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4 ottobre nella domenica dell’ULIVO.  
Significativa la “Domenica dell’Ulivo”, il 4 ottobre prossimo, nella 
memoria liturgica di san Francesco. Nelle intenzioni 
dell’arcivescovo la celebrazione di questa domenica va intesa come 
“una giornata di pace e di riconciliazione”: “vogliamo ricordare 
l’immagine della colomba che porta in becco una fogliolina di 
ulivo per annunciare a Noè che l’alluvione è finita e che la terra si 
predispone a tornare di nuovo un giardino”. Nella scelta di quel 
simbolo c’è un’allusione alla distribuzione dei ramoscelli di ulivo 

che non si è potuta fare nella Domenica delle Palme a causa della pandemia.  

COLLETTA PER LA TERRA SANTA 
 “Superare l’inverno”. La Colletta, aggiunge padre Patton, “è un piccolo investimento della Chiesa universale per aiutare la 
crescita e lo sviluppo della comunità cristiana di Terra Santa. Essa aiuta a creare una economia virtuosa che tornerà a 
riprendere ancora più fiato e forza quando la pandemia finirà”. 
Serve allora uno sforzo per “superare la tentazione, davanti a tanta sofferenza provocata dalla pandemia, di ritrarre un po’ 
quella mano tesa che negli anni passati è sempre stata aperta e disponibile”. Mai come quest’anno la Colletta è “un aiuto 
necessario per superare l’inverno, la stagione in cui non si raccolgono frutti. Per noi – dice il Custode di Terra Santa – questi 
mesi, da febbraio a oggi, e anche i prossimi, sono un lungo inverno durante il quale non abbiamo risorse nostre da mettere 
in campo. Abbiamo bisogno di questo aiuto esterno che ci permetterà di arrivare alla prossima primavera. Quello sarà 
anche il momento del ritorno dei fedeli che, pellegrinando nei luoghi di Gesù, si faranno strumenti di sostegno per la vita dei 
cristiani di Terra Santa”. 
 

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: già iniziato 

     Gruppo 2: 07 OTTOBRE 
 

 

I MEDIA 
 

Lunedì 15:00 – 16:00 Già iniziato 

 

 

COMUNITÀ EDUCANTE 
«Provo ammirazione per la tenacia e la speranza dimostrate dalle nostre comunità. Nei mesi del blocco totale non si 
sono fermate, hanno immaginato e realizzato un modo inedito per stare accanto ai ragazzi e agli adolescenti. È  
ammirevole questa straordinaria espressione di creatività educativa». (Mons. Mario Delpini).Tutta la comunità 
educante (catechisti, educatori, capi scout, allenatori) è invitata martedì 06ottobre alle 21:00 in chiesa San Paolo 

per la recita di compieta con una breve riflessione e la consegna del calendario pastorale. 

   Festivo A  feriale II    
            DOMENICA 
   4 ottobre  2020 
 

VI dopo il 
MARTIRIO 

di S.GIOVANNI 
 

XXVII per annum 
III settimana 

 

DOMENICA DELL’ULIVO – COLLETTA PER LA TERRA SANTA 
Gb 1,13-21; Sal 16 ”Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera”;2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 

ore 08:00   San Giovanni      def.   famiglia Martucci - Cataldo 
  “   09:00   San Paolo            def.   Fasolo Maria, Albano e Abramo 
  “   09:30   San Giovanni      def.   Montefusco Sàbato 
  “   10:30   San Paolo            def.   Gobbi Emilio e Antonietta 
  “   11:00   San Giovanni      def.   Castelli Francesco 
  “   15:00   San Giovanni      battesimo di Sepe Sofia 
  “   15:30   San Paolo            battesimo di Stellato Pietro 
  “   18:00   San Giovanni      def.   Panzeri Francesca 

   LUNEDI’     
   5 ottobre  2020 

 

2Tm 2,16-26 ; Sal 85 “Mostrami, Signore, la tua via”; Lc 21,5-9 
ore 08:30   San Paolo                 def.   Francesco e Amelia 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Brusa Anna e Cesare 

   MARTEDI 
   6 ottobre  2020 

S. Bruno, sacerdote 

2Tm 3,1-9;  Sal 35 “Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!”;  Lc 21,10-19 
ore 08:30   San Giovanni           def.   Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   16:30   Re Magi                    Per i benefattori defunti 
  “   18:00   San Paolo                 def.   ---------- 

   MERCOLEDI’ 
   7 ottobre  2020 

B.Vergine Maria  
del Rosario 

2Tm 3,10-17; Sal 18 “La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice”; Lc 21,20-24 
                         oppure dal Lezionario dei Santi  
At 1,12-14; Sal “Benedetta sei tu, Maria, tra tutte le donne”; Gal 4,4-7; Lc 1,26b-38a 
ore 08:30   San Paolo                S. I. O.     
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giovanni          def.     famiglia Braghini 

   GIOVEDI’ 
   8 ottobre  2020 
S.Anselmo di Lucca, v. 

