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Questa Domenica 20/9 GIORNATA PER IL SEMINARIO dal tema 

"Tu, vieni e seguimi!". 
Preghiamo per il Seminario e per le vocazioni.  

Si raccolgono offerte e abbonamenti alle riviste del Seminario. 
 
 

 

«Come Gesù» - Festa degli oratori domenica 27 settembre 2015 
«La conoscenza di Gesù non può limitarsi a sapere delle cose su di lui o a provare 

delle belle emozioni in alcuni momenti della vita. La nostra fede, la nostra amicizia 

con lui deve poco alla volta cambiare il nostro modo di pensare, di amare, di 

comportarci, di giudicare le cose che ci capitano» (Card. A. Scola).  

Programma 

10:15 Accoglienza della fiaccola sul sagrato della Chiesa di San Paolo Apostolo 

10:30 S. Messa con mandato educativo presso la Chiesa di San Paolo Apostolo 

12:00 Pranzo comunitario. Il primo è preparato dall’oratorio, il secondo a condivisione. Sono graditi 

dolci e bibite per la merenda. Contributo libero. Per il pranzo, è necessario effettuare l’iscrizione in 

segreteria parrocchiale a San Giovanni (dal lunedì al sabato dalle 15:00 alle 17:30) o presso il bar 

dell’oratorio di San Apostolo (tutti i giorni dalle 15:00 alle 17:00) entro e non oltre martedì 22 

settembre. 

14:00 Giochi insieme per tutti    

16:15 Merenda   16:45 Vesperi e saluti 
 

 
 

 
 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 

Un invito all’adorazione  e a prender parte all’Eucarestia 
 Momento centrale e culminante della messa è la preghiera eucaristica, che si 
apre con il dialogo introduttivo al prefazio e si chiude con la dossologia trinitaria 
(«Per Cristo, con Cristo e in Cristo») e l’«Amen» di tutta l’assemblea. 
Al cuore della preghiera eucaristica sta il racconto dell’istituzione con le parole 
di Gesù che consacrano il pane nel suo vero Corpo offerto in sacrificio, e il vino 
nel suo vero Sangue versato in remissione dei peccati. La traduzione concreta 

di queste due affermazioni è che, se da un lato la messa scaturita dalla riforma liturgica conciliare 
ha pienamente recuperato l’unità celebrativa della preghiera eucaristica, dall’altro essa non ha 
rinunciato, all’interno della preghiera eucaristica, all’interruzione rituale dell’elevazione del pane e 
del vino consacrati che, almeno dalla fine del sec. XII, caratterizza la liturgia eucaristica latina. 
Ancora oggi infatti la norma liturgica prevede che il sacerdote, dopo la consacrazione del pane 
presenti ai fedeli l’ostia consacrata, elevandola davanti ai loro occhi, per poi deporla sulla patena 
e genuflettere in adorazione, e, dopo la consacrazione del vino, presenti ai fedeli il calice, 
elevandolo davanti ai loro occhi, per poi deporlo sul corporale e genuflettere in adorazione. 
Si possono subito notare alcune differenze tra l’elevazione alla consacrazione e quella alla 
presentazione dei doni: là si elevava la patena con il pane, qui si eleva direttamente il pane 
(consacrato); là il gesto era rivolto principalmente a Dio, qui il gesto è diretto specificatamente ai 

DOMENICA 
20 settembre 
2015 

 
IV dopo MARTIRIO 
di  SAN GIOVANNI  

IL PRECURSORE 
 
XXV per annum 
I settimana 
 

GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO 
1Re 19,4-8; Sal 33”Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino”; 
 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51  

ore 08:30 San Giovanni            def.  ---- 
  “   09:00 San Paolo                  def.   Cappellari Mario 
  “   09:30 Re Magi                     def.  Colognese Maria Rosetta 
  “   10:30 San Paolo                  secondo le intenzioni dell’offerente 
  “   11:00  San Giovanni            def.   Panzeri Rinaldi Francesca 
   “  15:00         San Paolo                  battesimo:   Bertoni Leonardo 
  “   18:00  San Giovanni            def.   famiglia Alessi 

LUNEDI’ 
21 settembre 2015 

San Matteo, apostolo 
ed evangelista 

At 1,12-14;  Sal 18 “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza ”; Ef 1,3-14;  Mt 9,9-17  

ore 08:30 San Paolo  def.  Gilda e Cleto 
  “   18:00 San Giovanni            def.  Giuseppina, Antonia, Emilio, Ezio 
 

MARTEDI’ 
22  settembre 2015 

B.Luigi Maria Monti, 
religioso 

2Pt 1,20-2,10a;  Sal 36  “Il Signore è nostro aiuto e salvezza”; Lc 18,35-43 
ore 08:30 San Giovanni  def.   Parente Assunta e Gravante Alessandro; 
                                                                      Pinto Paola 
“   18:00         San Pietro                 def.   Colombo Elvezia 

