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IL NUOVO ANNO PASTORALE 
Trascriviamo alcuni brani del messaggio dell’Arcivescovo rivolto a tutti i fedeli della Diocesi all’inizio del 
nuovo anno pastorale. 
 
Carissimo/a, 
ti saluto con affetto, mentre sento risuonare nel 
mio cuore le parole di Gesù: «Risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è 
nei cieli» (Matteo 5, 16). 
 
Nella vita di ogni giorno il “compimento” della 
fede 
Queste parole del Signore indicano la strada per il 
nuovo anno pastorale, l’ultimo del “percorso” 
triennale orientato a risvegliare la grazia e 
l’impegno di testimoniare Gesù risorto e di 
annunciare il suo Vangelo. 
Oggi il Signore le vuole rivolgere proprio a te, 
parlandoti cuore a cuore: Risplenda la tua luce 
davanti agli uomini!  
Ti rinnova così l’invito che lui stesso, dopo la 
risurrezione, ha esplicitato con il “mandato” 
missionario, tracciando per tutta la Chiesa il 
cammino dell’evangelizzazione: «Mi sarete 
testimoni» (Atti 1, 8). 
Noi siamo testimoni di Gesù, anzitutto, con la 
nostra professione di fede: “Io credo, Signore! Tu, 
vero Dio e vero uomo, sei l’unico salvatore 
dell’uomo e del mondo! Tu ci sei assolutamente 
necessario!”. 
Siamo suoi testimoni anche celebrando la nostra 
fede nella preghiera e, in particolare, con la Messa 
della Domenica, che accende in noi il fuoco della 
missione. 
Ma la nostra testimonianza raggiunge il suo 
“compimento” nel vissuto quotidiano, nella 

concretezza delle nostre «opere buone», negli 
atteggiamenti e nelle scelte di ogni nostra 
giornata. 
Solo la fede vissuta è il frutto naturale e maturo di 
una fede che accoglie il Vangelo di Gesù e lo 
celebra nella liturgia e nella preghiera. È, dunque, 
la vita di ogni giorno la verifica e il test 
inequivocabili che il nostro ascolto della Parola e 
il nostro incontro personale con Gesù sono “veri” 
e “autentici”, non vuoti e vani, non falsi e sterili!  
 
“Nel” mondo ma non “del” mondo 
Ma dove siamo chiamati ad essere “trasparenza 
luminosa” di Gesù, a “far vedere” Gesù? 
Nei diversi ambienti della vita sociale, là dove 
condividiamo con tutti l’esistenza, i desideri, le 
fatiche, le sofferenze, le gioie, le paure e le 
speranze. 
Ma proprio qui – nella storia e nel mondo: dove 
ogni uomo e donna nasce, cresce, vive, studia, 
lavora, si diverte, gioisce, soffre e muore – essere 
testimoni di Gesù è più difficile. Perché? Perché 
non poche volte la nostra cultura è indifferente, 
estranea, contraria, ostile ai valori del Vangelo e 
talvolta persino alle esigenze della ragione umana.  
Sì, è più difficile essere testimoni, ma non 
possiamo non esserlo!  
In realtà, il Signore ci chiede di rimanere “nel” 
mondo, immersi nella storia. Alla condizione però 
di non essere “del” mondo (cfr. Giovanni 17, 12-
19).  
Ciò è possibile se non perdiamo la nostra identità 
– ossia la fragranza e la luminosità che ci derivano 
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dal nostro essere inseriti in Cristo e a lui 
conformati – e se ci poniamo sempre al servizio 
del Regno di Dio, del suo amore che ci libera e 
salva. 
Servire il Regno di Dio comporta una serie di 
impegni, come:  
 far crescere la “qualità umana” delle relazioni 

tra le persone che incontriamo in ogni 
ambiente di vita, a partire dalla nostra famiglia;  

 promuovere l’inviolabile dignità di ogni 
persona, senza alcuna discriminazione e 
cominciando dai più piccoli, deboli, poveri, 
emarginati sofferenti; 

 compiere ogni sforzo per realizzare il bene 
comune, passo necessario per lo stesso bene 
personale;  

 esercitare, secondo la propria vocazione e 
situazione di vita, le responsabilità sociali e 
politiche. 

