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Quando si recita il Rosario (...) si mette Cristo al centro della nostra 
vita, del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione 
e la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore e di 
gloria. Ci aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da que-
sti misteri, affinché attraverso di noi possa “irrigare” la società, a parti-
re dalle relazioni quotidiane, e purificarla da tante forze negative 
aprendola alla novità di Dio 

Benedetto XVI – S.Maria Maggiore 3 maggio 2008) 

Suor Lucia dos Santos scrive: "La Santissima Vergine in questi ultimi 
tempi in cui noi viviamo ha dato una nuova efficacia alla recita del 
Rosario tale che non c'è nessun problema, non importa quanto difficile 
possa essere, o temporale o soprattutto spirituale, nella vita persona-
le di ciascuno di noi, delle nostre famiglie...che non possa essere ri-
solto col Rosario. Non c'è nessun problema, vi dico, non importa 
quanto può essere difficile, che noi non possiamo risolvere con la pre-
ghiera del Rosario."  

Suor Lucia dos Santos di Fatima 

La famiglia che prega unita, resta unita. Il Santo Rosario, per antica 
tradizione, si presta particolarmente ad essere preghiera in cui la 
famiglia si ritrova. I singoli membri di essa, proprio gettando lo 
sguardo su Gesù, recuperano anche la capacità di guardarsi sempre 
nuovamente negli occhi, per comunicare, per solidarizzare, per per-
donarsi scambievolmente, per ripartire con un patto di amore rinno-
vato dallo Spirito di Dio.  

Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica ROSARIUM VIRGINIS 
MARIAE 

Esiste una scorciatoia per il 
Paradiso?, Sì è la Madonna. 
Essa è il mare attraverso cui 
si raggiungono i lidi degli 
splendori eterni. Vorrei avere 
una voce così forte per invita-
re i peccatori di tutto il mondo 
ad amare la Madonna. Amate 
la Madonna e fatela amare. 
Recitate sempre il Rosario 
Questa preghiera è la nostra 
fede, il sostegno della nostra 
speranza, l’esplosione della 
nostra carità. Maria è tutta la 
ragione della mia speranza».   
  

San Padre Pio 

“Il Rosario 

è la preghiera che  

accompagna sempre la 

mia vita; è anche la preghie-

ra dei semplici e dei Santi…  

È la preghiera del mio cuore”.  
 

(Papa Francesco) 

La vita 

Si arrampica a Milano sul Duomo fino alla Madonnina, a 
Pisa sulla Torre, e a Roma si spinge anche nei posti proibi-
ti del Colosseo. La quattordicenne Teresa Martin è la figu-
ra più attraente del pellegrinaggio francese, giunto in Ro-
ma a fine 1887 per il giubileo sacerdotale di Leone XIII. 
Ma, nell’udienza pontificia a tutto il gruppo, sbigottisce i 
prelati chiedendo direttamente al Papa di poter entrare in 
monastero subito, prima dei 18 anni. Cauta è la risposta 
di Leone XIII; ma dopo quattro mesi Teresa entra nel Car-
melo di Lisieux, dove l’hanno preceduta due sue sorelle (e 
lei non sarà l’ultima).  
I Martin di Alençon: piccola e prospera borghesia del lavo-
ro specializzato. Il padre ha imparato l’orologeria in Sviz-
zera. La madre dirige merlettaie che a domicilio fanno i 
celebri pizzi di Alençon. Conti in ordine, leggendaria pun-
tualità nei pagamenti come alla Messa, stimatissimi. E 

compatiti per tanti lutti in famiglia: quattro morti tra i 
nove figli. Poi muore anche la madre, quando Teresa ha 
soltanto quattro anni.  
In monastero ha preso il nome di suor Teresa di Gesù 
Bambino e del Volto Santo, ma non trova l’isola di santità 
che s’aspettava. Tutto puntuale, tutto in ordine. Ma è sca-

dente la sostanza. La superiora non la capisce, qualcu-
na la maltratta. Lo spirito che lei cercava, proprio 
non c’è, ma, invece di piangerne l’assenza, Teresa 
lo fa nascere dentro di sé. E in sé compie la riforma 
del monastero. Trasforma in stimoli di santificazione 
maltrattamenti, mediocrità, storture, restituendo 

gioia in cambio delle offese.  



E’ una mistica che rifiuta il pio isolamento. La fanno soffrire? E lei è quella che "può farvi morir dal ridere durante 
la ricreazione", come deve ammettere proprio la superiora grintosa. Dopodiché, nel 1897 lei è già morta, dopo me-
no di un decennio di vita religiosa oscurissima. Ma è da morta che diviene protagonista, apostola, missionaria. Sua 
sorella Paolina (suor Agnese nel Carmelo) le ha chiesto di raccontare le sue esperienze spirituali, che escono in 

volume col titolo Storia di un’anima nel 1898. Così la voce di questa carmelitana morta percorre la Francia e il 
mondo, colpisce gli intellettuali, suscita anche emozioni e tenerezze popolari che Pio XI corregge raccomandando 
al vescovo di Bayeux: "Dite e fate dire che si è resa un po’ troppo insipida la spiritualità di Teresa. Com’è maschia 
e virile, invece! Santa Teresa di Gesù Bambino, di cui tutta la dottrina predica la rinuncia, è un grand’uomo". Ed è 
lui che la canonizza nel 1925.  
Non solo. Nel 1929, mentre in Urss trionfa Stalin, Pio XI già crea il Collegio Russicum, allo scopo di formare sacer-
doti per l’apostolato in Russia, quando le cose cambieranno. Già allora. E come patrona di questa sfida designa 

appunto lei, suor Teresa di Gesù Bambino. 