MERCOLEDI’ 
23 settembre 2015 
San Pio da Pietrelcina 

sacerdote 

2Pt 2,12-22; Sal 36 “Spera nel Signore e segui la sua via”; Lc 19,11-27 
ore  08:30     San Paolo                   def.  famiglia Corti 
                                                                     segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “    18:00     San Bernardino        sec. intenzioni del Gruppo di preghiera S.Pio; 
                                                           def.  Crosti Vincenzo 

GIOVEDI’ 
24 settembre 2015 

 

2Pt 3,1-9 ;Sal 89 “Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni”; Lc 19,37-40  

ore 08:30 San Giovanni  def.   Teresina 
   “  18:00       San Paolo                  def.   famiglia Gravino Giuseppe 

VENERDI’   
25 settembre 2015 

S.Anàtalo  
e tutti i santi vescovi 

milanesi 

Ger 33,17-22; Sal 8 “Li hai coronati di gloria e di onore”; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 

ore 08:30 San Paolo   secondo le intenzioni dell’offerente   
   “  17:30       San Giovanni             ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00       San Giovanni             def.   famiglia Gaggini - Ambrosini 

SABATO 
26 settembre 2015 

 

Dt 15,1-11; Sal 97 “Cantate al Signore,perché ha compiuto meraviglie”;Ef 2,1-8; Lc 5,29-32                                    

ore 08:30 San Giovanni            per Sara 
                 Vangelo della Risurrezione:  Lc 24,13-35 
 “   17:30       San Paolo                  def.   Caldiero Cosimo 

 “   18:00       San Giovanni            def.  famiglia Ponti 

DOMENICA 
27 settembre 2015 

 

V dopo MARTIRIO 
di  SAN GIOVANNI  

IL PRECURSORE 
 

XXVI per annum 
II settimana 

 

Festa diocesana di apertura degli Oratori 
Dt 6,1-9; Sal 118”Beato chi cammina nella legge del Signore”; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37  

ore 08:30 San Giovanni  def. Carnovale Vincenza e famigliari 
  “   09:00 San Paolo  def.  Croce Gregorio e famigliari  
  “   09:30 Re Magi                     def.  Mazzoni Fernando 
  “   10:30 San Paolo                  def.  Gaffuri Dionigi 
  “   11:00  San Giovanni            def.   Riboni Sergio 

   “  15:00       San Giovanni            battesimo:   Scola Leonardo 

   “  15:00       San Giovanni            incontro Terza Età 

  “   18:00  San Giovanni            def.   Antonini Luigi e Maria; Vanoli Renato 

 

 



fedeli; là il gesto era accompagnato da una formula di preghiera; qui il gesto è compiuto in silenzio      
e va a saldarsi, senza soluzione di continuità, con la genuflessione del sacerdote (e con la 
possibile postura in ginocchio dei fedeli) per un atto di adorazione. 
Quali allora i significati racchiusi nell’elevazione del pane e del vino dopo la consacrazione? Il 
primo, il più immediato, è la volontà di richiamare l’attenzione dei fedeli sul grande «mistero della 
fede» che si compie: grazie alla ripetizione rituale delle parole di Gesù, riprese dal racconto 
istitutivo nel contesto di tutta la preghiera eucaristica che invoca, tra l’altro, la venuta dello Spirito 
Santo sui doni offerti, si rinnova sacramentalmente il sacrificio pasquale della croce e Cristo si 
rende presente in modo vero, reale e sostanziale per farsi cibo e bevanda di salvezza. 
Il secondo è un invito alla fede e all’adorazione. Mentre gli occhi vedono solo i segni sacramentali 
del pane e del vino, la fede ci porta ad aderire intimamente alle parole di Gesù, riconoscendo la 
vera realtà di quel cibo e di quella bevanda e disponendoci a «onorare con profonda venerazione 
il mistero del Corpo e del Sangue di Cristo Signore». Nasce da qui l’invito ai fedeli, magari 
segnalato da un tocco di campana o di campanello, a partecipare in ginocchio al momento della 
consacrazione - dall’inizio del racconto dell’istituzione all’elevazione del calice - per esprimere 
anche con la postura del corpo un intimo e profondo raccoglimento interiore e un sincero atto di 
adorazione. Proprio per questo la norma liturgica chiede che tutto si svolga nel più rigoroso 
silenzio (nessuna invocazione ad alta voce, nessun suono di strumento), con l’eccezione della 
Messa con i fanciulli dove, a scopo pedagogico, è data la facoltà di intervenire con le parole: «È il 
Signore Gesù! Si offre per noi!». A queste stesse parole si potrebbero rinviare tutti coloro che 
desiderassero avere un’indicazione di una parola da ripetere nell’intimo del proprio cuore al 
momento dell’elevazione del pane e del vino consacrati. 
Il terzo e ultimo significato consiste nel predisporre i fedeli a prendere parte al banchetto 
eucaristico. Quel pane e quel vino, che gli occhi della fede riconoscono essere il sacramento del 
Corpo e del Sangue del Signore, sono destinati a diventare cibo che nutre e bevanda che disseta 
la fame e la sete spirituale dell’uomo: «Prendete e mangiatene tutti»; «prendete e bevetene tutti». 
Così, già con la duplice elevazione della presentazione dei doni, ma in modo ancora più esplicito 
con la duplice elevazione dopo la consacrazione per ogni fedele ha inizio la preparazione alla 
comunione. Ognuno è chiamato a interrogarsi se è nella condizione di accogliere l’invito del 
Signore o se, a causa del suo peccato, deve prima riconciliarsi con Dio e con i fratelli, per poi 
accedere a quel dono di grazia e di santificazione che l’elevazione pone davanti ai suoi occhi e 
nell’intimo del suo cuore.  