Sono impegni, questi, che dobbiamo onorare 
secondo un ben preciso stile: uno stile mite e 
forte, che ci fa pronti a rendere ragione della 

speranza che è in noi e che ci fa operare nel segno 
della dolcezza, del rispetto  e della coscienza retta 
(cfr. 1 Pietro 3, 15). Sempre radicati in Cristo, 
disposti a soffrire per il Vangelo e lieti di poterlo 
fare! 
 
Tu, proprio tu, sei la luce del mondo! 
Questo è il “compito”, grave ed esaltante, che tutti 
insieme vogliamo vivere in questo anno pastorale. 
È un compito che scaturisce da un “dono” grande 
e immeritato. Proprio per questo, lo dobbiamo 
vivere con fiducia e tenacia, con entusiasmo e 
passione. 
Ancora oggi il Signore Gesù continua a 
richiamarci a questo dono e a questo compito: 
«Voi siete il sale della terra… Voi siete la luce del 
mondo» (Matteo 5, 13-14). 

 
 

Card. Dionigi Tettamanzi 
Arcivescovo di Milano 

 
 
UN NUOVO COADIUTORE 
Dopo la nomina di don Ottavio a Parroco di Merone, sua Eminenza, tenendo conto delle necessità pastorali 
della nostra Parrocchia, ha nominato don Pierluigi Robbiati come coadiutore. Don Pierluigi è nato a Caronno 
Pertusella nel 1957; si è laureato in giurisprudenza; è diventato prete nel 1995; per 10 anni ha fatto il 
coadiutore dell’Oratorio presso la Parrocchia di Santa Maria alla Rossa in Crescenzago. Ringraziamo sua 
Eminenza per la sollecitudine con cui ha provveduto alle esigenze della nostra parrocchia e a don Pierluigi 
auguriamo un buon lavoro.  
 
FESTA PATRONALE 
Per aiutarci ad essere “luce davanti agli uomini” attraverso l’intercessione della Beata Vergine del Rosario, 
celebreremo la festa patronale Domenica 2 ottobre. 
I momenti di preparazione saranno i seguenti: 
 predicazione straordinaria nelle messe delle 8,30 e 18 di mercoledì 28/9, giovedì 29/9 e alle ore 8,30 di 

venerdì 30/9 
 celebrazione comunitaria del Sacramento della Penitenza: Venerdì 30/9 ore 18 
Le iniziative per il giorno della Festa saranno: 
 ore 10 S. Messa dell’Oratorio per l’inizio del nuovo anno 
 ore 11,15 S. Messa solenne presieduta da don Gabriele Sala che festeggia i 40 anni della Prima Messa 
 ore 12,30 pranzo nel salone dell’Oratorio 
 Nel pomeriggio momenti di festa preparati dai giovani dell’Oratorio 
 Sabato pomeriggio e Domenica Pesca di Beneficenza presso l’Asilo Parrocchiale 

 
COMUNICAZIONI VARIE 
Giornata pro seminario 
Domenica 18/9 si raccolgono offerte. Si ricorda che ogni primo mercoledì del mese durante l’adorazione 
eucaristica del pomeriggio la preghiera è dedicata alle vocazioni sacerdotali della nostra Diocesi. 
 
Pellegrinaggio Parrocchiale 
Si terrà Mercoledì 28/9 al Sacro Monte di Varallo. Le modalità di partecipazione saranno segnalate sugli 
avvisi davanti alla chiesa. 
 
