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414° FESTA DELLA MADONNA DI S. BERNARDINO 
“…La situazione ci offre l’occasione di valorizzare appieno il Santuario: “Maria è qui e ti aspetta!!!” 
Per tutta la domenica possiamo rispondere all’invito di Maria Santissima: “Vieni a me sulle orme di 
tantissimi che ti hanno preceduto in questi oltre quattrocento anni.”… 
Quest’ anno siamo privati delle espressioni più tradizionali di  questa festa ma la Carità non si fa 
intimidire: coloro che sentono il dovere cristiano di “sovvenire alla necessità della Chiesa secondo le 
usanze” lo possono fare portando a San Bernardino la propria offerta negli appositi contenitori o usando 
l’iban delle parrocchie… 
Guardando l’immagine della Madonna di San Bernardino viene spontaneo ripetere: «In gremio Matris 
sedet Sapientia Patris», nel grembo della Madre siede la Sapienza del Padre. Sì, Gesù è la Sapienza del 
Padre. Vivendo con Lui, per Lui ed in Lui acquisteremo quella sapienza utile “per saper stare al mondo” 
da cristiani come l’Arcivescovo ci indica nel percorso pastorale. 
Per questo con più fiducia invochiamo Maria: SEDE DELLA SAPIENZA, PREGA PER NOI, PER LA CHIESA E PER 
IL MONDO INTERO.”                  

 Domenica 13 settembre In San Bernardino 

  apertura ininterrotta dalle ore 7.00 fino alle 20.00 

  09,00 Santa Messa 
  16,45 benedizione delle gestanti 
  17,15 Atto di consacrazione dei bambini  alla  Vergine 
  18.00 S. Messa in San Giovanni 
  18,30 Rosario per la nostra Comunità Pastorale 
  19,00 S. Messa 

Al termine di ogni Rosario mettendosi su un’unica fila distanziati almeno un metro 
Ai piedi dell’Altare si può ricevere la benedizione con l’Icona della Vergine. 

VIETATO IL BACIO DELL’ICONA   

POSSIAMO LASCIARE LA NOSTRA OFFERTA IN SANTUARIO NELL’APPOSITO RACCOGLITORE 
OPPURE USANDO L’IBAN DELLE PARROCCHIE RIPORTATO DI SEGUITO: 

Parrocchia S. Giovanni Battista:    IT 14 K 03111 50330000000000988 

            Parrocchia S. Paolo Apostolo:        IT 94 F 03111 50330000000002583 
Quest’anno è possibile detrarre dalle imposte sui redditi un importo pari al 30% delle offerte devolute 
alla propria parrocchia (com.1,art.66.D.L. n.18/2020, convertito della L. n.27/2020); si può dare il 
proprio contributo alla propria parrocchia con la causale “Emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 

Il 13 settembre la Colletta per la Terra Santa 
A causa della pandemia la giornata non si era potuta svolgere come di consueto il Venerdì Santo.  
Sarà domenica 13 settembre la Colletta per i Luoghi Santi. Coincidendo con la Festa della Madonna di 
San Bernardino la raccolta pro Terra Santa la terremo il 4 ottobre nella domenica dell’ULIVO. 
 

   Festivo A  feriale II    
            DOMENICA 
   13 settembre  2020 
 

III dopo il 
MARTIRIO 

di S.GIOVANNI 
 

XXIV per annum 
IV settimana 

 

414° FESTA DELLA MADONNA DI SAN BERNARDINO 
Is 11,10-16; Sal 131 ”Grandi cose ha fatto il Signore per noi ”;  1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22 
ore 08:00   San Giovanni           def.   ------ 
  “   09:00   San Paolo                 def.   famiglia Odasso - Maccà  
  “   09:00   San Bernardino      def.   Majorana Mario e Tatti Alessandra 
  “   09:30   San Giovanni           def.    -------- 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Maffioli Oreste, Nidoli Franco e Anna 
  “   11:00   San Giovanni           def.  don Giovanni Cassani e famigliari 
  “   12:15   San Giovanni            battesimo di Minniti Galluzzo Vittoria 
  “   15:00   San Giovanni            battesimo di Trudu Ettore 
  “   15:30   San Paolo                  battesimo di Ripamonti Andrea 
  “   16:15 San Giovanni              battesimo di Cipolat Leonida Carlo 
  “   18:00  San Giovanni 
  “   19:00   San Bernardino       def.   Bianchi Pietro 

