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SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

SS. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

LUN 10 ore 15 e 20,45 -  4 giorni catechiste  

MAR 11: inizio iscrizioni catechismo 

MER 12: ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

  incontro direttivo CPP 

DOM 16 ore 10,00 - S. Messa e inizio ufficiale   

  dell’anno catechistico 

Credere di credere 
Il brano di Vangelo, che 
la Chiesa ambrosiana ci 
offre questa domenica, ci 
porta nella polemica tra i 
giudei e Gesù in seguito 
alla guarigione di un pa-
ralitico in giorno di saba-
to (Gv 5,1-18). Gesù ac-
cusa i giudei, troppo sicu-
ri della loro fede ridotta a 
una serie di precetti e di 
gesti forse ormai senza 
più significato, di non credere a colui che lo ha mandato. 
Le opere che Gesù compie, sono le opere stesse della mise-
ricordia e della liberazione di Dio. 
Siamo alle porte di un nuovo anno pastorale che coinci-
de con l’Anno della fede, indetto da Benedetto XVI. Lo 
scorso giugno, nella sua visita a Milano, ha detto: “La fede 
in Gesù Cristo, morto e risorto per noi, vivente in mezzo a 
noi, deve animare tutto il tessuto della vita, personale e 
comunitaria”. 

Questo sabato tutta la Chiesa di Milano in Cattedrale 
ha celebrato con l’Arcivescovo l’inizio  del nuovo Anno 
Pastorale, per ripartire insieme dalla Parola di Dio e 
dalla Eucaristia. 
E’ tempo di ripresa: il lavoro, la scuola, gli impegni setti-
manali … 
Un nuovo anno fa pensare a una serie di cose da fare, di 
iniziative e di proposte, e può risolversi in una semplice 
ripetizione di date sul calendario. 
Proviamo a superare questo rischio domandandoci il senso, 
il valore, il perché di quanto facciamo, programmiamo, 
mettiamo in moto. Soprattutto chiediamoci quanto ci cre-
diamo. Torna allora la questione fede. Credere è appog-
giarsi sulla roccia sicura del Vangelo, fidandosi 
dell’iniziativa stessa di Dio che in Gesù ci viene incon-
tro nella nostra storia. La fede è risposta libera perso-
nale e comunitaria al richiamo del Vangelo: andare a 
Lui per avere la vita. 
Come comunità preghiamo in modo particolare per chi in 
questa settimana inizia una nuova tappa di vita: la prima 
elementare, la prima media, la prima superiore, il primo 
anno di università! Chi ha iniziato a lavorare in questo me-
se! Per tutti sia una ripresa alla grande! Siamo gente di 
speranza! 

Don Samuele Cortinovis 

4 giorni catechisti: 4 giorni catechisti: 4 giorni catechisti: 4 giorni catechisti:     
“LA FEDE NASCE DALL’ASCOLTO” Figure dell’esperienza 

credente e il dono di Gesù nell’Iniziazione Cristiana". 

E' un'occasione per ripensare alcune figure dell’esperien-za 

credente nell’iniziazione cristiana: la comunità adulta e in 

special modo i catechisti, i genitori come primi educatori 

nella e della fede dei figli, i ragazzi in relazione alla fede loro 

trasmessa, ma soprattutto Gesù rivelatore del Padre. 

E' una proposta  per catechisti, ma può essere un momento 

di formazione per tutti. 

Lunedì 10 e 17 e mercoledì 12 e 19 settembre 

Salone Pio XII - Via S. Antonio 5 - ore 15.00 o ore 20.45 

Appuntamenti di settembreAppuntamenti di settembreAppuntamenti di settembreAppuntamenti di settembre    

11/16 settembre:  

iscrizioni al catechismo dalle ore 16 alle 19 
18 settembre ore 21,00  

incontro catechiste parrocchiale 
22 settembre ore 16,00  

1° incontro 2a elementare  
in sala Paolo VI - per famiglie e ragazzi 
30 settembre:  

uscita Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Il 4 settembre e deceduto il caro MARIO BELTRAMI  
Era nato a Torino nel 1923 ed aveva fatto un lungo tratto di 

strada con noi Giuseppini: ordinato sacerdote nel 1950, ha 

prestato il suo servizio sacerdotale a Torino, Valbrembro e 

poi per parecchi anni, nella nostra comunità di Milano. Sua 

caratteristica è stata la generosità e per questo godeva di 

molta stima. In molte persone di quegli anni, rimane tutt’ora 

vivo il ricordo del mitico “don Marietto”. Dopo il distacco 

dalla Congregazione ha continuato a rimanere molto legato 

alla famiglia Giuseppina come insegnante a Rivoli e in servizi 

vari nella comunità Artigianelli di Torino. Venerdì 7, sono 

stati celebrati i funerali nella chiesa della Salute di Torino. 

La salma è stata tumulata nella tomba della Congregazio-

ne. Grazie “don Marietto” per il tuo generoso servizio. 




