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Un racconto de “Il cammino degli inizi”  
Il 13 settembre al Sacro Monte noi ragazzi di seconda 
media di tutta la Diocesi di Milano ci siamo radunati in 
un incontro intitolato “Il cammino degli inizi”. 
Abbiamo percorso la via delle Cappelle ed alla 
tredicesima abbiamo incontrato il Vicario episcopale 
della zona di Varese, Mons. Vegezzi. 
Durante la salita abbiamo recitato il Rosario e fatto 
cinque soste: in particolare durante una di queste ci 
hanno fatto scrivere su dei foglietti cosa ci aveva 
colpito di più del lockdown e lì abbiamo potuto dire 
tutto ciò che ci aveva impressionato durante quel 
periodo rimasti chiusi in casa. 
Non pensavo che ci fossero così tanti gruppi di 
catechismo in tutta la provincia! 
Infine abbiamo incontrato il Vescovo che ci ha parlato del nostro cammino  di catechismo, abbiamo concluso 
l’ultima decina del rosario, ricevuto un braccialetto, scattato delle foto ricordo tutti assieme, abbiamo salutato il 
Vescovo e siamo rientrati.                       
 

Gabriele Baroni  
 

«Torniamo con gioia all’Eucaristia!»    (dal testo della Lettera della Congregazione per il  Culto Divino) 
…La comunità cristiana non ha mai perseguito l’isolamento e non ha mai fatto della chiesa una città dalle porte 

chiuse. Formati al valore della vita comunitaria e alla ricerca del bene comune, i cristiani hanno sempre cercato 
l’inserimento nella società, pur nella consapevolezza di una alterità: essere nel mondo senza appartenere a esso e 
senza ridursi a esso (cfr. Lettera a Diogneto, 5-6). E anche nell’emergenza pandemica è emerso un grande senso di 
responsabilità: in ascolto e collaborazione con le autorità civili e con gli esperti, i Vescovi e le loro conferenze 
territoriali sono stati pronti ad assumere decisioni difficili e dolorose, fino alla sospensione prolungata della 
partecipazione dei fedeli alla celebrazione dell’Eucaristia. Questa Congregazione è profondamente grata ai Vescovi 
per l’impegno e lo sforzo profusi nel tentare di dare risposta, nel modo migliore possibile, a una situazione 
imprevista e complessa. 
Non appena però le circostanze lo consentono, è necessario e urgente tornare alla normalità della vita cristiana, 
che ha l’edificio chiesa come casa e la celebrazione della liturgia, particolarmente dell’Eucaristia, come «il 
culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua forza»  
(Sacrosanctum Concilium, 10)…. 
Per quanto i mezzi di comunicazione svolgano un apprezzato servizio verso gli ammalati e coloro che sono 
impossibilitati a recarsi in chiesa, e hanno prestato un grande servizio nella trasmissione della Santa Messa nel 
tempo nel quale non c’era la possibilità di celebrare comunitariamente, nessuna trasmissione è equiparabile alla 
partecipazione personale o può sostituirla. Anzi queste trasmissioni, da sole, rischiano di allontanarci da un 
incontro personale e intimo con il Dio incarnato che si è consegnato a noi non in modo virtuale, ma realmente, 
dicendo: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui» (Gv 6, 56). Questo contatto 
fisico con il Signore è vitale, indispensabile, insostituibile. Una volta individuati e adottati gli accorgimenti 
concretamente esperibili per ridurre al minimo il contagio del virus, è necessario che tutti riprendano il loro posto 
nell’assemblea dei fratelli, riscoprano l’insostituibile preziosità e bellezza della celebrazione, richiamino e 
attraggano con il contagio dell’entusiasmo i fratelli e le sorelle scoraggiati, impauriti, da troppo tempo assenti o 
distratti…. 

   Festivo A  feriale II    
         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° matr. Marin Leonardo e Francesca 
  “   12:00   San Giovanni       battesimo di Ruffini Rebecca, Maria 
  “   15:00   San Giovanni       battesimo di Sasso de Oliveira Sara e Leteri Frello Alicia 
  “   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 

   LUNEDI’     
   21 settembre  2020 

S. 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  2020 
B. Luigi Maria Monti, 

rel. 

