Parrocchia San Carlo Borromeo - SESTO SAN GIOVANNI

INPARROCCHIA
Anno XXXIII N°3 - Settimana dal 18 al 25 settembre 2022

PRONTI A SERVIRE
Giornata per il Seminario
Contatti
Don Emanuele
Parroco
339.3938617
Lucia Monti
Ausiliaria
diocesana
333.5918570

La segreteria
parrocchiale è
aperta al
pubblico nei
seguenti giorni e
orari:
Dal Lunedì al
Venerdì dalle
16.00 alle 18.00
Puoi anche
contattare
l’ufficio
parrocchiale
telefonicamente
negli orari di
segreteria
02.2489484

Nella solitudine si affaccia una parola amica, un bussare
discreto, la rivelazione della gioia. Nello smarrimento si
accende una lampada che indica una via promettente. C’è
un braccio forte che prende per mano e dà sicurezza per
liberare dalla paralisi e rendere possibile riprendere il
cammino.
L’angelo di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazaret
(cfr Christus vivit, 43ss), la gioia dei tempi messianici, la
vocazione alla pienezza della vita nel dare vita. In ogni
storia di libertà l’angelo di Dio porta l’annuncio che
ricolma di stupore e di gioia chi apre la porta e permette al
Signore di entrare.
La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è
una nuova rivelazione della verità di ogni uomo e di ogni
donna. Se Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai
suoi occhi: non è vero che non interesso a nessuno, Gesù
mi vuole tra i suoi amici. Se Gesù mi rivolge la parola mi
rivela che ha stima di me: non è vero che non valgo niente.
Se Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela che non
si scandalizza dei miei peccati e delle mie fragilità: non è
vero che il mio passato mi tiene prigioniero e che le ferite
ricevute mi condannano a vivere amareggiato e risentito.
Imparo chi sono più dall’amicizia condivisa con Gesù e
dalle sue confidenze che dal guardarmi allo specchio e dal
calcolare i consensi che ricevo dagli altri.
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La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità altissima: dare
alla vita la qualità della vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio. La parola che
chiama abilita anche alla risposta, rende possibile dichiararsi pronti: eccomi! Non
perfettamente preparati, ma fiduciosi; non presumendo di essere all’altezza, ma
disponibili; non desiderosi di un ruolo, di un potere, di una posizione di prestigio,
ma contenti a servire.
La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai percorsi vocazionali e
al Seminario con il desiderio di diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la vita
come vocazione, ad avere stima di sé perché chiamati a servire. Anche le fatiche, i
problemi, le ferite sono invocazioni della guarigione che rende possibile la
speranza.La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità deve
perdere: l’emergenza educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione
che la vita è una vocazione può distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia in
sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto di cui non c’è bisogno sulla terra.
I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le donne sposati nel
Signore, testimoniano alle nostre comunità una visione della vita che ne rivela il
significato e il valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio.
+ Mario Delpini, arcivescovo
IMMAGINI PER IL CALENDARIO PARROCCHIALE 2023
Tema del Calendario del prossimo anno sarà: “La bellezza del Creato”
Se hai scattato fotografie che hanno catturato le bellezze della natura, mandale
presso ortoriosancarlosesto@gmail.com specificando il luogo e nella migliore
definizione possibile; le più belle saranno parte del nuovo calendario che verrà
distribuito a partire da novembre in tutte le famiglie.

PRESENTAZIONE ALLE FAMIGLIE PER CHI INIZIA LA
CATECHESI DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA
“fanciulli di 2° elementare”

DOMENICA 2 OTTOBRE ORE 11.30
- dopo la S.Messa delle ore 10.30 Presso il salone dell’Oratorio
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ORARI
S.CONFESSIONI
SABATO
Dalle 16.00 alle 17.15
Oppure

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 18 settembre
Ore 10.30 Anniversari di matrimonio
Ore 16.00 RITIRO per i cresimandi e le loro famiglie
in oratorio

Trenta minuti prima delle
celebrazioni feriali della
S.Messa

Lunedì 19 settembre
Ore 18.30 Incontro festoso di inizio anno
catechistico in oratorio con i fanciulli ed i famigliari
del IV anno di IC ( 5° el)

ORARI S.MESSE

Martedì 20 settembre
Ore 18.30 Incontro festoso di inizio anni
catechistico in oratorio con i fanciulli ed i famigliari
del II anno di IC ( 3° el)
Ore 21.00 Inizio del CORSO IN PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO presso oratorio di viale Gramsci 527

FERIALI
Lunedì ore 18.00
Martedì ore 18.00
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 sarà
aperto dal lunedì al
venerdì dalle 16.30
alle 18.30
SABATO e
DOMENICA
dalle 15.30 alle 18.30

Mercoledì 21 settembre
Ore 16.45 catechesi per i Cresimandi 2022
Giovedì 22 settembre
Ore 18.30 Incontro festoso di inizio anno
catechistico in oratorio con i fanciulli ed i famigliari
del III anno di IC ( 4° el)
Venerdì 23 settembre
Ore 18.30 Incontro Pre-ado ( 2°-3° media)
Ore 21.00 VEGLIA DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI in preparazione dell’ordinazione
diagonale di Francesco Baroni
Sabato 24 settembre
FESTA DELL’ORATORIO (vedi programma)
Ore 18.30 Iniziano gli incontri per i ragazzi delle
superiori (adolescenti)
Domenica 25 settembre
FESTA DELL’ORATORIO ( vedi programma)
Ore 10.30 S.Messa in oratorio e iniziative festose
Ore 16.00 LA FESTA CONTINUA …con il Luna Park
“come una volta” e l’esibizione di Spinning a cura
degli istruttori della Palestra GB. Si concluderà con il
lancio dei palloncini.
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17
Settembre

Sabato
Vigiliare della III domenica
dopo il martirio del
Precursore
I

18
Settembre

Ore 11.30 Matrimonio di Maria Luisa
D’Adda e Maurizio Soldati.
Ore 17.30 Antonietta Colombo e Paolo
D’Adda. Fam. Scotti - Perego.

Settimana della liturgia delle ore

DOMENICA
III dopo il martirio del
Precursore

Ore 8.30 Bianca
Ore 10.30 Per il popolo
Ore 18.00

Ciclo C

19
Settembre

20
Settembre

21
Settembre

22
Settembre

23
Settembre

24
Settembre

Lunedì
Per chiedere la Sapienza

Ore 18.00

Martedì
S.Andrea Kim Teagon,
presbitero, Paolo Chong
Hasang e compagni martiri
Memoria

Ore 18.00

Mercoledì
S.Matteo, apostolo ed
evangelista
Festa

Ore 18.00 Dina. Emma, Giulio, Agnese.

Giovedì
Votiva della S.Eucarestia

Ore 18.00 Brioschi Angela. Nadia Villa.

Venerdì
S.Pio da Pietralcina,
presbitero
Memoria

Ore 18.00 Salvatore Bellarte

Sabato
Vigiliare della IV domenica
dopo il martirio del
Precursore

Ore 17.30 Bruna Giovanna Caliari.

II Settimana della liturgia delle ore

25
Settembre

DOMENICA
IV dopo il martirio del
Precursore
Ciclo C

Ore 8.30 Renato. Piera Cavalli.
Ore 10.30 Per il popolo
Ore 18.00

