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ore 18       S. Rosario
A	te	mi	affido:	salvami,	Signore.

ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (+	Tedeschi	Bruna)*	
Come	avevamo	udito,	così	abbiamo	visto.

Mercoledì	4	agosto	2021
Giovanni	Maria	Vianney,	sacerdote	(bianco) 
Letture:		1 Re 11,1-13Luca 11,31-36

Giovedì	5	agosto	2021
vigilia	della	Trasfigurazione	(bianco) 

Letture:		1 Re 11,41-12,1-2.20-25aLuca 11,37-44

ore 18    S. Rosario
Fiorisca,	Signore,	la	tua	giustizia	
e	abbondi	la	pace.

ore 18    S. Messa (+	Matilde)

Signore,	amo	la	casa	dove	tu	dimori.

Lunedì	2	agosto	2021
feria (rosso) 

Letture:		1 Re 3,16-28Luca 11,27-28
Martedì	3	agosto	2021

Eusebio	da	Vercelli,	vescovo	(bianco) 
Letture:		1 Re 6,1-3.14-30.30-38; 7,15a-21Luca 11,29.30

Domenica	8	agosto	2021
XI	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 1 Re 18,16b-40aRomani 11,1-15Matteo 21,33-46
ore 10      S. Messa
Sei	tu,	Signore,	l’unico	mio	bene.

ore 18    S. Rosario
Splende	sul	tuo	volto	la	gloria	del	Padre.

Sabato	7	agosto	2021
Gaetano,	sacerdote	(bianco) 

Letture:  Deuteronomio 4,1-8Romani 7,7-13Giovanni 3,16-21
ore 18       S. Messa vigiliare  *
Il	Signore	regna	nella	sua	santa	città.

Venerdì	6	agosto	2021
Trasfigurazione	del	Signore	(bianco) 

Letture:   2 Pietro 1,16-19 / Ebrei 1,2b-9   Marco 9,2-10 

Domenica	1	agosto	2021
X	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 1 Re 7,51-8,142 Corinzi 6,14-7,1Matteo 21,12-16
ore 10      S. Messa
Mostrati	a	noi,	Signore,	nella	tua	santa	dimora.

Sabato	31	luglio	2021
Ignazio	di	Loyola,	sacerdote	(bianco) 

Letture:  Numeri 22,41-23,10Galati 3,13-14Matteo 15,21-28
ore 16         S. Messa alla	Residenza	del	Soleore 18       S. Messa vigiliare  *

(+	Ammaturo	Ida	e	Pellegrino	Maria)
Cantate	al	Signore	
perché	ha	compiuto	meraviglie.

 Questa idea nasce a partire dalle sollecita-
zioni e dagli spunti emersi in due incontri tra 
il 2017 e il 2018. 
Dai due incontri è emerso come le parroc-
chie siano catalizzatori di problematiche e 
luoghi di sintesi sul territorio. La parroc-
chia, oltre ad essere un punto di riferimento 
ancora efficace per l'inclusione sociale, è un 
soggetto capace di scorgere e ascoltare i 
bisogni; è interlocutrice oltre che di persone 
e famiglie di altri soggetti e istituzioni che 
operano nei quartieri e, spesso, è facilitatri-
ce di processi e relazioni. 
Nelle periferie oggi le parrocchie sono in 
grande difficoltà, vivono situazioni di forte 

tensione e fatica nella gestione delle attività 
ordinarie; spesso si sentono abbandonate e 
poco supportate. 
Sempre più necessarie sembrano essere at-
tenzioni pastorali particolari e progettualità 
specifiche che possano rispondere adegua-
tamente alle sfide delle aree periferiche. 
L'oratorio è l'ambito in cui emergono in ma-
niera più evidente le difficoltà e i bisogni del-
le famiglie e dei ragazzi ed è forte la doman-
da sul ruolo che le comunità sono chiamate 
ad assumere. 
A fronte della complessità dei bisogni socia-
li ed educativi, accompagnata dalla minor 
presenza di sacerdoti e volontari, è sempre 
più condivisa la necessità di avvalersi di fi-
gure educative professionali in grado di ope-
rare negli oratori e sul territorio competenze 
specifiche. 
Si rende sempre più necessario un raccordo 
con i soggetti presenti sul territorio, con le 
altre parrocchie e le Istituzioni, perché la par-
rocchia possa affrontare le questioni in 
maniera condivisa e maggiormente effica-
ce, ottimizzando risorse e lavorando in una 
prospettiva di rete territoriale. 
L'accesso a risorse per consentire la presen-
ze delle figure professionali diventa dunque 
una necessità, sia in termini economici sia 

PARROCCHIE	E	PERIFERIA

Nel mese di maggio siamo stati scelti dalla FOM (Fondazione Oratori Milanesi) e 
dalla Caritas Ambrosiana per una sperimentazione che ci sembra interessante e 
che sarà presentata al Consiglio Pastorale e a coloro che  sono interessati 
(magari anche a collaborare), mercoledì 8 settembre alle ore 21 in Agorà. 
Ecco di seguito un testo in anteprima. 



Calendario	liturgico	parrocchiale
25 luglio - 8 agosto 2021

ore 18       S. Rosario
Nel	tuo	amore,	o	Dio,	cancella	il	mio	peccato.

ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (+	don	Eugenio	Ceppi)*	
Dio	non	ha	mutato	la	sua	promessa.