Gc 3,1-12;Sal 38 “Vigilerò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua”;Lc 18,35-43 
ore 08:30   San Giovanni           def.   Assunta Parente e Alessandro Gravante 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Colombo Elvezia 
 

   MERCOLEDI’ 
   23 settembre  2020 

S. Pio da Pietrelcina, 
sacerdote 

Gc 3,13-18; Sal 36 “I poveri erediteranno la terra”; Lc 19,11-27 
ore 08:30   San Paolo                def.    Zanzi Paolina                                                       
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giovanni          def.     famiglia Nicoli;  sec.int. gruppo di preghiera S.Pio 

   GIOVEDI’ 
   24 settembre  2020 

S. Tecla, vergine e 
martire 

Gc 4,1-10; Sal 50 “Fammi grazia, o Dio, della tua misericordia”; Lc 19,37-40 
ore 08:30   San Giovanni         def.   Lorenzo e Diego 
  “   18:00   San Paolo               def.   Giuseppe e Vincenzo 

   VENERDI’   
   25 settembre  2020    

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                 def.   Paolo 
   “  17:30   San Giovanni           ADORAZIONE EUCARISTICA                                                      
   “  18:00   San Giovanni           def.    famiglia Caverzasi e suor Giovannina 

   SABATO 
   26 settembre  2020 
Ss. Cosma e Damiano, 

martiri  

Dt 15,12-18b; Sal 97 “Acclamate davanti al nostro re, il SIgnore”; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15 
ore 08:30   San Giovanni           def.   ------ 
  “   11:00    San Giovanni          battesimo di  Volpi Andrea 
                 Messe vigiliari     
ore 17:30   San Paolo                def.   Caldiero Cosimo 
  “   18:00   San Giovanni           def.   famiglia Ossuzio - Mottarelli 

            DOMENICA 
   27 settembre  2020 
 

V dopo il 
MARTIRIO 

di S.GIOVANNI 
 

XXVI per annum 
II settimana 

 

Dt 6,4-12;Sal 17”Ama il Signore e ascolta la sua Parola”; Gal 5,1-14;Mt 22,34-40 
ore 08:00   San Giovanni      def.   ------- 
  “   09:00   San Paolo            def.   Ganna Gianna e famigliari 
  “   09:30   San Giovanni      def.   Colognese Maria Rosetta 
  “   10:30   San Paolo            def.   Benvegnù Attilio e famigliari 
  “   11:00   San Giovanni      def.    Reina Angelo e Franca 
                                                  50° matr. Fassari Francesco – Cucinotta Antonia 
  “   12:15   San Giovanni       battesimo di Quercia Nicolò 
  “   15:00   San Giovanni       battesimo di Reggiori Edoardo 
  “   16:15  San Giovanni        battesimo di Binda Leonardo Gioele Raphael 
  “   18:00   San Giovanni       def.   Tucci Giuseppe 



Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa il 3 settembre 2020, al sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione 
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ha approvato la presente Lettera e ne ha ordinato la pubblicazione. 

Robert Cardinale Sarah 
Prefetto 

A tutti i collaboratori ho inviato il testo integrale con la preghiera di leggerlo. Lo riprenderemo insieme.  
Grazie, d.franco 

 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO PASTORALE 2020-2021 
 

CLASSE GIORNO ORARIO INIZIO 

III ELEMENTARE 
Con Te! Discepoli 

Venerdì 15:00 – 16:15 

 

Gruppo 1:  09 OTTOBRE 
Gruppo 2: 16 OTTOBRE 

 

IV ELEMENTARE 
Con Te! Amici 

Mercoledì 15:00 – 16:15 

 

Gruppo 1: 07 OTTOBRE 
Gruppo 2: 14 OTTOBRE 

 

V ELEMENTARE 
Con Te! Cristiani 

Mercoledì 15:00 – 16:15 

 

Gruppo 1: 30 SETTEMBRE 
Gruppo 2: 07 OTTOBRE 

 

 

I MEDIA 
 

Lunedì 15:00 – 16:00 28 SETTEMBRE 
 

APPUNTAMENTI IMMEDIATI per l’Iniziazione Cristiana 
 

III ELEMENTARE | Con Te! Discepoli 

Giovedì 01 ottobre a San Paolo ore 20:45 Incontro genitori: presentazione del cammino e delle 
norme per l’emergenza da COVID-19. Consegna iscrizioni e patto di responsabilità. 
 

IV ELEMENTARE | Con Te! Amici 

Mercoledì 30 settembre a San Paolo ore 20:45 Incontro genitori: presentazione del cammino e 
delle norme per l’emergenza da COVID-19. Consegna iscrizioni e patto di responsabilità. 
 

V ELEMENTARE | Con Te! Cristiani 
Martedì 29 settembre a San Paolo ore 20:45 Incontro genitori: presentazione del cammino e 
delle norme per l’emergenza da COVID-19. Consegna iscrizioni e patto di responsabilità. 
 

I MEDIA | Preparazione immediata alla Cresima 
Venerdì 25 settembre a San Paolo ore 20:45 Incontro genitori: presentazione del cammino e 
delle norme per l’emergenza da COVID-19. Consegna iscrizioni e patto di responsabilità. 

