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Mese Missionario straordinario 2019 

Un anno nel segno della 
missionarietà 

 

Il 7 settembre con una solenne 
celebrazione in Duomo in onore di 
“Maria nascente” l’Arcivescovo ha 
iniziato il nuovo anno pastorale. Ne 
parliamo con don Fulvio. Da che cosa 
sarà caratterizzato il nuovo anno?  
A livello diocesano il punto di riferimento 
è la Lettera pastorale del nostro 
Arcivescovo intitolata “La 
situazione è 
occasione. Per il 
progresso e la 
gioia della 
vostra 
fede”. 
Mons. 
Delpini ci 
esorta a 
considerare ogni 
situazione come 
propizia alla 
testimonianza del Vangelo. Il nuovo anno 
pastorale è perciò all’insegna della 
missionarietà, che come Parrocchie e 
Comunità pastorale avremo modo di 
riscoprire e realizzare in molti modi, tra 

cui l’animazione del mese missionario 
speciale (ottobre) voluto dal Papa, e il 
prossimo rinnovo del Consiglio pastorale. 
A proposito della missionarietà, di cui si 
parla da molti anni, esiste una “bussola”?  
Il punto di riferimento più autorevole e 
imprescindibile è l’“Evangelii gaudium”, la 
prima Esortazione apostolica di Papa 
Francesco, che presenta l’ispirazione e le 
linee programmatiche del suo pontificato. 

Il richiamo di Papa Francesco a 
rinnovare la gioia 

dell’evangelizzazione 
passa attraverso, come ci 

ha ricordato anni fa in modo 
incisivo il cardinale Scola, l’assunzione del 
pensiero di Cristo, dei suoi sentimenti, del 
suo modo di rapportarsi a Dio, agli altri, al 
creato, alla realtà tutta.  
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Le nostre parrocchie hanno diversi 
gruppi e molteplici attività. Come 
declinare la prospettiva missionaria?  
Certo: i Gruppi di ascolto della Parola di 
Dio nelle case (che quest’anno avranno 
come punto di riferimento la lettera ai 
Filippesi), gli Oratori, le Caritas, i Gruppi 
Missionari, ecc. sono realtà vive e 
preziose. È necessario che tutti coloro che 
li animano e ne fanno parte cerchino -
grazie soprattutto alla condivisione 
dell’Eucaristia della domenica- la 
sorgente e anche il luogo di “riposo” del 
proprio impegno. Per essere una 
comunità permeata da una sana tensione 
missionaria occorre condividere un 
cammino di fede essenziale. In ogni caso, 
come suggerisce l’Arcivescovo, ogni 
situazione è occasione di annuncio o, 
ancor prima, di scoperta del Vangelo: la 
nascita di un figlio che sollecita ancora 
oggi molte coppie alla richiesta del 
battesimo; il completamento 
dell’Iniziazione cristiana dei figli, la scelta 
di sposarsi nel Signore, la malattia e la 
vecchiaia, la perdita di una persona cara, 
la fragilità, la perdita del lavoro...Forse la 
parte più rilevante dell’opera missionaria 
della Chiesa è esattamente questa, fatta 
di quotidianità, di incontri personali, di un 
lavoro nascosto e fondamentale.  
Allora si tratta di fare le cose di sempre 
rinnovando lo stile? O c’è altro?  
Sì, da un lato la missionarietà ha un volto 
feriale, ordinario, che permane dentro 
ogni cambiamento e dunque si tratta di 
curarne lo stile, non certo per una 
questione di apparenza, ma perché la 