Mercoledì	28	luglio	2021
Nazaro	e	Celso,	martiri	(rosso) 

Letture:		2 Samuele 11,2-7.26-27; 12,13-14Luca 11,9-13
Giovedì	29	luglio	2021

Marta,	Maria	e	Lazzaro,	discepoli	(bianco) 
Letture:		2 Samuele 18,24-19,9bLuca 11,14-20

ore 18    S. Rosario
Dio	è	fedele	e	protegge	il	suo	popolo.

ore 18    S. Messa (+	fam.	Brentan,	Ferrarese,	
Manzella)

Il	Signore	ha	scelto	Sion	per	sua	dimora.

Lunedì	26	luglio	2021
Gioacchino	e	Anna,	genitori	di	Maria	(bianco) 
Letture:		2 Samuele 5,1-12Luca 11,1-4

Martedì	27	luglio	2021
santo	Nome	di	Gesù	(rosso) 

Letture:		2 Samuele 6,1-15Luca 11,5-8

Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	
Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

ore 18    S. Rosario
Ami	la	giustizia,	Signore,	e	l’empietà	detesti.

Venerdì	30	luglio	2021
Nostra	Signore	della	Pace (bianco) 

Letture:   1 Re 1,41b-53   Luca 11,21-26 

Domenica	25	luglio	2021
IX	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 2 Samuele 6,12b-221 Corinzi 1,25-31Marco 8,34-38
ore 10      S. Messa
Il	Signore	ha	scelto	Sion	per	sua	dimora.

in termini progettuali. 
A partire da questa lettura, si propone lo svi-
luppo di una progettualità integrata speri-
mentale a livello cittadino tra parrocchie di 
periferia. 
Finalità della sperimentazione: individuare 
e proporre modelli di intervento in grado di 
sostenere l'agire pastorale, educativo e so-
ciale delle parrocchie all'interno di contesti 
caratterizzati da un lato da marginalità e fra-
gilità sociale, dall'altro risorse scarse e poco 
competenti nell'affrontare le complessità 
che questi contesti racchiudono. 
Il progetto prevede l'attivazione di interven-
ti sperimentali a livello di parrocchia e/o 
comunità pastorale, attraverso la costruzio-
ne di équipe parrocchiale di lavoro costitui-
te da una coppia di “educatori di comunità” 
(o di “quartiere) adeguatamente formati e 
alcuni soggetti rappresentanti della parroc-
chia impegnati nel lavoro con i minori e le 
famiglie (il sacerdote, educatori, volontari 
caritas …), con una attenzione prioritaria 
alle situazioni di fragilità e povertà. 
L'équipe parrocchiale lavorerà principal-
mente su 3 livelli: 
- l'accompagnamento educativo dei ragazzi 
e dei giovani e delle loro famiglie attraverso 
un presidio educativo degli spazi strutturati 
e informali della parrocchia (oratorio, inse-
diamenti abitativi popolari, strada). 
- l'accompagnamento sociale dei nuclei più 
fragili, supportandoli nella relazione con i 
diversi servizi istituzionali e non presenti 
nel territorio e nella più ampia rete cittadina 
- valorizzando in primis la rete del sistema 
Caritas a partire dai Centri di Ascolto. 
- il supporto e la promozione delle risorse 

della comunità parrocchiale, per implemen-
tare azioni di volontariato competente e ani-
mare a scelte di buon vicinato e prossimità. 
Gli operatori (2 figure part-time), provvisti 
di qualifica professionale anche con profili 
diversi (educatori professionali, assistenti 
sociali e psicologi di comunità), partecipe-
ranno a un accompagnamento formativo 
comune iniziale e in itinere per divenire 
“educatori di comunità” (o di “quartiere), 
che consentirà loro di acquisire competenze 
comuni specifiche rispetto al contesto e al 
profilo sperimentale che il progetto preve-
de. 
Gli operatori dovranno agire all'interno di 
una prospettiva pastorale, educativa e 
sociale con una forte capacità di promuove-
re connessioni tra risorse e attivare reti 
interne alla parrocchia e del quartiere. 
Le specificità dei contesti sociali che carat-
terizzano le diverse parrocchie orienteranno 
il lavoro dell'équipe che - a seguito di una 
fase di analisi e progettazione operativa - 
definirà in quale misura lavorare “all'inter-
no” degli spazi parrocchiali o all'“esterno”, 
sempre in connessione e correlazione tra i 
diversi ambienti di vita dei ragazzi e delle 
famiglie. Obiettivo di questo lavoro è il supe-
ramento di “confini” e “soglie” e la promo-
zione di una azione pastorale e sociale forte-
mente integrata alle dinamiche di vita quoti-
diane delle famiglie e al loro abitare i quar-
tieri. 
Gli operatori professionali delle diverse 
équipe parrocchiali partecipano ad un'équi-
pe cittadina coordinata da Caritas Ambro-
siana e FOM che curerà la formazione, la 
supervisione del progetto con incontri a ca-
denza mensile e un lavoro di monitoraggio e 

reportistica nelle singole realtà parrocchiali. 
Per raccogliere e riflettere sul percorso, lo stato di avanzamento 
e gli esiti della sperimentazione è previsto una cabina di regia a 
cui parteciperanno referenti delle équipe parrocchiali, l'équipe 
cittadina e i Direttori di Caritas Ambrosiana e FOM, che si 
incontrerà almeno 2 volte l'anno. 
Ciascuna sperimentazione territoriale produrrà una valutazione 
specifica che, integrata alle altre, restituirà alla cabina di regia 
elementi utili per elaborare modelli di intervento trasferibili e 
strumenti di animazione pastorale per sostenere nella progettua-
lità altre parrocchie con contesti simili.
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