S.Giovanni Calabria, 
sac. 

2Tm 4,1-8; Sal 70 “Con la mia vita canterò la tua lode, Signore”; Lc 21,25-33 
ore 08:30   San Giovanni         def.   Hans 
   “  15:00   San Paolo                  Adorazione pro-seminario 
  “   18:00   San Paolo               def.   Filippini Giuseppina e Tenconi Augusto 

   VENERDI’   
   9 ottobre  2020    
Ss.Dionigi, vescovo, e 

compagni, martiri 

2Tm 4,9-18.22; Sal 140 “A te, Signore, sono rivolti i miei occhi”; Lc 21,34-38    
ore 08:30   San Paolo                 def.   Gigli Alessandro  
   “  17:30   San Giovanni           ADORAZIONE EUCARISTICA     
   “  18:00   San Giovanni           def.   --------- 
   “  20:30   San Giuseppe     Adorazione pro-seminario 

   SABATO 
   10 ottobre  2020 

S.Casimiro 
S.Daniele Comboni, 

vescovo 

Dt 24,10-22; Sal 94 “Venite, adoriamo il Signore”; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35 
ore 08:30   San Giovanni           def.   --------- 
                 Messe vigiliari     
ore 17:30   San Paolo                 def.   Ponti Luini Carmen 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Caverzasi Gianni e Gianna con Andrea 

            DOMENICA 
   11 ottobre  2020 
 

VII dopo il 
MARTIRIO 

di S.GIOVANNI 
 

XXVIII per annum 
IV settimana 

Is 65,8-12; Sal 80 ”Il popolo di Dio ascolta la sua voce”;  1Cor 9,7-12;Mc 13,3b-23 
ore 08:00   San Giovanni      def.   ---------- 
  “   09:00   San Paolo            def.   Santa e Silvio 
  “   09:30   San Giovanni      def.   Colognese Maria Rosetta; Poggi Maria Rosa 
  “   10:30   San Paolo            def.   Moles Rosa 
  “   11:00   San Giovanni      def.   Giudici Rosa e Chiaravalli Giovanni 
  “   16:00   San Bernardino   Rosario per le vocazioni nella Giornata pro-seminario 

  “   18:00   San Giovanni      def.   Ponti Giovanni, Giuseppina, Pietro e Benigno 



IL GRUPPO MISSIONARIO DECANALE propone a tutto il decanato mercoledì 7 ottobre, memoria della 
B. Vergine del Santo Rosario, alle 21.00 in Basilica ad Arcisate la Recita del Santo Rosario con 
intenzioni e riflessioni missionarie. 

     Sabato 10 ottobre 2020 nella Basilica papale di San Francesco - Assisi 

Carlo sarà iscritto tra i Beati 

O Venerabile Carlo Acutis. Tu che nella tua giovanissima 
esistenza terrena ti sei donato completamente al Signore e sei 
riuscito ad ottenere un cuore puro, nonostante l’oceano di 
tentazioni che sta inondando oggi l’umanità, compresi i giovani e 
gli adulti, i quali rischiano l’inquinamento dell’anima anche 
tramite i mezzi di comunicazione, intercedi per me affinché 
ottenga un cuore puro ed uno sguardo nuovo. 

Possa anch’io come te, guardare gli altri ed il mondo con occhi 
puri per poter servire meglio il Signore ed acquisire la vera 

serenità interiore. 

Il Signore ti ha chiamato giovanissimo per misteriosi motivi che Lui solo conosce infinitamente 
meglio di noi: chiedi per noi allo Spirito Santo che illumini tutti gli uomini di buona volontà per 
non cadere nei peccati impuri, affinché possiamo vivere da persone libere per guardare con 
rispetto profondo gli altri e siano disponibili a servire sempre il Signore nel prossimo come hai 
fatto tu. Amen 

GENIO DELL’INFORMATICA, AMANTE DELL’EUCARISTIA 
“Ha saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e 
bellezza”. Papa Francesco, Christus vivit. 
 

