

Totale    euro 10.927 
Un grazie sempre grande!Un grazie sempre grande!Un grazie sempre grande!Un grazie sempre grande!    

Lunedì 27 ottobre ore 21,00 ai SS. Patroni 

Incontro con Mons. Claudio Magnoli 
Tema: Il nuovo Lezionario Ambrosiano 

Invitati: Consiglio Pastorale parrocchiale, tutti i catechi-

sti, animatori dei vari gruppi e realtà parrocchiali.  

È una importante occasione da non perdere per 
chi ama la liturgia e ha compiti formativi. 

Pellegrinaggio alla  

Madonna di CornabusaMadonna di CornabusaMadonna di CornabusaMadonna di Cornabusa    
Lunedì 20 ottobre 2008 - partenza ore 14,00  

dal piazzale della chiesa - rientro ore 19,30 circa 

Ci sono ancora 4 posti a disposizione 

Domenica 26 ottobre inizia l’anno Vocazionale a Domenica 26 ottobre inizia l’anno Vocazionale a Domenica 26 ottobre inizia l’anno Vocazionale a Domenica 26 ottobre inizia l’anno Vocazionale a 

Torino.Torino.Torino.Torino. Siamo invitati con i Superiori, i nuovi novizi 

a vivere un pomeriggio insieme sui passi del Murial-sui passi del Murial-sui passi del Murial-sui passi del Murial-

do. do. do. do. Concluderemo con la cena comunitaria. 

Partenza da Milano alle ore 13,45 dalla Chiesa, dare 

l’adesione a don Samuele o al parroco. 