Una delle grandi sfide per la Chiesa in questo momento è far cre-
scere in tutti i fedeli il senso di responsabilità personale nella mis-
sione della Chiesa, e renderli capaci di adempiere tale responsa-
bilità come discepoli missionari, come fermento del Vangelo nel 
nostro mondo. Questo richiede creatività per adattarsi al mutare 
della situazioni, trasmettendo l’eredità del passato, non solo attra-
verso il mantenimento delle strutture e delle istituzioni, che sono 
utili, ma soprattutto aprendosi alle possibilità che lo Spirito ci fa 
scoprire e mediante la comunicazione della gioia del Vangelo, tutti 
i giorni e in tutte le fasi della nostra vita. […] 

Sappiamo che il futuro della Chiesa, in una società che cambia 
rapidamente, esige già fin d’ora una partecipazione dei laici molto 
più attiva. La Chiesa degli Stati Uniti ha posto sempre un grande 
impegno nella catechesi e nell’educazione. La nostra sfida oggi è 
costruire su quelle basi solide e far crescere un senso di collabo-
razione e di responsabilità condivisa nella programmazione del 
futuro delle nostre parrocchie e istituzioni. Questo non significa 
rinunciare all’autorità spirituale che ci è stata conferita; piuttosto, 
significa discernere e valorizzare sapientemente i molteplici doni 

che lo Spirito effonde sulla Chiesa. In modo particolare, significa stimare l’immenso contributo che le don-
ne, laiche e religiose, hanno dato e continuano a dare alla vita delle nostre comunità.  

Francesco (Cattedrale di Filadelfia - 26 settembre 2015) 

PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 4 ALL’11 OTTOBRE 2015 

 
 
 
 

Domenica 

4 
Ottobre 

 
 
 

VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

IL PRECURSORE  
 

Is 45,20-24a;Sal 64(65);Ef 2,5c-13;Mt 20,1-16 
 

Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

 
Ore   8.00 : S. Messa () 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Dalle 10 alle 12 Catechesi Cresimandi 1^ Media 
          

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 
 

Ore 16,00 : Battesimi 

Ore 14,45 :  

Processione con la  

Statua della Madonna 

del Rosario. 

Benedizione. 

Bacio della reliquia. 

Incanto dei Canestri 

================= 

Ore 15,30 ÷ 18,30 

APERTURA  

ORATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA DELLA 

MADONNA 



Martedì  

6 
Ottobre 

S. Bruno, sacerdote  
 

1Tm1,18-2,7;Sal 144(145);Lc 21,10-19 
 

Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli. 
 

Ore    8,30 :  S. Messa (GAETANO e LUIGI ALBINI) 

Ore 18,30:  

Riunione Catechiste di 3^ elementare 

Ore 20,45 :  

Riunione Genitori 5^ elementare  

per presentazione Catechesi 

Lunedì 

5 
Ottobre 

Feria  1Tm 1,12-17;Sal 138(139); Lc 21,5-9 
 

La tua mano è su di me, o Signore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (ROBERTO; SILVIO) 

Mercoledì  

7 
Ottobre 

B. Vergine Maria del Rosario 1Tm 2,8-15;Sal 144(145);Lc 21,20-24 

Benedetto il nome del Signore. 

NB: OGGI Ore   10.00 : S. Messa distinta () 

 

 
 
 

Giovedì 

8 
Ottobre 

 

 

S. Anselmo di Lucca, vescovo; S. Giovanni Calabria, sacerdote  

1Tm 3,1-13;Sal 65(66); Lc 21,25-33  

       Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera. 
 

Ore   8,30 :  S. Messa             Ore  15,00 : S. Rosario perpetuo  

ADORAZIONE : Ore 20.45 ÷ 21.45  

PREGHIERA A GESÙ NEL TABERNACOLO 

O Dio nascosto nella prigione del tabernacolo! È con letizia che ritorno a voi ogni sera per ringraziarvi delle grazie 

che mi avete accordato e per implorare da voi il perdono per le mancanze che ho commesso nella giornata che sta 

scorrendo come un sogno ... 