S. Messa prefestiva in via Frugoni 
Riprende con Sabato 1/10 alle ore 17 
 



Adorazione Eucaristica 
Mercoledì 5/10, dalle ore 15,45 alle 17, riprende l’Adorazione Eucaristica; tutti sono invitati ad unirsi nella 
preghiera alle Consorelle del SS. Sacramento 
 
Sante Quarant’ore 
Si terranno a partire da Venerdì 14/10 fino a Domenica 16/10 secondo gli orari indicati nel calendario  
 
Santa Cresima 
Sarà amministrata Domenica 16/10 alle ore 11 da Mons. Giovanni Giavini 
 
Prenotazione S. Messe a suffragio dei defunti 
A partire dal 2/11 sarà a disposizione presso la segreteria parrocchiale l’agenda liturgica che permette di 
fissare le celebrazioni dell’anno 2006. Si ricorda che si potranno prenotare, nel corso dell’anno, al massimo 2 
S. Messe per ogni defunto. 
 
Commemorazione di tutti i defunti 
Nei giorni 1 e 2 novembre si raccolgono le offerte straordinarie per la celebrazione di S. Messe a suffragio; 
le offerte saranno destinate a preti missionari. 
 
Corso prematrimoniale 
A partire da Mercoledì 28/9 e per i successivi Mercoledì di ottobre, alle ore 20,45, si tiene il Corso di 
preparazione al Matrimonio. Si ricorda a tutti i fidanzati che per la preparazione al Matrimonio sono tenuti a 
presentarsi al Parroco un anno prima delle loro nozze. 
 
Festa di San Martino 
Il giorno 11/11 alle ore 8,20 celebreremo in forma distinta la S. Messa che sarà presieduta da don Pino 
Belotti, parroco di San Dionigi in Prato Centenaro. 
Domenica 13/11, alle ore 11,15 S. Messa solenne in onore di S. Martino presieduta da don Ottavio Villa che 
celebra i 25 anni di ordinazione sacerdotale. 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Rinati in Cristo 
Francesco Bazzocchi – Asia Loredana Rocco – Giovanni Alessio Sancarlo – Alessia Margoth Lequoque – 
Alice Gallina – Marco D’Amico – Martina Caporusso – Ilaria Botta – Giorgia Cito – Andrea Esmak Ghali – 
Simone Gambarini – Nicolò Troiano – Giuseppe Menchise – Terenzio Menchise – Alberto Chandan 
Montoya – Giorgia Montoya  
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Daniele Spinnato con Laura Brambilla – Davide Sponziello con Angela Bruni – Luca Ripamonti con 
Stefania Raffaella Cuomo – Marco Croci con Rossella Galbiati – Alessandro Vernai con Samanta Susanna 
Capurso –Daniele Rafaiani con Arianna Maria Bianchi – Fabio Maglia con Laura Polledri – Stefano 
Cavallini con Luz Carolina Navarro  
 
Riposano in Cristo 
Rita Gervasoni ved. Ronchi a.94 – Maria Soavi ved. Manzoli a.88 – Anna Sebillo Troiano a.60 – Ferruccio 
Tarabelloni a.81 – Luciana Angela Bon Serina a.63 – Bruno Pizzi a.65 – Erminia Vailati ved. Blasic a.84 – 
Mario Polomini a.76 – Marianna Augusta Provani Aliberti a.43 – Giuseppe Torri a.90 – Sergio Picco a.70 – 
Venera Domenica Presti Iraci Sareri a.66 – Pierina Sanelli ved. Fusari a.96 – Maria Loconte ved. Cappelleti 
a.96 – Ermanno Bozzoli a.65 – Bruno Vailati a.78 – Giordano Angelo Moneghini a.68 – Angelina Nardini 
Bertossi a.80 – Emma Tomaselli ved. Bolli a.93 – Aldo Gattinoni a.77 – Luigi Casiraghi – Maria Bulso ved. 
D’Alfonso a.98 – Maria Perego a.81 – Francesco Igieni a.90 – Albina Pozzi a.82 – Renza Mazzola ved. 
Restelli a.77 – Mario Giuseppe Finocchiaro a.80 – Massimiliano Oreste Ciampa a.38 – Francesca Luppi ved. 
Coscia a.96 – Giacinta Melzi ved. Ronchi a.83 – Luigi Favro a.92 – Guglielmo Corte a.69 – Olga Meroni 
ved. Repossi a.90 – Primo Vecchiet a.82 – Danilo Veritti a.69 – Alba Percudani ved. Frigerio a.76 – 
Petronilla Mazzoleni ved. Vitaloni a.90 

