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giorno    data ora Ricorrenza - Celebrazione - Incontro 
    

Gi 13 17.00 Adorazione Eucaristica Vocazionale alla Boretta 

Sa 15 15.30 In Piazza Duomo Giubileo dei Chierichetti in Diocesi 

Do 16   Dedicazione del Duomo di Milano, 

   Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani 

Ma 18 21.00 Corso per Fidanzati c/o il Centro D.V.Branca 

Gi 20 16,00 Adorazione Eucaristica col Gruppo Missionario in Boretta 

  17.00 Adorazione Eucaristica alla Boretta 

Sa 22  San Giovanni Paolo II Papa 

  21,00 Incontro con il dott. Luigi Ballerini in occasione del decen- 

   nale della scuola media "Giovanni Paolo II" al Centro 

Do 23  I Domenica dopo la Dedicazione 

   Giornata Missionaria Mondiale 

  8.45 Corso per Fidanzati c/o il Centro D.V.Branca 

 Apertura mostra per ragazzi e adulti: "Dante. Beatrice, 

 

Ma 25 21.00 Corso per Fidanzati c/o il Centro D.V.Branca 

Gi 27 17.00 Sospesa l’Adorazione Eucaristica Missionaria alla Boretta 

Ve 28  SANTE  QUARANTORE 

  8,00 E’ sospesa la S. Messa nella chiesa dei Frati 

  9,00 S. Messa ed Esposizione del Santissimo 

  15,00 Adorazione  

  18,00 S. Messa in Parrocchia 

  20,30 Adorazione Comunitaria per Gruppi e Associazioni 

Sa 29 9,00 S. Messa ed Esposizione del Santissimo 

  15,00 Adorazione 

Do 30  II Domenica dopo la Dedicazione 

  10,00 S. Messa Solenne 

  15,00 Adorazione conclusiva 

i lupi, le stelle" presso il Centro Parrocchiale 

  21,00 Visita Pastorale dell’Arcivescovo nella Zona IV 

 

Ottobre  2016 

Editoriale a firma di S.E. mons. Pierantonio Tremolada,  
Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione e i Sacramenti,  

che introduce la proposta di Pastorale Giovanile per l’anno 
pastorale 2016/2017. 

La vita buona del Vangelo tra presente e futuro: 

La proposta di pastorale giovanile per l’anno pastorale 
2016-2017 

 Il cammino dell’anno pastorale che inizia continua con 
lo stesso obiettivo dell’anno precedente: educarsi al 
pensiero di Cristo, assumere lo sguardo di Gesù.  
 Alla domanda: “tu come la pensi?” dovremmo riuscire 
a rispondere non solo offrendo un’opinione personale ma 
rendendo evidente il pensiero di Cristo, facendone cogliere 
tutta la forza, la bellezza, la verità. Siamo inoltre nel pieno 
dell’Anno Santo della Misericordia.  
 Sappiamo che la misericordia è l’essenza del pensiero 
di Cristo, è come il cuore per l’occhio: se il cuore è ripiegato 
su di sé, gli occhi si ammalano e tutto si sfuoca.  
 Vogliamo dunque raccogliere nell’anno pastorale che 
abbiamo davanti l’eredità del Giubileo della Misericordia, 
unendo insieme il pensare e l’agire, il valutare e il decidere, 
perché – come ci ricorda l’apostolo – “a spingerci è l’amore 
di Cristo” (2Cor 5,14). 

 Il testo guida per la Pastorale Giovanile scelto 
quest’anno è Mt 19, 16-22. Il protagonista è un giovane 
animato da un grande desiderio di vita. il suo incontro con 
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Gesù potrebbe dare pieno appagamento a quanto egli 
cerca con verità, ma i beni posseduti si frappongono tra lui 
e il Signore della vita, ed egli se ne va triste. Il desiderio di 
vita vera anima il cuore di questo giovane, ma prima 
ancora anima il cuore di Gesù.  
 Egli sa che dall’accoglienza del suo invito dipenderà il 
raggiungimento di quanto quest’uomo desidera. È l’appello 
del Vangelo, decisivo, che arriva alla coscienza libera, 
domanda fiducia totale, coraggio di assumere il suo 
pensiero. In gioco c’è la gioia di vivere, la letizia interiore, 
la beatitudine che Gesù annuncia. 

 In questa direzione muove dunque quest’anno il 
nostro cammino con i giovani e i ragazzi, alla scuola di 
colui che, come vero Signore della vita, chiama a seguirlo 
nella libertà.  
  
 Questo ci è chiesto: concentrarsi sull’essenziale per 
sentire tutta la forza della voce del Signore; lasciarsi 
guidare da lui a riconoscere con umiltà i lacci che tengono 
avvinta la nostra libertà e ci impediscono di dare 
compimento ai nostri desideri più veri.  
 Una promessa accompagna 
questo invito a scegliere nella 
libertà di stare con lui: “Chi 
segue me non cammina nelle 
tenebre, ma avrà la luce della 
vita” (Gv 8,12). 

S.E. mons. Pierantonio 
Tremolada 
Vescovo 
Vicario Episcopale per 
l'Evangelizzazione e i Sacramenti 
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   Mese missionario e del S.Rosario 

      NB. Per tutto il mese la Messa feriale delle ore 18.00 

      verrà celebrata alla Borretta 

Do 2  V dopo il Martirio di San Giovanni il precursore 

   Festa dell'Oratorio di Cantalupo 

  16.00 Battesimi 

Lu 3 18.00 Messa per i defunti del mese di Settembre 

Ma 4  S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia - Festa 

  18,00 S.Messa in chiesa dei Frati 

  18,00 Preparazione cresima 1ª media (chiesa parrocchiale Cerro) 

  21.00 Corso per Fidanzati c/o il Centro D.V.Branca 

Me 5 18,00 Preparazione cresima 1ª media (Frati) 

Gi 6 17.00 Adorazione Eucaristica Vocazionale alla Boretta 

  17,30 Confessioni cresimandi (chiesa parrocchiale Cerro) 

  21,00 Incontro genitori 4ª e 5ª elementare (Centro Parrocchiale) 

  21.00 Corso per Fidanzati c/o il Centro D.V.Branca 

Ve 7  BEATA VERGINE MARIA del ROSARIO 

   (Compatrona della Parrocchia) Orario feriale delle Messe 

  9.00 S.Messa solenne 

  17.00 S.Rosario missionario meditato alla Boretta 

Sa 8 15,00 Confessioni genitori, padrini, madrine cresimandi in parr. 

Do 9   VI dopo il Martirio di S.Giovanni il Precursore 

  11,00 Santa Cresima a Cantalupo 

  15.00 Santa Cresima a Cerro 

Lu 10 21,00 Incontro genitori adolescenti (Centro Parrocchiale) 

Ma 11  San Giovanni XXXIII Papa  

  21.00 Corso per Fidanzati c/o il Centro D.V.Branca 

Me 12 17,00 S.Rosario del Gruppo Missionario alla Boretta 