O Gesù! Come sarei felice se fossi stata proprio fedele, ma ahimé! spesso alla sera sono triste perché sento che avrei 

potuto rispondere meglio alla vostra grazia ... Se fossi stata più unita a Voi, più caritatevole con le sorelle, più umile 

e più mortificata, proverei meno pena nell'intrattenermi con voi nell'orazione. Tuttavia, o mio Dio, ben lungi dallo 

scoraggiarmi alla vista della mia miseria, vengo a voi con fiducia, rammentandomi che: «Non sono i sani che hanno 

bisogno del medico, ma i malati». Vi supplico quindi di guarirmi e di perdonarmi, e io mi ricorderò Signore «che l'a

nima cui più avete perdonato, vi deve amare più delle altre! ...» Vi offro tutti i battiti del mio cuore come tanti altri atti 

d'amore e di riparazione e li unisco ai vostri meriti infiniti. Vi supplico, o mio Divino Sposo, di essere voi stesso il 

Riparatore della mia anima, di agire in me senza tenere conto della mia resistenza, perché io non voglio 

avere più altra volontà che la vostra; e domani, con l'aiuto della vostra grazia, ricomincerò una vita nuova di cui ogni 

istante sarà un atto d'amore e di rinuncia. 

Dopo essere venuta quindi ogni sera ai piedi del vostro Altare, arriverò infine all'ultima sera della mia vita, allora 

inizierà per me il giorno senza tramonto dell'eternità dove mi riposerò sul vostro Divino Cuore dalle lotte dell'esilio ... 

Così sia.                                             (S. Teresa di Gesù Bambino) 

 
Venerdì  

9 
Ottobre 

Ss. Dionigi vescovo e compagni, martiri; S. Giovanni Leonardi, 

sacerdote 1Tm 3,14-4,5; Sal 47(48);Lc 21,34-38 

La città del Signore è stabile sempre. 
 

Ore   20,45 : S. Messa () 

Ore 17,00: 

Riunione  

Chierichetti 

 
Sabato  

10 
Ottobre 

S. Casimiro  Dt 18,1-8;Sal 94(95);Eb 10,11-14; Lc 22,24-30a 
 

Venite acclamiamo al Signore. 
Ore   18.00 : S. Messa (Famm. GELMETTI e FASANI) 

=================================================================== 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00       S. ROSARIO : Ore 20.45 per la Famiglia 

 
 
 

Domenica 

11 
Ottobre 

 

VII DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL 

PRECURSORE  

Is 43,10-21;Sal 120(121);1Cor 3,6-13;Mt 13,24-43 

Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 

Giornata diocesana dell’Azione Cattolica. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (ANNA CRESCENZI) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore  10,00: Catechesi 1^ media 
 

Ore 11.00 : S. Messa distinta per tutta la Gioventù 

OGGI : 

FESTA DI APERTURA  

dell’ANNO ORATORIANO 

(vedi programma) 

 



GRUPPI DI ASCOLTO 

In preparazione alla MISSIONE POPOLARE che avremo la prossima Quaresima (6 ÷ 20 marzo 2016) abbiamo bisogno di 

persone che si rendono disponibili a seguire i Gruppi di Ascolto della Parola come animatori. 

Per loro sono previsti degli incontri formativi organizzati dai PP. Di Rho. 

Coloro che volessero impegnarsi, diano la propria adesione a don Germano entro e noon oltre Domenica 11 ottobre. Grazie! 

41. Mezzi per promuovere la conoscenza e la meditazione della Scrittura 
 

 § 2. I diversi "gruppi di ascolto" della Parola di Dio si qualificano per la pratica comunitaria 

della lectio divina condotta in modo stabile e sistematico. Essi siano promossi in ogni parroc

chia, così da incrementare la capacità personale di ascolto della Parola di Dio, anche attraverso 

il dialogo fraterno.  
 

153. La missionarietà nella parrocchia 
 

  § 2. Soprattutto nelle parrocchie particolarmente numerose o particolarmente estese si pro

muovano incontri di fedeli a motivo della vicinanza di abitazione, per esempio nello stesso ca

seggiato o nello stesso rione. Si potranno designare, a promuovere tale comunione, fedeli parti

colarmente capaci di suscitare dialogo e fraternità. In questo contesto si inseriscono i cosiddetti 

gruppi di ascolto della Parola di Dio. Tale sotto-articolazione della comunità è altrettanto im

portante come la sua interdipendenza con le altre parrocchie della città (o del decanato).  

RIPRENDIAMO CON  

L’ARMADIO DELLA PROVVIDENZA  

(Raccolta generi alimentari di prima  necessità) 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

GRUPPO FAMILIARE PARROCCHIALE 
 

L’ultimo sabato del mese un gruppo di famiglie della parrocchia si 

trova per un momento di condivisione e di preghiera: 

-pizza in oratorio con i bambini con baby sitter volontaria disponibile 

-S.Rosario in chiesa con la comunità 

-Momento di riflessione sulla Parola in relazione alla famiglia e con

divisione nella fede 
 

SIETE TUTTI INVITATI 
 

Achille : 3398728246                             Daniela: 3337932850 

GRUPPO FAMILIARE PARROCCHIALE 

Se ci fossero ragazzi/e che desiderano entrare a 

far parte del Gruppo Chierichetti si rivolgano a 

don Germano 

GRUPPO CHIERICHETTI 