 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
La famiglia in memoria di Sergio Picco 250 Euro – Gli amici d’infanzia in memoria di Sergio Picco 200 
Euro 



 
CALENDARIO 
 
Domenica  18/9 Giornata pro Seminario 
Martedì   20/9 Festa del Beato Marchisio fondatore delle Suore di S. Giuseppe 
   ore 8,30 S. Messa distinta con la partecipazione di tutte le Suore 
Sabato    24/9 Anniversario della Consacrazione della Chiesa Parrocchiale 
   Ore 8,30 e 18 S. Messa distinta 

Alle ore 18 la S. Messa sarà presieduta da Padre Bragotti missionario comboniano 
della nostra parrocchia 

Mercoledì  28/9 Pellegrinaggio Parrocchiale al Sacro Monte di Varallo 
Inizio triduo di preparazione alla Festa Patronale 

   ore 8,30 e 18 S. Messa con predicazione 
   ore 20,45 inizio Corso di Preparazione al Matrimonio 
Giovedì  29/9 ore 8,30 e 18 S. Messa con predicazione 
Venerdì  30/9 ore 8,30 S. Messa con predicazione 
   ore 18 Confessione Comunitaria 
Sabato   1/10 ore 17 riprende la S. Messa prefestiva nella Cappella di via Frugoni 
Domenica 2/10 Festa Patronale in onore della Beata Vergine del Rosario 
   ore 10 Messa dell’Oratorio 

ore 11,15 S. Messa solenne presieduta da don Gabriele Sala 
   ore 17,15 Vesperi e Benedizione solenne 
Lunedì  3/10 ore 8,30 Ufficio per i defunti 
Martedì  4/10 Festa di S. Francesco d’Assisi 

ore 8,30 S. Messa distinta  
Venerdì  7/10 Festa liturgica della Beata Vergine del Rosario 
   ore 8,30 S. Messa distinta 
Domenica 9/10 ore 10 S. Messa con l’amministrazione del battesimo e della Cresima agli adulti 

ore 16 Battesimi comunitari 
Venerdì 14/10 Inizio SS. Quarant’ore 
   ore 15 Esposizione e Predicazione straordinaria 
   ore 18 S. Messa con predicazione straordinaria 
Sabato  15/10 ore 15 Esposizione 
   ore 18 S. Messa con predicazione straordinaria 
Domenica 16/10 ore 11,00 S. Cresima 
   ore 15 Esposizione 
   ore 17 Vesperi con predicazione e benedizione solenne 
Domenica 23/10 Giornata Missionaria Mondiale 
   durante le S. Messe si raccolgono le offerte per le missioni 
   ore 16 Battesimi comunitari 
Martedì  1/11 Solennità di Tutti i Santi, è di precetto 

durante le sante Messe si raccolgono le offerte a suffragio dei defunti 
Mercoledì  2/11 Commemorazione di tutti i defunti 
   ore 8,30 S. Messa in via Frugoni 

ore 18 Ufficio Solenne 
Giovedì   3/11 ore 7,30 Ufficio per i benefattori defunti 
   ore 8,30 Ufficio per i Sacerdoti defunti 
Venerdì  4/11 Solennità di S. Carlo Borromeo 
   ore 8,30 S. Messa distinta 
Domenica  6/11 Festa di Cristo Re dell’Universo 
   Giornata Diocesana della Caritas 
Venerdì  11/11 Solennità di San Martino patrono della Parrocchia 
   ore 8,30 S. Messa distinta presieduta dal parroco di San Dionigi in Preto Centenaro 
   ore 18 S. Messa distinta 
Domenica  13/11 Prima Domenica di Avvento 
   ore 11,15 S. Messa Solenne in onore di S. Martino presieduta da don Ottavio Villa 


