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O Signore, rendici autentici nella fede
O Signore, non è più tempo per giocare con i
sotterfugi della fede, per una religione fatta
di pratiche esteriori, per una professione di
fede di facciata. Oggi solo il cristiano autentico è credibile.
Non basta dire Signore, Signore.
Non serve più essere iscritti nel libro dei Battesimi!
Oggi il cristiano deve essere un credente credibile.
Molti dicono: sono credente; ma non praticante… Ricordati sei invitato a lavorare nella vigna del Signore.
Siamo costretti, fratelli, a giocare a carte scoperte, a mostrarci veramente per quello che siamo. Uomini, donne con
una vita autentica di amore, di dono, di servizio, di pazienza e di fedeltà.
Don Guglielmo - parroco

Cresime 2010
Domenica 17 ottobre 2010 riceveranno il sacramento della cresima i ragazzi dell’anno dei testimoni
secondo il seguente programma: Ore 11.15 (gruppi di
Emanuela e Federica, di Suor Rita e Veronica, di Tania). Ore 15.30 (gruppi di don Samuele, di Stefania e
Anna, di Paola e Elena).
Il catechismo riprenderà venerdì 17 settembre alle
ore 17.00 per chi riceverà la cresima il mattino e alle
18 per chi riceverà il sacramento al pomeriggio.

4 giorni Catechisti 2010

- via S. Antonio,5
“Rinascere dall’Alto”
Riscoprire il Battesimo per una iniziazione cristiana rinnovata
1. Il rinnovo della catechesi battesimale (20 settembre)
2. All’origine dell’identità (22 settembre)
3. Il Battesimo “porta dell’Eucaristia” (27 settembre)
4. Innanzitutto incominciare bene (29 settembre)

Centro Danza -

Corsi di musical, danza clas-

sica, laboratori di recitazione e trucco teatrale dai 5
anni in su. Iscrizioni in Oratorio dal 20 al 24 settembre dalle
ore 16,00 alle 18,00. Per informazioni telefonare al numero
333.6966528.

Offerte per restauro dell’organo
Offerte precedenti
N. N.
Buggè Elio e Maria
Paola Piazza Tirana
Amici di Giuseppe e Isa Bianca
per festeggiare il 50° di matrimonio
In memoria di Anna Maria Busnelli
Un grazie di vero cuore

Messe Festive: 8,30 - 10,00 - 11.15 - 18,00. 19.00 in via Gonin
Messe Feriali: 8,15 Lodi segue Messa -18,00.
MAR 14:
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
MER 15:
ore 17,00/18,00 - Adorazione Eucaristica guidata
dal Diacono Oreste, in preparazione alla giornata
per il Seminario
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62
ore 21,00 - Comunità di Ascolto
GIO 16:
ore 21,00 - Rinnovamento nello spirito
DOM 19
Giornata per il Seminario

CATECHESI 20102010- 2011
Il prossimo anno il catechismo per i ragazzi sarà: 3 elementare il
venerdì; 4 elementare il giovedì, 5 elementare il mercoledì; prima media il martedì sempre dalle 17.00 alle 18.00
Iscrizioni: Da lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre dalle
16.30 alle 18.30 da don Samuele in oratorio.
Gli incontri inizieranno la settimana dal 26 settembre

La Conferenza S. Vincenzo informa
La pr ossima distribuzione dei pacchi avverr à il 13 settemb re d alle o re 15,30 alle o re 18. È obbligatorio presentare il vecchio
"Cartellino". Per il rinnovo del "Cartellino" occorrerà presentarsi nei
giorni 15 - 16 -17 settembre 2010 dalle ore 16 alle ore 18.
Domenica 26 settembre alla ore 10,30, Don Sandro Girodo sarà
incardinato parroco, dal Vescovo Paolo Sciavon nella parrocchia
San Leonardo Murialdo via Pincherle 144 - 00146 Roma.
La Comunità gemella di Milano lo annuncia con gioia.

