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Notiziario parrocchiale numero 2 dell’anno X, per le settimane 

dall’11 al 18 settembre 2022 
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Partendo dalle riflessioni lette quest’estate di don Armando Matteo in «La Chiesa che verrà», 

vorrei proporre, nelle prossime settimane, alcuni spunti che ci aiutino ad essere una Comunità 

capace di ritrovare sempre più il nucleo incandescente del proprio essere Chiesa.   

Perché, come dice don Armando, «del cristianesimo c’è ancora bisogno, ma c’è bisogno di un 

cristianesimo diverso. L’istanza del Vangelo è, infatti, altamente conveniente per la condizione 

contemporanea dell’uomo d’oggi: ci permetterebbe di non disperdere tutte quelle conquiste sul 

piano della libertà, della potenza e del godimento che ora segnano la nostra condizione e che 

rischiano di collassare su sé stesse, senza un punto di osservazione esterno che ne prevenga un 

abuso delirante».  

Dobbiamo, allora, far sorgere nei nostri cuori di credenti tutta l’energia necessaria per scacciare 

via quella sensazione diffusa di stanchezza e di sfiducia che aleggia nelle nostre comunità e 

cambiare così mentalità pastorale, cambiare modo di rendere “appetibile” agli uomini e alle 

donne di questo nostro tempo e di questo nostro territorio il messaggio di Gesù, che è il nucleo 

incandescente del nostro essere Chiesa. «Io vedo nella Chiesa di oggi - diceva il Cardinal 

Martini - così tanta cenere sopra la brace che spesso mi assale un senso di impotenza. Come si 

può liberare la brace dalla cenere in modo da far rinvigorire la fiamma dell’amore?». È la 

domanda che vorremmo portare nel cuore dentro la programmazione ed il cammino di questo 

nuovo anno pastorale.                                                                                                           don Giampaolo 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

Giorno Agenda liturgica Appuntamenti 
   

Domenica 

11 settembre 

II dopo il martirio 
Is 5,1-7; Sl 79;  

Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 

o 10.00 e 11.30 in SM e 11.00 in RP: SOSPESE 

o 11.00 in OSM: Messa in Oratorio per il 30° di ordinazione di don 

Giampaolo. È invitata tutta la Comunità. 

o 11.00-12.00 in OSM: inizio del cammino cresimandi 

o 12.00 in OSM: pranzo comunitario  
   

Lunedì 

12 settembre 

S. Nome B.V. Maria 
Ct 1,2-6b; Sl 30; Nm15,8-12; 

Lc 1,26-28 

 

   

Martedì 

13 settembre 
S. Giovanni Crisostomo  

1Pt 3,8-17; Sl 33; Lc 17,3b-6 

o 17.30 in RP: Adorazione eucaristica 

o 20.45 in centro parrocchiale SM, catechesi battesimale 
   

Mercoledì 

14 settembre 

Esaltazione S. Croce  
Nm 21,4b-9; Sl 77; Fil 2,6-11; 

Gv 3,13-17 

o 20.45 in SM: Messa della Comunità, pregheremo in particolare 

per i defunti del mese della seconda metà di luglio e di agosto 
   

Giovedì 

15 settembre 

B.V. Maria Addolorata 
Lam 1,1-16; 3,13-58; Sl 85;  

Col 1,24-29; Gv 19,25-27 

o 17.30 in santuario: Adorazione eucaristica e Vespri 

   

Venerdì 

16 settembre 

Ss. Cornelio  

e Cipriano 
1Pt 4,12-19; Sl 10; Lc 17,22-25 

o 17.30 in SM: Adorazione eucaristica e Vespri 

o 17.30 in OSM: incontro cresimandi e preado  

o 21.00 in RP: Adorazione eucaristica guidata, per le vocazioni 

sacerdotali 
   

Sabato 

17 settembre 
San Satiro  

   

Domenica 

18 settembre 

III dopo il martirio 
Is 43,24c-44,3; Sl 32;  

Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36 

o 10.00 in SM: SOSPESA 

o 11.00 in Oratorio San Giovanni Bosco (Milanino): Messa in 

occasione della Festa degli Oratori. A seguire, pranzo insieme. 



