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Calendario	liturgico	parrocchiale
4 - 11 ottobre 2020

Domenica	11	ottobre	2020
VII	dopo	il	Martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 Isaia 65,8-121 Corinzi 9,7-12Marco 13,3b-23
ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa 
Il	popolo	di	Dio	ascolta	la	sua	voce.

ore 18    S. Messa (+	Vito,	Antonio,	Anna	e	Laura)
La	legge	del	Signore	è	perfetta,	
rende	saggio	il	semplice.ore 17,30     Adorazione Eucaristica ore 18             S. Messa (+	Iona	Salvatore)
Con	la	mia	vita	canterò	la	tua	lode,	Signore.

ore 18    S. Messa (+	Romualdo	e	Agnese)

A	te,	Signore,	sono	rivolti	i	miei	occhi.

Sabato	10	ottobre	2020
Daniele	Comboni,	vescovo	(bianco)

	Letture:   Deuteronomio 24,10-221 Corinzi 12,12-27Matteo 18,23-35
ore 18  S. Messa vigiliare (+	Zendrini	Osvaldo)
Venite,	adoriamo	il	Signore.

Mercoledì	7	ottobre	2020
Vergine	del	Rosario	(bianco) Letture:   2 Timoteo 3,10-17Luca 21,20-24
Giovedì	8	ottobre	2020

per	le	vocazioni	sacerdotali	(rosso) 
Letture:		 2 Timoteo 4,1-8Luca 21,25-33

Venerdì	9	ottobre	2020
Abramo,	patriarca	(bianco) 

Letture:   2 Timoteo 4,9-18.22Luca 21,34-38

ore 18    S. Messa (+	Rosario	Di	Bella	di	S.	Sofia)
Mostrami,	Signore,	la	tua	via.

ore 18    S. Messa (+	Lini	Franca)
Quanto	è	prezioso	il	tuo	amore,	o	Dio!

Lunedì	5	ottobre	2020
Bartolomeo	Longo,	laico	(bianco) 

Letture:		2 Timoteo 2,16-26Luca 21,5-9
Martedì	6	ottobre	2020

Bruno,	monaco	(bianco) 
Letture:		 2 Timoteo 3,1-9Luca 21,10-19

Partecipiamo	alla	S.	Messa	su	YouTube:	santeusebiotv:	il	giovedì	all’Adorazione	Eucaristica	
(ore	17,30),	il	Sabato	sera	(ore	18,	preceduta	dal	S.	Rosario)	e	la	Domenica	(ore	9,30).

Domenica	4	ottobre	2020
VI	dopo	il	Martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 Giobbe 1,13-212 Timoteo 2,6-15Luca 17,7-10
ore 9,30    S. Messa (+	Laquintana	Antonio)ore 11       S. Messa ore 15,30 S. Messa all’aperto per ragazzi e famiglie
Volgiti	a	me,	Signore:	ascolta	la	mia	preghiera.

Mercoledì	7	ottobre, ore 20,30 in chiesetta
S.	ROSARIO	MISSIONARIO

Giovedì	8	ottobre, ore 21 in oratorio
INCONTRO	GENITORI	ragazzi/e di 2ª elementare
Sabato	10	ottobre, ore 10 in chiesetta
RINNOVAZIONE	delle	promesse	battesimali	
e	CONFESSIONE di ragazzi/e della 1ª comunione (5ª elementare)

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

Insieme

Oggi iniziamo insieme il cammino orato-riano. E�  prevista la pioggia ma noi speriamo nel sole, almeno dentro di noi!Il nostro vescovo Mario ha inviato un messaggio a tutti gli oratori della nostra Chiesa milanese con un bel titolo: «Trasfi-
gurati	 dallo	 stupore». E�  l’invito a non restare in superfice ma ad avere gli occhi aperti per saperci sorprendere della bellezza e della bontà che ci sono attorno a noi e dentro di noi.Il nostro volto non deve essere triste e non vogliamo che i nostri occhi si riem-piano di lacrime anche se tante sono le sofferenze di molte persone. Chiediamo a Gesù che ci parli e cammini con noi per-ché il	nostro	cuore	arda	di	gioia,	di	voglia	
di	 impegnarci	 nel	 seminare	 speranza, 

vincendo la ras-segnazione e la pigrizia. Vogliamo vivere	non	fotocopiando	gli	altri	
ma	esprimendo	 il	meglio	di	noi	 stessi,	 la	
nostra	originalità!Per questo vogliamo vivere questo nuovo anno oratoriano INSIEME A OCCHI APERTI, desiderosi di scoprire ogni cosa bella che ci è data e diventare testimoni di speranza e allegria.Durante la Messa del pomeriggio di oggi - 4 ottobre - sarà consegnata ai ragazzi del-la Iniziazione Cristiana il Messaggio	 del	
nostro	 Vescovo e un magnete che ci ri-cordi di essere sempre gioiosi e impe-gnati nel bene.

don	Luciano



Gli	incontri	si	svolgono	in	presenza	al	Teatro	Pime	(posti	limitati:	penotarsi)	
–	diretta	streaming	il	7/10	e	il	14/10	sul	sito	www.pimemilano.com

Le circostanze che viviamo non ci permettono di partecipare con totale libertà alla celebrazione della S. Messa. Il numero ristretto dei posti in chiesa (75), un po' di paura e magari di pigrizia, ci limitano.Viene in nostro aiuto la tecnologia, anche se è naturale che ci costi un po' di più mantenere l'attenzione e l'attitudine alla preghiera. Ecco dunque alcuni consigli che possono aiutarti a seguire con maggiore devozione la Messa in streaming.1. Meglio non seguire la Messa da solo. E�  preferibile ascoltarla in famiglia o con qualcuno dei tuoi fratelli o con i figli. L'unione fa la forza e ti sarà più facile concentrarti. Ma soprattutto concentrati sulla celebrazione senza fare altre cose durante la Messa.2. Cura l'ambiente in cui ti trovi: puoi mettere una croce o un'immagine della Madonna vicino alla TV o al computer (magari anche con un cero acceso e un fiore).3. Cura il vestiario: vestiti bene per la Messa.4. Segui la Messa come se fossi in chiesa: alzati alla lettura del Vangelo, mettiti in ginocchio al momento della consacrazione, ecc. I gesti sono importanti.5. Al momento della comunione recita una preghiera spontanea che esprima il desiderio di accogliere Gesù nel tuo cuore.6. Non avere fretta: la Messa ha un valore incredibile e proprio in questi momenti sono molte le cose per le quali pregare. 

Sei	consigli	per	vivere	bene	
la	Messa	in	streaming	online
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