   LUNEDI’     
   14 settembre  2020 

ESALTAZIONE DELLA  
S. CROCE 

Nm 21,4b-9 ; Sal 77 “Sei tu, Signore, la nostra salvezza”; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
ore 08:30   San Paolo                 def.   Luini Angelo e Mariuccia 
  “   18:00   San Bernardino       def.   Ossuzio Angelo e famigliari 

   MARTEDI 
   15 settembre  2020 

B.Vergine 
Addolorata 

Gc 1,1-8;  Sal 24 “Donaci, Signore, la tua sapienza”; Lc 18,1-8  oppure lezionario Santi 
ore 08:30   San Giovanni           def.   ------- 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Susca Domenico, Romano Sebastiano,  
                                                                 Di Girolamo Maria 

   MERCOLEDI’ 
   16 settembre  2020 

Ss.Cornelio, papa, e 
Cipriano, vescovo, martiri 

Gc 1,9-18; Sal 36 “Il  Signore conosce la vita dei buoni”; Lc 18,15-17 
ore 08:30   San Paolo                def.    Paolo 
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giovanni          def.     don Giorgio Marelli 

   GIOVEDI’ 
   17 settembre  2020 

S.Satiro 

Gc 1,19-27; Sal 36 “La verità del Signore sia guida al mio cammino”; Lc 18,18-23 
ore 08:30   San Giovanni         def.   Riboni Alessandro e famigliari 
  “   18:00   San Paolo               def.   Leonardo, Maria e Giuseppina 

   VENERDI’   
   18 settembre  2020    

S.Eustorgio I, 
vescovo 

Gc 2,1-9; Sal 81 “Voi siete tutti figli dell’Altissimo”; Lc 18,24-27 
ore 08:30   San Paolo                 def.  Aliani Angelo 
   “  17:30   San Giovanni         ADORAZIONE EUCARISTICA                                                      
   “  18:00   San Giovanni           def.    Caverzasi Clemente e Angela 

   SABATO 
   19 settembre  2020 

S.Gennaro, 
 S.Roberto 

Bellarmino,  

Dt 14,22-29; Sal 96 “Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra”; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 
ore 08:30   San Giovanni           def.   ------ 
  “   15:00    San Giovanni          matrimonio Dalla Costa - Guzman 
                 Messe vigiliari     
ore 17:30   San Paolo                 def.   Anselmi Palmino 
  “   18:00   San Giovanni           def.   famiglia Miele 

            DOMENICA 
   20 settembre  2020 
 

IV dopo il 
MARTIRIO 

di S.GIOVANNI 
 

XXV per annum 
I settimana 

 

Is 63,19b-64,10; Sal 76 ”Discendi, Signore, a salvare il tuo popolo ”;  Eb 9,1-12;Gv 6,24-35 
ore 08:00   San Giovanni      def.   Francesco e famiglia Lazzaroni 
  “   09:00   San Paolo            def.   Fabio Massimo   
  “   09:30   San Giovanni      def.    Mazzoni Fernando 
  “   10:30   San Paolo            def.   Silvio, Emilia, Cesare e Pasqualina  
  “   11:00   San Giovanni      def.  Frengulo Luciano; 50° Marin Francesca e Leonardo 
  “   12:00   San Giovanni       battesimo di Ruffini Rebecca, Maria 
  “   15:00   San Giovanni       battesimo di Sasso de Oliveira Sara 
  “   15:45   San Paolo             battesimo di Maroni Alice 
  “   16:45   San Paolo             battesimo di Oliverio Mattia 
  “   18:00   San Giovanni       def.   Cavallin Attilio e Invernizzi Rosanna 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-13-settembre-la-colletta-per-la-terra-santa-327379.html