Festa di saluto a don Guglielmo
Sabato 25 settembre alle 21.00 in chiesa ci sarà un momento
di saluto e ringraziamento a don Guglielmo a cui tutti siamo
invitati.
Domenica 26 settembre la nostra comunit à saluterà con riconoscenza Don Guglielmo Cestonaro
Alle ore 10,30 si terrà la concelebrazione solenne di ringraziamento. Per l’occasione saranno unite le 2 messe delle 10 e
delle 11,15. Al t ermine salutiamo don Guglielmo con un brindisi nel piazzale della chiesa.
Domenica 3 ottobre alle ore 10,30 Santa Messa Solenne per
l’Ingresso ufficiale del nuovo Parroco

Don Giorgio Bordin

320,00
50,00
70,00
20,00

Lo accogliamo tra noi con gioia, gli auguriamo un generoso
servizio e gli offriamo fin da ora la nostra fattiva collaborazione. Facciamo festa con lui al termine della celebrazione nel
piazzale della Chiesa e nel pomeriggio Festa dell’Oratorio.

950,00
300,00
1.710,00

Angolo Murialdino: “Religiosi e laici una ben unita famiglia.
Uniti nel p ensiero, nel d esiderio di far ben e ai giovani. Uniti
nell’affetto, n ella ca rità , nell’amicizia, n ell’azione . Da re ai nostri
ambienti il cara ttere di una famiglia ”. (Murialdo)

La Cattedrale nel nuovo Anno Pastorale 2010 - 2011
8 Settembre 2010
La celebrazione della solennità di santa Maria Nascente è un evento che quest'anno riveste particolari significati.
Il nuovo Anno pastorale è dedicato alla santità di san Carlo Borromeo di cui ricorre il IV centenario
della Canonizzazione, avvenuta il 1 Novembre 1610. La figura di san Carlo accompagnerà il cammino di
tutto l'Anno pastorale; sarà quindi nostro compito attualizzare ed imitare la sua santità, tenendo presente la diversa situazione socio-culturale in cui viviamo. La Cattedrale per un intero anno diventerà
punto di riferimento per i pellegrinaggi decanali e, a tale scopo, l'urna con il corpo di san Carlo verrà
esposta in forma solenne presso l'altare di san Giovanni Bono nel transetto destro del Duomo. Inoltre
anche il santo Chiodo, normalmente custodito nella sommità della volta sopra l'altare maggiore, verrà
collocato nella stessa croce recata da san Carlo in processione - attualmente conservata nella chiesa parrocchiale dei santi Gervaso e Protaso di Trezzo sull'Adda - e sarà oggetto di particolare venerazione
durante la prossima Quaresima, nella solenne celebrazione della Via Crucis presieduta dall'Arcivescovo
nelle diverse zone pastorali.
Intendiamo poi iniziare qui nella Chiesa Cattedrale, considerata giustamente Chiesa madre e quindi
simbolo della fecondità della comunità ambrosiana, un cammino nuovo concernente il rinnovamento
della Iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi nelle comunità pastorali e parrocchiali della Diocesi,
che fa seguito al periodo di sperimentazione ormai concluso. Si tratta di un cammino progressivo che
prenderà spunto dalla rinnovata pastorale battesimale, oggetto di particolare attenzione già negli scorsi
anni pastorali. Rinnovare l'Iniziazione cristiana significa favorire la fecondità della nostra Chiesa e renderla capace di generare nuovi figli e figlie attraverso una rinnovata predicazione del Vangelo e i Sacramenti dell'Iniziazione.

Domenica 19 settembre:

GIORNATA PER IL SEMINARIO

In occasione della Giornata del Seminario, desideriamo
sollecitare, innanzitutto, l'invito alla speranza e alla preghiera per
coloro che hanno risposto con generosità alla chiamata del Signore.
Così l'apostolo Paolo rivolge l'augurio al discepolo Timoteo: "Sii buon ministro di Cristo Gesù nutrito dalla parola della fede".
Possano essi, chiamati al sacerdozio, intensificare sempre più la
loro vita spirituale nell'esercizio stesso del ministero.
E il Santo Padre rivolgendosi a coloro che hanno risposto a
questa chiamata aggiunge: "L'importanza primaria del sacerdote è
portare agli altri Cristo, dimenticandosi di se stessi, in quanto Dio è la sola ricchezza che gli
uomini desiderano trovare in un sacerdote".
Accogliamo l'invito del nostro Arcivescovo affinchè preghiamo il padrone della messe e
invochiamo da Lui la grazia di nuovi umili e gioiosi operai.
Chi lo desidera può sostenere economicamente il Seminario donando un'offerta libera
oppure abbonandosi alle riviste "Fiaccola" e Fiaccolina" o ancora fare celebrare delle SS.
Messe in suffragio dei propri defunti.
Angelo Scariolo