forma dell’azione pastorale qualifica 
anche il contenuto. Lo stile delle nostre 
celebrazioni, di ogni attività pastorale e 
anche della conduzione e manutenzione 
dei nostri ambienti deve essere 
umanamente credibile. D’altro lato, la 
Chiesa non manca mai di proporci qualche 
cosa di nuovo, in chiave pedagogica. Il 
mese missionario speciale, questo 
ottobre, ad esempio è stato voluto dal 
Papa per ridare slancio alla missionarietà 
nelle sue molteplici forme.  
La nostra Comunità pastorale inizia il 
quinto anno di vita. Come viverla in 
chiave missionaria?  
Il Consiglio pastorale unitario che verrà 
rinnovato il 27 ottobre e tutti coloro che 
operano da fedeli corresponsabili 
nell’azione pastorale sono chiamati a 
vivere un forte spirito missionario e a 
promuovere nelle nostre parrocchie una 
comunione di intenti e di prassi coerente 
alle indicazioni della Chiesa universale e 
particolare.  
Mi auguro che almeno tutti coloro che 
partecipano solitamente alla Messa 
domenicale sentano l’esigenza di essere 
“apostoli”, testimoni della bellezza del 
Vangelo, della vita buona che ne 
scaturisce. Apostoli negli ambienti di vita, 
in famiglia e sul lavoro, ma anche nelle 
nostre comunità parrocchiali, 
specialmente verso i giovani e i ragazzi, 
nella convinzione che l’eredità più grande 
da trasmettere loro è la fede, che noi 
stessi abbiamo ricevuto in dono.  
Buon anno pastorale! 

Don Fulvio
 

VITA DELLA COMUNITA’  

Continuano gli appuntamenti della festa 
Patronale. Tra quelli presenti sul 
volantino ricordiamo: 
 Oggi alle 10.30: durante la S.Messa  
faremo festa con Don Pierluigi in 
occasione dei suoi 40 anni di Messa. 

 Nel pomeriggio e alla sera prosegue 
l’animazione in Oratorio con le varie 
iniziative sul volantino. La giornata si 
concluderà con il gioco e l’estrazione 
della Sottoscrizione a Premi. 

 



In occasione del Mese Missionario 
Straordinario il Rosario del martedì sera 
alle 20.30 sarà animato in senso 
missionario. 
 
Questa settimana iniziano gli incontri di 
catechesi del 3° anno (4^el) e del 4° anno 
(5^el). 
Altri appuntamenti della settimana: 
 Lunedì 7  ore 21: Rosario Missionario 
al santuario di Rho. 
 Martedì 8 ore 21: incontro in 
preparazione dei Battesini di Ottobre. 

 Mercoledì 9 ore 21: primo incontro 
dei Gruppi di ascolto. Indicazioni 
nell’articolo sul settimanale. 
 Sabato 12 alle 18.00: Anniversario 
della Comunità Pastorale a Barbaiana. 
Sarà comunque celebrata la S.Messa 
delle 18 in S.Francesco. 
 Sabato 12 con la cena ricomincia il 
percorso del Gruppo Famiglie.  Tutte le 
coppie sono invitate. 
 Domenica 13 nel pomeriggio:  
ritornano i famosi panzerotti della 
Pagliera. 
 

 
 
 

GRUPPI DI ASCOLTO 2019 - 2020 
L’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che nella sua Lettera pastorale Cresce lungo il 
cammino il suo vigore esorta a riprendere in mano la Bibbia e per leggerla e condividerla, 
invita a ricominciare insieme il percorso di ascolto della Parola di Dio con i Gruppi di 
Ascolto. Proprio per rilanciare questa iniziativa, lui stesso guiderà il primo incontro, la sera 
di mercoledì 17 ottobre alle 21.15, che andrà in onda su Chiesa Tv (canale 195 del digitale 
terrestre), Telepace (canale 187 del digitale terrestre e 515 della piattaforma satellitare 
Sky-Hd), Radio Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it. 
 

I Gruppi di Ascolto sono convocati nelle case dove già si sono riuniti lo scorso anno 
ma per questa volta, per chi lo desidera o per chi è in difficoltà a collegarsi, sarà 

possibile incontrarsi nel salone ex-chiesa. 
 