LUNEDI 14 settembre Ore 20.30 nella Basilica di Arcisate S. Messa presieduta dal novello 
sacerdote   don Gigi Marcucci 
 

Martedì 15 settembre ore 15.00 presso la Chiesa di San Giuseppe Incontro di preghiera del Gruppo Padre 
Pio 
 

Chiesa & DiocesiINTERVISTA 

Agnesi: «Solo insieme troviamo crescita e sicurezza» 
Il Vicario generale riflette sulla lettera dell'Arcivescovo alla Chiesa ambrosiana, invitata «a invocare la sapienza e 
ad ascoltare in amicizia e stima reciproca. Parrocchie e famiglie, insegniamoci a vicenda a pregare. Barelli e 
Acutis, persone libere che hanno avuto il coraggio di donare la loro vita»    di Annamaria BRACCINI 

Nella prima lettera alla Chiesa ambrosiana contenuta nella Proposta pastorale, l’Arcivescovo invita a 
vivere con uno stile ispirato dalla sapienza e coltivato attraverso la preghiera e l’ascolto. Questi tre 
termini si possono definire i “pilastri portanti” per l’anno pastorale che inizia? «L’Arcivescovo, in realtà, 
all’inizio vuole provocarci un poco: “Si può evitare di essere stolti”, recita il sottotitolo della Proposta – 
osserva il Vicario generale, monsignor Franco Agnesi -. Forse qualcuno potrebbe risentirsi di fronte a 
questa parola, ma credo invece che esprima efficacemente il bisogno che abbiamo di sapienza pratica, 
che orienta l’arte di vivere, di stare al mondo, di stare insieme, di interpretare il nostro tempo e di 
compiere scelte sagge e promettenti. L’Arcivescovo ci ricorda che quest’anno, per riprendere, è più che 
mai necessario “metterci l’anima”. Invocare la sapienza nella preghiera, ascoltare in amicizia e stima 
reciproca e cercare insieme “come” dobbiamo riprendere: ecco la proposta dell’inizio». 
L’Arcivescovo auspica che la preghiera sia anche di famiglia e comunitaria. Dopo aver vissuto tante 
celebrazioni a casa, la situazione può essere occasione per promuovere finalmente la famiglia quale 
vera e propria Chiesa domestica, come diceva il Concilio? 
La preghiera comunitaria, eucaristica e devozionale, è vissuta quasi sempre bene nelle nostre comunità. 
La pandemia e la chiusura in casa per tutta la Quaresima ha incoraggiato la preghiera in famiglia, anche 
aiutata dai sussidi preparati dai Servizi diocesani e dalle parrocchie. L’Arcivescovo ricorda che «l’esercizio 
del sacerdozio battesimale abilita tutti i fedeli a promuovere, animare, condurre la preghiera anche nella 
propria casa». Tuttavia non dobbiamo nasconderci che ciò non è facile e automatico. Non è giusto far 
passare l’idea che si può pregare solo in parrocchia, ma neppure fermarci a ribadire una bella idea 
teologica che la famiglia è Chiesa domestica. Ecco un’altra occasione per creare legami tra diverse 
espressioni di Chiesa e per incoraggiarci e insegnarci a vicenda a pregare. Anche attraverso il linguaggio 
dei social (che sono una community) si può insegnare a pregare e qualcuno meritoriamente ci sta 
provando, facendo anche così comunità. 
Tra le date fissate espressamente dalla Lettera c’è il 4 ottobre, la Domenica dell’Ulivo. Quale il suo 
significato? 
Quando fu chiaro a tutti che non avremmo potuto celebrare insieme la Domenica della Palme – forse la 
Santa Messa più frequentata dell’anno – ci ricordammo della pagina biblica della colomba che tornò da 
Noè portando nel becco una tenera foglia di ulivo. Perché non condividere, dopo un tempo devastante e 
ancora incerto, un annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, di augurio che può raggiungere tutti? Alcuni 
parroci forse sono riusciti in modo creativo a far arrivare l’ulivo nelle case. Ora possiamo farlo tutti: un 
ramo di ulivo, l’olio, un segno analogo e creativo. E’ davvero suggestiva la coincidenza di questa 
domenica con la memoria di San Francesco e con l’anno dedicato alla ripresa dell’enciclica di papa 
Francesco Laudato si’, dedicata alla cura della casa comune. 
L’Arcivescovo sottolinea alcune figure di riferimento come Armida Barelli e il giovanissimo Carlo Acutis, 
che verrà beatificato il prossimo 10 ottobre. Quali sono gli aspetti più significativi di queste indicazioni? 
Mi sembra un modo molto bello di conoscere persone sapienti. Diverse tra loro, ma entrambe persone 
libere e coraggiose. Una donna che negli anni della giovinezza e dell’anzianità ha “sognato” in grande, e 
un ragazzo che ha avuto “visione” limpida della meta della sua vita, come direbbe il profeta Gioele. Le 
loro figure sono un invito a riconoscere che lo Spirito Santo chiama ancora oggi giovani donne e uomini 