 

Con  martedì 6 ottobre  la S. Messa delle 18.00 del martedì  sarà celebrata     

NON a S. Pietro ma S. Paolo 

Con  mercoledì 7 ottobre  la S. Messa delle 18.00 del mercoledì  

sarà celebrata NON a S. Bernardino ma S. Giovanni 

 

ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 
Sabato 3 ottobre dalle 15.00 Sante Confessioni in San Giovanni e San Paolo 

Domenica 4 ottobre 2015 alle 11.00 Santa Messa in san Giovanni 

Segue rifresco per tutti i festeggiati 
Siamo pregati di dare il proprio nome e l’anniversario che si ricorda in segreteria entro il 20/09  

 

Don Angelo CONFESSA   il pomeriggio di sabato 26/9 a S. Giovanni 
 

CALENDARIO ANNO PASTORALE 2015/2016 

EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO 
 

GIORNI DI INIZIO CATECHISMO 

 Lunedì 28 settembre Inizio della proposta “Una ragione per vivere” a San Giovanni 

(solo per la seconda media).  

 Lunedì 05 ottobre Inizio della proposta “Una ragione per vivere” (solo terza media) e 

inizio catechesi adolescenti (dalle ore 19:30 alle 21:45 Cena e incontro) a San Giovanni 

 Mercoledì 07 ottobre Inizio catechismo Iniziazione Cristiana (IV e V elementare) dalle 

15:00 alle 16:15 in entrambe le parrocchie 

 Giovedì 08 ottobre Inizio catechismo I media dalle 15:00 alle 16:15 in entrambe le 

parrocchie 

 Mercoledì 28 ottobre Inizio catechismo III elementare dalle 15:00 alle 16:15 in 

entrambe le parrocchie 
 

PREPARAZIONE S. CRESIME 2015 (seconda media) 

 Lunedì 28 settembre Inizio della proposta “Una ragione per vivere” a San Giovanni 

(solo per la seconda media). Programma: 

13.00/14.00: al termine della scuola i ragazzi si recheranno in oratorio 

14.15: pranzo insieme (per il quale chiediamo la quota di 3€) 

15.00: gioco insieme 

15.15-16.30: catechesi 

16.30-17.00: pausa e merenda 

     17.00-18.30: possibilità di studio insieme 

 Domenica 04 ottobre – Visita Duomo, Battistero San Giovanni e terrazze.  

Programma: ore 10:30 S. Messa a San Paolo; partenza per Milano; pranzo al sacco; ore 

13:30 Inizio visita (un gruppo il Duomo, l’altro il Battistero); ore 15:00 Terrazze del 

Duomo; rientro previsto per le 17:15. Iscrizioni presso i rispettivi catechisti entro e non 

oltre giovedì 01 ottobre. Costo: 8 euro i ragazzi (il secondo figlio paga la metà); 13 

euro a testa gli adulti. 

 Lunedì 12 ottobre Confessioni ragazzi a San Giovanni 

 Venerdì 16 ottobre alle 20:30 in chiesa a San Giovanni incontro per tutti i genitori, 

padrini e madrine in preparazione al Sacramento. A seguire (verso le 21:15) possibilità 

di confessioni fino alle 22:30.  

 Sabato 17 ottobre dalle 09:00 alle 10:30 Confessioni a San Paolo genitori, padrini e 

madrine 

Alle 17:30 S. Cresima a San Paolo amministrata da S. Ecc. Rev. Mons. Franco Agnesi 

(gruppi di Germana, Francesca, Loredana e Sonia) 

Domenica 18 ottobre alle 10:30 S. Cresima a San Paolo amministrata da S. Ecc. Rev. Mons. 

Paolo Martinelli (gruppi di don Stefano e di Andrea) 

 

PRIMA S. COMUNIONE 2016 

 Domenica 01 maggio Ritiro, luogo da destinarsi 

 Domenica 15 maggio – ore 11:00 Prima Comunione a San Giovanni 

 Domenica 22 maggio – ore 10:30 Prima Comunione a San Paolo 
 