 
 

CATECHESI 2019 - 2020 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA in Oratorio San Francesco 
Preparazione ai sacramenti: Confessione, Comunione, Cresima 

1° ANNO (2^ elementare) – Gruppo “FIGLI”: il sabato mattina dalle 10.30 alle 12 

2° ANNO (3^ elementare) – Gruppo “DISCEPOLI”: il martedì pomeriggio dalle 18 alle 19 
3° ANNO (4^ elementare) -  Gruppo “AMICI”: il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 18 
4° ANNO (5^ elementare) – Gruppo CRISTIANI: il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 18 
 

PASTORALE GIOVANILE in Oratorio San Francesco 
Gruppo Preadolescenti (Medie, classi 2006-2007-2008): il martedì pom. dalle 18 alle 19. 
Gruppo Adolescenti (Superiori, classi 2003-2004-2005): il venerdì pom. dalle 19 alle 20. 
 

PASTORALE GIOVANILE a livello cittadino 
Gruppo 18/19enni (Superiori, nati nel 2001- 2002): Il lunedì sera dalle 21 alle 22 
Gruppo GIOVANI (nati dal 2000 in su): La domenica sera dalle 21 alle 22 con cadenza 
quindicinale 
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PASTORALE GIOVANILE 
 Lunedì 7 ottobre ore 20.00: cena    
per i 18/19enni e le loro famiglie e incontro 
di inizio anno 
 Martedì 8 ottobre ore 18:00: inizia 
la catechesi per i preadolescenti di seconda 
e terza media 
 Giovedì 10 ottobre ore 21.00: 
programmazione educatori ado 
 

 Venerdì 11 ottobre ore 21.00: 
programmazione 18/19enni 
 Sabato 12 ottobre: serata di inizio 
anno per gli adolescenti e le loro famiglie. 
Ore 18.30 S. Messa a Barbaiana a seguire 
cena è incontro per i ragazzi e i genitori. 
 Domenica 13 ottobre ore 18.00:  
inizia la catechesi giovani 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus   3^  Settimana 

 

DOMENICA 6 OTTOBRE  
 VI Dopo IL MART.Di S.GIOVANNI BATT  
Mt 10,40-42 

Chi spera nel Signore 
 non resta deluso 

7.45: ROMANO’ CARLO (legato) 
9.00 S.Andrea: fam ROSSETTI e CRIBIU’ 
10.30: S.Messa celebrata da Don 
Pierluigi  Albricci nel 40° ordinazione 
17.30: a S.Andrea:  Int. Offerente 

LUNEDI’ 7 OTTOBRE  
B. V. Maria del Rosario 
Lc 21,5-9 

9.00: Intenzione libera 

MARTEDI’ 8 OTTOBRE  
Per l’evangelizzazione dei popoli  
Lc 21,10-19 

9.00: AZZOLINI GIUSTINIANO 
20.30:  Rosario in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE  
Per un concilio o per un sinodo 
Lc 21,20-24 

9.00:  LUCIA, CARMINE, RACHELE 
16.00: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE  
S. Daniele Comboni  
Lc 21,25-33 

9.00:   Intenzione libera 

VENERDI’ 11 OTTOBRE  
S. Giovanni XXIII 
Lc 21,34-38 

9.00: Intenzione libera 
20.45:  RAFFAELE e IDA. 
Segue Adorazione Eucaristica 

SABATO 12 OTTOBRE  
S. Edvige 
Lc 22,24-30a 

18.00:  Intenzione libera 
18.00 a Barbaiana: S.Messa con 
anniversario della Com. Pastorale 

DOMENICA 13 OTTOBRE  
 VII Dopo IL MART.Di S.GIOVANNI BATT 
Mt 13,44-52 

Ti adoreranno, Signore,  
tutti i popoli della terra 

7.45: GIUDICI EDOARDO, Sr. GIUSEPPINA, 
Sr. EDOARDA e fam. 
9.00 S.Andr.: PROCOPIO SOSTENE e figlie 
10.30: ARICI SANTO 
17.30:  defunti mese di settembre: 
RUBBIANI LUCIANA, LOBIANCO IGNAZIA, 
FALCHETTI MARIO, MUFFATO MARISA, 
PROVERBIO PASQUALE,  