ad accogliere la vita come un dono e ad avere il coraggio di donarla, andando incontro al Signore con altri 
fratelli e sorelle che hanno bisogno di essere amati e incoraggiati. 
La pandemia ha mostrato che «siamo tutti sulla stessa barca». Questa consapevolezza può favorire un 
rinnovato slancio per la “Chiesa dalle Genti”? 
Siamo sulla stessa barca, ma rischiamo di stare tutti chiusi nella nostra cabina. Dobbiamo stupirci di 
quanto il Signore sta operando nel cuore, nella mente e nelle mani di tanta gente. Dobbiamo scoprire che 
solo aprendo la porta e stando insieme troviamo motivi di crescita e di sicurezza. Dobbiamo imparare a 
riconoscere il grido di dolore e l’ansia di giustizia di tante persone e tanti popoli, come ci ha aiutato a fare 
l’Arcivescovo alle 6,28 dei giorni di Quaresima. Dobbiamo testimoniare che sappiamo dove ci conduce la 
barca nella quale navighiamo: la Città santa, la nuova Gerusalemme, la Sposa dell’Agnello. Questo è il 
dono del Sinodo “Chiesa dalla genti”. Tocca a noi accoglierlo. 
 

Sabato 19 settembre a San Paolo e sabato 26 a San Giovanni dalle 15,00 don Angelo 
è presente per le Ss. Confessioni 

 

DOMENICA 27 SETTEMBRE “FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO 
Seguirà programma dettagliato 

 
 

 

 

PREGHIERA PER LA SCUOLA      
Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 

benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità. 

Ogni giorno di questo anno scolastico, 
nelle speranze e difficoltà presenti, 

sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 
 

Sia benedetto il lunedì, 
con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore. 

Sia benedetto il martedì, 
per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare. 

Sia benedetto il mercoledì, 
per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia. 

Sia benedetto il giovedì, 
per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti. 

Sia benedetto il venerdì, 
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 

Sia benedetto il sabato,  
per la promessa degli affetti familiari e del riposo. 

Sia benedetta la domenica,  
il tuo giorno, Signore!, 

per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione. 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, 

ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, 
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria 

per percorsi di sapienza. 
 

Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. AMEN 
(Delpini Mario, Arcivescovo) 

https://www.chiesadimilano.it/category/news/chiesa-diocesi
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/agnesi-solo-insieme-troviamo-crescita-e-sicurezza-331593.html
https://www.chiesadimilano.it/proposta-pastorale