 

DOMENICA 11 OTTOBRE 
GIORNATA PRO SEMINARIO 

 Teneramente amati per seminare bellezza   
Non è obbligatorio essere stupidi. 
Le cose talora si capiscono al contrario. L’ovvio è una specie di virus che produce quella malattia insidiosa 
che è l’ottusità. Il pane sulla tavola è una ovvietà. L’ottuso non può capire il significato del pane, perché è 
ovvio. Se però il pane non c’è e uno lo cerca, allora si può capire. Non è soltanto pane, è anche dono, è 
anche lavoro, è storia di amore, scienza, pazienza, conquista. 
Vivere nell’ovvio rischia di rendere stupidi. 
Non è però obbligatorio essere stupidi. La sapienza, cioè la comprensione e l’apprezzamento della vita, è 
frutto di una ricerca, di un desiderio, di una sete che convince a mettersi in cammino. Si parte 
dall’intuizione che nelle vicende della vita, nelle relazioni, nelle “cose da fare” è iscritta una promessa. 
Il seminario con la sua proposta e i seminaristi con le loro scelte possono seminare nelle comunità in cui 
vivono quella provocazione che sveglia dall’ottusità, che apre domande e dimostra che è stupido porsi 
domande sulla vita quando la vita è finita. 
 

E voi che cosa ne sapete della vita? 
Ci sono di quelli che trovano bizzarra la domanda. Perché mai si dovrebbe cercare un senso alla vita? Si 
vive. E basta. 
Ci sono di quelli che trovano deprimente la domanda. Si vive, ma là in fondo, già si intravede l’abisso del 
nulla che avanza e avanza. Sta divorando la vita. Siamo nati per morire. 

Ci sono di quelli che intendono la domanda non come un interrogativo, ma come una chiamata. Della 
vita, infatti, sanno che nessuno dà a se stesso la vita. Ricevendo la vita, accolgono anche la parola che ne 
dice il senso. “Ti ho chiamato alla vita per renderti partecipe della mia vita, la vita eterna e felice” dice 
Dio; e ogni voce di mamma e di papà, ogni premuroso accudimento, ogni trepidazione sono eco della 
rivelazione della tenerezza di Dio. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le 
creature (Sal 145,9). 
I seminaristi si mettono in cammino per fare della loro vita un dono, perché hanno ascoltato la 
rivelazione: la vita è dono, è solo donando che si vive. 
Le condizioni per lo stupore. 
“Dalla parola del Signore furono fatti i cieli” (Sal 33,6). Così ci viene indicato che il mondo proviene da una 
decisione, non dal caos o dalla casualità … La creazione appartiene all’ordine dall’amore (Papa Francesco, 
Laudato si’, 77). E tuttavia la bellezza rimane muta e il senso delle cose rimane enigmatico. Ci vorrebbe 
una parola che si faccia ascoltare o almeno una sorpresa che induca a pensare, uno stupore che disponga 
a contemplare.  
Gli amici di Dio sono uomini e donne che abitano la terra e non solo custodiscono la bellezza del mondo, 
ma creano le condizioni per lo stupore, il desiderio dell’ascolto. 
I seminaristi con la loro testimonianza suscitano interesse, curiosità, talora anche sconcerto. Sono tra gli 
amici di Dio e seminando bellezza favoriscono le condizioni per lo stupore. 
 

La giornata del Seminario si offre a tutta la comunità diocesana come un momento di grazia: può 
segnalare che non è obbligatorio essere stupidi, si può capire qualche cosa della vita e fare dello stupore 
una porta di ingresso alla bellezza della vita. 
Perché non celebrarla bene?          + Mario Delpini, Arcivescovo 

 

Nostro programma: 
Giovedì 8 ottobre Adorazione per le vocazioni   alle 15 a san Paolo  e 
Venerdì  9 ottobre  alle 20,30 a san Giuseppe. 
Domenica 11 alle 16.00 un Rosario per le vocazioni a san Bernardino. 
Come ogni anno siamo chiamati ad un gesto di generosità nei 

confronti del Seminario mediante l’abbonamento alle riviste “Fiaccola” e “Fiaccolina”  ed offerte 
pro-seminario. 

Ottobre Mese Missionario 
 

24 OTTOBRE VEGLIA MISSIONARIA 
Eccomi, manda me 

In Duomo alle ore 20.45 la Veglia Missionaria Diocesana è 
presieduta dall'Arcivescovo. 
Come decanato la seguiremo in streaming in chiesa  a 
San Paolo. 
In occasione della veglia a tutti viene proposta la scelta 
del digiuno come segno di attenzione e condivisione con le 
innumerevoli situazioni di disagio presenti nel mondo. Al 
termine della celebrazione si raccoglierà il corrispettivo 
della cena da inviare alle Pontificie Opere Missionarie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

SANTA CRESIMA 2020 
DOMENICA 18 OTTOBRE nel pomeriggio                           DOMENICA 1° NOVEMBRE  nel pomeriggio 

 ore 15.00 a S. Giovanni - ore 18.00 a S. Paolo                       ore 15.00 a S. Giovanni - ore 18.00 a S. Paolo 
 

Santa Messa di Prima Comunione 
Domenica 8 novembre ore 15.00 a S. Paolo;  Domenica 15 e 22 novembre alle 15.00 a S. Giovanni 
 
 

https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/news-per-home/eccomi-manda-me-4989.html

