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Contatti
Don Emanuele
Parroco
3393938617
Maria Luisa
Ausiliaria
diocesana

Si apre in Duomo la fase diocesana
del Sinodo della Chiesa cattolica
Il Sinodo non è un parlamento e nemmeno una indagine
sulle opinioni. E neanche una specie di «gruppo di studio
con interventi colti, ma astratti sui problemi della Chiesa
e sui mali del mondo». O peggio ancora, «un evento
straordinario, ma di facciata». Lo ribadisce papa
Francesco ai partecipanti al momento di riflessione che
precede l’avvio del processo sinodale vero e proprio.

02.2427706
La segreteria
parrocchiale è
aperta al
pubblico nei
seguenti giorni e
orari:
Dal Lunedì al
Venerdì dalle
16.00 alle 18.00
Per qualsiasi
necessità si può
contattare
telefonicamente
negli orari di
segreteria
02.2489484

Nell’aula nuova del Sinodo, alla presenza dei delegati
delle Conferenze episcopali di tutto il mondo e dei
membri della Curia romana, il papa prende la parola per
delineare la sua immagine di Chiesa: quella dallo stile
proprio di Dio, fatto di vicinanza, compassione e
tenerezza. La Chiesa del Signore che con la sua presenza
stabilisce maggiori legami di amicizia con la società e il
mondo. «Una Chiesa che non si separa dalla vita –
aggiunge il Papa -, ma si fa carico delle fragilità e delle
povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i
cuori affranti con il balsamo di Dio».Il Sinodo è per il
Pontefice un tempo di grazia e una occasione privilegiata
di incontro, ascolto e riflessione. Al tempo stesso, anche
una grande opportunità per una conversione pastorale in
chiave missionaria ed ecumenica, precisa ancora. Ma che
deve guardarsi da tre rischi. Il formalismo, che lo riduce
a un puro evento straordinario, «ma di facciata, proprio
come se si restasse a guardare una bella facciata di una
chiesa senza mai mettervi piede dentro».
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Care famiglie…. ripartiamo!!!
Con l’inizio di un nuovo anno pastorale è finalmente giunto il momento di
rimetterci in cammino, carichi di voglia per ricominciare e per rinnovarci.

“Chi ci separerà dall’amore di Dio?” (Romani 8, 35)

La proposta è rivolta a tutti coloro che vogliono condividere un cammino di fede,
un percorso di riflessione, di crescita e approfondimento, in una esperienza
fraterna e comunitaria.
La proposta di quest’anno vuole toccare i nodi essenziali della vita
cristiana , ma anche la costante esposizione a forme che
ne minacciano l’autenticità.
Ci faremo guidare dalle provocazioni contenute nel libro di di C. S. Lewis:
“Le Lettere di Berlicche”.
Gli incontri si svolgeranno IN PRESENZA la domenica mattina, al termine
della S.Messa. Oltre a facilitare l’organizzazione familiare è sicuramente bello che
il cammino insieme avvenga come prosecuzione della celebrazione eucaristica.
Durante gli incontri, gli spazi dell’oratorio saranno a disposizione dei bambini e
dei ragazzi per attività di gioco libero, sempre nel rispetto della sicurezza.
Secondo le indicazioni diocesane, l’incontro dovrà essere soggetto a tutte le restrizioni e
protocolli anti-Covid: la partecipazione agli incontri è pertanto subordinata alla
presentazione del Green Pass.
Il primo incontro si terrà domenica 24 ottobre dalle 11:45 nel salone
sottostante la chiesa parrocchiale.
Al termine per chi lo desidera, è possibile fermarsi a pranzo insieme,
portando da casa il necessario.
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ORARI
S.CONFESSIONI
SABATO
Dalle 16.00 alle 17.15

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 17 ottobre
Ore 11.40 Incontro del Cammino giovani.

Oppure
Trenta minuti prima delle
celebrazioni feriali della
S.Messa

Martedì 19 ottobre
Ore 21.00 Consiglio pastorale decanale
Giovedì 21 ottobre

ORARI S.MESSE
FERIALI
Lunedì ore 18.00
Martedì ore 18.00

Ore 21.00 “Il Cammino di Emmaus” Ascolto e
approfondimento dei vangeli della domenica. Presso
oratorio di Viale Gramsci 527
Venerdì 22 ottobre
Ore 18.30 Incontro per i Pre-adolescenti presso
oratorio di viale Gramsci 527.

Mercoledì ore 18.00
Giovedì ore 18.00
Venerdì ore 18.00
FESTIVE
Vigliare del Sabato
ore 17.30
Domenica
ore 8.30 -10.30 - 18.00

L’Oratorio alla libera
frequentazione sarà
aperto il SABATO
dalle 15.30 alle
18.00
La DOMENICA
dalle 15.30 alle 18.00

Sabato 23 ottobre
Ore 17.30. Incontro per i giovani della Diocesi in
S.Ambrogio con l’arcivescovo in occasione della
Redditio Symboli.
Ore 18.30 Concerto per i giovani in piazza duomo.
Ore 20.45 Veglia Missionaria diocesana in piazza
Duomo
Domenica 24 ottobre
Giornata missionaria diocesana
Ore 11.45 incontro del cammino delle famiglie
Ore 16.00 Battesimo

Sabato 23 e domenica 24 ottobre
in occasione della
GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA
Sotto il portico della chiesa sarà allestito il
banchetto vendita di articoli da casa
confezionato dal laboratorio sartoriale della
parrocchia

Per offerte con bonifico bancario alla Parrocchia san Carlo:
Iban Banca INTESA IT 77 D 03069096061000 0017 3383
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16
Ottobre

Sabato
Vigiliare della Dedicazione
del Duomo di Milano Chiesa
madre dei fedeli ambrosiani

Ore 17.30 Antonietta Colombo e Paolo
D’Adda. Ciriello Luigi e Claudio e
Ferraiuolo Anna.

DOMENICA
DEDICAZIONE DEL DUOMO
DI MILANO CHIESA MADRE
DEI FEDELI AMBROSIANI
Solennità del Signore

Ore 8.30
Ore 10.30 Per il popolo
Ore 18.00 Fam. Galbusera-CaspaniGalbiati

Lunedì
S.Luca, evangelista
Festa

Ore 18.00 Elda Rocca, Di Marco
Francesca, Vito Polizzo.

Martedì
Per il Sinodo

Ore 18.00 Iva, Mario e Luciana Magni

Mercoledì
Per l’evangelizzazione dei
popoli

Ore 18.00 Nadia Villa.

Giovedì
Per la Chiesa universale

Ore 18.00 Dina.

Venerdì
S.Giovanni Paolo II, papa
Memoria

Ore 18.00 Isabella Edigardo.

Sabato
Vigiliare della prima
domenica dopo la
Dedicazione

Ore 17.30 Pierluigi De Dilippis. Fam.
Buga, D’Altamura, Lamparelli e Zancarli.
Somenzi Bruno e Lina.

DOMENICA
PRIMA DOMENICA DOPO
LA DEDICAZIONE
Solennità del Signore

Ore 8.30 Lavezzari Giulio
Ore 10.30 Per il popolo
Ore 16.00 Celebrazione del Battesimo
Ore 18.00 Fam. Perego e Scotti. Nigro
Giuseppe Domenico e Greco Caterina

I Settimana della liturgia delle ore

17
Ottobre

18
Ottobre

19
Ottobre

20
Ottobre

21
Ottobre

22
Ottobre

23
Ottobre

II Settimana della liturgia delle ore

24
Ottobre