 

Orario delle sante Messe nelle domeniche di settembre  

 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Oratorio  

 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

11 settembre 8.00; 18.00 9.30 
11.00  

San Martino 
9.00; 18.00 

18 settembre 8.00; 11.30; 18.00 9.30 
11.00  

San Giovanni Bosco 

9.00; 18.00 

 

25 settembre  8.00; 11.30; 18.00 9.30 
11.00  

San Martino 
9.00; 11.00; 18.00 

AVVISI PRINCIPALI  

o Don Giampaolo ringrazierà il Signore per i 30 anni di ordinazione con tutta la Comunità domenica 11 

settembre alla Messa delle 11.00 in Oratorio san Martino. La Celebrazione avverrà all’aperto sul campo 

da calcio. In caso di pioggia, si celebrerà in chiesa parrocchiale. Dopo la Messa la Comunità è invitata a 

fermarsi per il pranzo (menù familiare offerto dalla Parrocchia, senza prenotazione). Vorremmo mettere 

in pratica un criterio comune per il regalo: da un lato, gli consegneremo un segno concreto, che gli resti 

come ricordo tangibile della nostra Comunità; dall’altro raccoglieremo il contributo economico di chi 

vorrà, e glielo consegneremo perché lo usi per le necessità che lui riterrà. Sarà possibile lasciare una 

busta (con scritta l’intenzione “regalo don Giampaolo”) nella normale raccolta nelle chiese, oppure 

consegnarla direttamente nelle segreterie parrocchiali. 

La ripresa dei cammini di Fede: 

o Ricordiamo a tutte le famiglie con figli di 2° elementare che il percorso di Iniziazione Cristiana in 

preparazione ai Sacramenti inizia da quest'anno. Il cammino prevederà tre incontri per tutta la famiglia, 

in Oratorio San Martino, per tre sabati mattina di ottobre (1, 8 e 22) ore 10.30-11.30; poi, dall’Avvento (13 

novembre) gli incontri saranno la domenica mattina. Diciamo da subito che sarà importante la presenza 

di tutti sin dai primi incontri nei sabati mattina di ottobre. 

o Per le altre classi, il cammino di catechesi inizierà con la festa dell’Oratorio domenica 18 settembre ore 

11.00 Messa in Oratorio San Giovanni Bosco a Milanino, a seguire pranzo condiviso (ciascuno porta 

quello che ritiene) e festa e animazione (con giochi, gonfiabili, etc.) per tutti i bambini e ragazzi. 

Poi, sempre con questo schema, ore 17.00-18.00 incontro per i bambini; ore 18.00-19.00 animazione per i 

bambini e incontro per i genitori; ore 19.30 pizza insieme  

per la 3° elementare: martedì 20 settembre in OSM,  

per la 4° elementare: mercoledì 21 settembre in OSM 

per la 5° elementare: giovedì 22 settembre in OSM 

Gli incontri per i genitori saranno l’occasione per effettuare l’iscrizione e ascoltare la presentazione 

dell’anno. Ricordiamo che sarà indispensabile sia per i ragazzi che per le famiglie essere presenti.  

Ricordiamo che il cammino normale dell’anno sarà concentrato per tutti attorno alla Messa della 

domenica (la 5° elementare, tranne nei tempi forti, continuerà il suo percorso il giovedì pomeriggio). 

o Per “in cammino nell’amore”, stiamo organizzando una prima occasione per le “famiglie dei ragazzi 

preado e ado”. Venerdì 23 settembre in OSM invitiamo cresimandi, preado e ado per un loro incontro 

(info precise più avanti) e i loro genitori alle 21.00 per riflettere con l’aiuto di due esperte sul tema delle 

regole da dare ai nostri figli: “Come siamo messi con le regole?”. 

o Il Gruppo martedì riprende i propri incontri martedì 27 settembre ore 15.00 con la Messa in San Martino 

e la presentazione del programma in centro parrocchiale. 
 

Informazioni utili 

 
Parrocchia 

san Martino 

Oratorio 

san Martino 

Parrocchia 

Regina Pacis 

Indirizzo Piazza Padre Marcellino, 2 Via Pedretti, 32 Via Lauro, 1 

Orari di 

segreteria 

Giorni da lunedì a sabato, 

dalle 16.00 alle 19.00.  

Giorni di martedì e giovedì, 

dalle 16.00 alle 18.30. 

Giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Contatti 

Telefono e fax: 02/6192214 

cusano@chiesadimilano.it 

Telefono: 02/99990294 

oratorio.sanmartino@libero.it 
Telefono: 02/6193094 
segreteria.regina.pacis@gmail.com 

Sito internet: www.chiesadicusano.it    Profili Instagram, Facebook, You Tube: @chiesadicusano 

 

http://www.chiesadicusano.it/