 

FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO 2020-2021 
«L’apertura dell’anno oratoriano, più che dalle molte 
cautele imposte dalla prudenza, è segnato dall’incontro 
con Gesù che si fa vicino ai suoi discepoli in cammino 
verso Emmaus e li trasfigura con lo stupore. […] Il 
ritrovarsi è festa, pregare insieme è festa, la dedizione 
dei più grandi per i più piccoli è festa, la domenica è 
festa, la proposta vocazionale è festa» (dal Messaggio dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini). 
 

La festa di apertura dell’anno oratoriano si svolgerà domenica 27 settembre a San Paolo. 
Accoglieremo, come da tradizione la fiaccola; alle 10:30 S. Messa all’aperto in oratorio con 
mandato a tutta la Comunità Educante; pranzo al sacco in oratorio solo per gli animatori; giochi 
a gruppi, in sicurezza, per elementari e medie; preghiera finale. Iscrizioni su Sansone! 
 

 

COMUNITÀ EDUCANTE 

«Le vicende che sono capitate e la vita sfigurata che abbiamo vissuto hanno ferito molte famiglie e fatto 
soffrire molte persone. Viene da piangere. Ma di fronte al soffrire alcuni si dispongono alla rassegnazione 
e alla paura: portano in giro per il paese il volto triste dei discepoli delusi che vanno verso Emmaus.  
Invece quelli che incontrano Gesù si lasciano istruire da lui. Si rendono conto che il loro cuore arde per lo 
stupore della storia che entra nella gloria, proprio attraverso il molto soffrire. Perciò, vinta la 
rassegnazione e la paura, diventano missionari, seminatori di speranza. Il volto sorridente di Carlo Acutis 
rivela che anche lui ha incontrato Gesù risorto e, fin dal giorno della sua prima comunione, non si stanca 
di seminare speranza. Un cuore che arde! L’oratorio si propone di aiutare i più giovani a incontrare Gesù, 
vivo, presente, capace di far ardere il cuore». (dal Messaggio dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini per la Festa 

di apertura degli oratori 2020). 
 

Tutta la comunità educante (catechisti, educatori, capi scout, allenatori) è invitata martedì 06 ottobre alle 21:00 in 
chiesa San Paolo per la recita di compieta con una breve riflessione e la consegna del calendario pastorale. 

 

CATECHESI ADOLESCENTI “IO VOGLIO VIVERE” 
«La risposta è in Gesù: io sono la vita. Cercate Gesù. Seguite Gesù. Diventate amici di Gesù. Parlate con 
Gesù. Ascoltate Gesù. State con Gesù» (Mons. Mario Delpini) 
La catechesi adolescenti riprende lunedì 28 settembre con una cena presso l’oratorio di San Paolo alle 
19:30. Segue incontro e compieta. 
 
 

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

La raccolta pro Terra Santa la terremo il 4 ottobre nella domenica dell’ULIVO. Coloro che 
avessero la possibilità di consegnare dei rami d’ulivo lo possono fare entro lunedì 28 settembre 
consegnandoli a San Giovanni e a S. Paolo. Con l’accortezza di taglire una metà dei rami per poter 
averli ad aprile (sperando di non essere in lockdown) per la Domenica delle Palme. 
 

 

 

LA GIORNATA PRO SEMINARIO LA CELEBREREMO DOMENICA 11 OTTOBRE 
 

 

UN MODO PER SOVVENIRE alle necessità della Chiesa mediante bonifico: 

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”. 
 

414° FESTA DELLA MADONNA DI SAN BERNARDINO 
Pur con modalità inedita l’apertura del Santuario ha garantito la possibilità di accedervi nelle varie ore 
del giorno, del pomeriggio e della sera. 
GRAZIE a tutti coloro che si sono resi disponibili per garantire una presenza che favorisse l’apertura della 
Chiesa per diverse ore e curata la sanificazione. 
Con il S. Rosario del mattino abbiamo voluto affidare a Maria gli ammalati, le famiglie, i ragazzi della 
Cresima e i bambini della S. Messa di prima Comunione, gli anziani e le persone sole, le vocazioni. 
Le Ss. Messe quotidiane sono state animate dalle catechiste, dagli ado e giovani, dal Rinnovamento e 
Comunione e Liberazione, dalla San Vincenzo. 
Sul prossimo numero daremo anche relazione del risultato economico che fin da ora mi pare 
significativo.   Alcuni propongono la lotteria attivandola per il 7 ottobre per estrarla l’8 dicembre. Buona 
proposta. Attendo adesioni per poter realizzarla. 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni : 
S.Paolo :   Pancera Enrico, via S. Giovanni Bosco, 71;  Spiniello Zinco Antonietta, Besano 

 


