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Chiediamo perdono per l’uso improprio delle risorse naturali
In vista del Tempo del Creato, il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa e la
Conferenza delle Chiese d’Europa hanno emesso una dichiarazione comune.
“Ci uniamo per chiedere perdono. A causa dell’uso improprio delle risorse naturali, legato
anche alla distruzione e all’inquinamento, continuiamo a infliggere una dolorosa ferita all’opera
di Dio che Egli stesso definì «cosa molto buona» (Gen 1, 31). Riconosciamo che lo stile di vita
della società moderna ha conseguenze in tutto il mondo. Questo è il motivo per cui dobbiamo
fermare il ciclo dell’individualismo e dell’isolamento, ricordando che siamo tutti membri di
un’unica famiglia umana e che siamo tutti creati a immagine di Dio (Gen 1, 27). Pertanto,
chiedendo perdono, intendiamo cambiare i nostri
cuori e i comportamenti per diffondere i semi della
giustizia e far germogliare i frutti della carità,
contribuendo così a ripristinare la bellezza della
creazione.”
In vista del Tempo del Creato, il periodo speciale
del calendario liturgico che va dal 1° settembre,
Giornata di preghiera per il Creato, al 4 ottobre,
Festa di san Francesco d’Assisi, il Consiglio delle
Conferenze Episcopali d’Europa e la Conferenza
delle Chiese d’Europa hanno emesso la
dichiarazione comune. La rete della vita” a firma
dei rispettivi presidenti, il cardinale Angelo
Bagnasco e il reverendo Christian Krieger. L’obiettivo è quello di unirsi in una sola preghiera
per riaffermare la nostra responsabilità nei confronti della creazione e ricordare all’umanità di
rispettare il pianeta.
“Con tutto il cuore preghiamo per le persone che nel mondo soffrono a causa dei danni
ambientali causati dall’egoismo e dall’abbandono. La rete della vita non deve essere interrotta
dall’avidità umana e dall’indifferenza nei confronti degli esseri umani e dell’intera creazione.
[…] Ringraziamo Dio per la bellezza e la bontà della sua creazione, impegnandoci a non dare
per scontato questo meraviglioso dono. Ci adoperiamo a mettere in atto modi per curare e
condividere, per rapportarci con rispetto e amore all’opera di Dio. Portiamo nelle nostre
preghiere i nostri fratelli e sorelle che soffrono a causa dei nostri sprechi, della avidità e,
spesso, della nostra indifferenza.”
Dichiarando la necessità di un nostro impegno nei confronti della creazione che Dio ci ha
affidato, il documento chiede a ogni comunità cristiana di rafforzarsi e crescere nella propria
missione attraverso azioni concrete e buone opere, ispirate alla propria tradizione spirituale.
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Invita inoltre ogni singolo cristiano e ogni persona di buona volontà a dimostrare la propria
responsabilità nei confronti del Creato, ad assumere impegni concreti per lavorare come buoni
custodi e per lottare contro le disuguaglianze attraverso la protezione della diversità biologica.

Calendario Liturgico
(Orario e Intenzioni Ss. Messe- celebrazioni)

Domenica 8/09
II^ Dopo il Martiro di S. Giovanni il Precursore
ore 8.30 S. Messa: Garegnani Alda e Giuseppina
ore 10.30 S. Messa: Molteni Franco ( i familiari) – Daniele e Giuseppe - Garavaglia Gaetano
e fam.
ore 16.30 Celebrazione dei battesimi
ore 21.00 Rosario tramite la radio parrocchiale
Lunedì 9
Per il lavoro
ore 8.00 S. Messa: Colombini Maria
Martedì 10
Per promuovere la giustizia
ore 8.00 S. Messa: Valenti Vittorio
Mercoledì 11 Per un saggio uso dei beni della terra
ore 8.00 S. Messa: Stoppa Carlo
Giovedì 12
S. Nome della B. Vergine Maria
ore 8.00 S. Messa: Ronzio Giuseppina e Giuseppe
ore 9.45 S. Messa presso la casa albergo
Venerdì 13
S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.00 S. Messa: Colombo Mario e fam.
Sabato 14
Esaltazione della S. Croce
ore 8.30 S. Messa presso il santuario dell’Addolorata. ( Lodi alle ore 8.15)
ore 15.30 – 17.00 confessioni
ore 17.30 S. Messa Vigiliare: Pezzoli Maria Rosa – Cressili Alessandro e Margherita –
Scarioni Angela e Attilio – Carlo Conti ( i compagni di leva 1967) – Fam. Fusari e figli
Domenica 15 III^ Dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
Giornata del Seminario
ore 8.30 S. Messa: Gorini Giuseppina – Crivelli Luigi e fam.
ore 10.30 S. Messa: Fam. Garegnani - Fam. Canali – Fam. Mondini – Def. leva 1939Castiglioni Ombretta
ore 21.00 recita del Rosario presso il santuario dell’Addolorata
Lunedì 16
S. Cornelio, papa, S. Cipriano, vescovo, martiri
ore 8.00 S. Messa: Galli Alfredo
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Martedì 17
S. Satiro
ore 8.00 S. Messa: Garavaglia Silvia
Mercoledì 18 S. Eustorgio I, vescovo
ore 8.00 S. Messa : don Aldo Ceriani
Giovedì 19
Per la Chiesa Universale
ore 8.00 S. Messa:
Venerdì 20
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong H. e compagni martiri
ore 8.00 S. Messa: De Biasi Luigi Giuseppe – Rosina
Sabato 21
Vigiliare
ore 15.30 – 17.00 confessioni
ore 17.30 S. Messa: Remigia e Teresina – Carlo e Regina – Gioconda e Fortunato –
Cattanio Angelo, Clementina, Luigi
Domenica 22/09
IV^ Dopo il Martiro di S. Giovanni il Precursore
ore 8.30 S. Messa: Asperti Maria
ore 10.30 S. Messa: Garavaglia Teresa e Francesco – Garavaglia Silvia ( da Erminia e Rosa
Maria) – Bera Antonio
ore 15.30 Recita del Rosario per il seminario presso la chiesa parrocchiale, a cura de “ gli
amici del seminario”

Calendario Parrocchiale
Sabato 7 e domenica 8: Fiaccolata degli oratori dell’area omogenea. Partenza dal santuario
Madonna del Frassino e arrivo all’oratorio di mesero verso le 20.30
Domenica 15 ore16.00 Spettacolo teatrale de “ I Legnanesi” preso la sala della Comunità
In occasione della giornata del seminario le offerte che si raccoglieranno nelle buste durante
le Ss. Messe, saranno interamente devolute al seminario di Venegono
Sabato 21
ore 15.30 Incontro pre-iscrizioni per i genitori dei bambini di 2^el per l’inizio
del cammino della catechesi dell’iniziazione cristiana, presso la chiesa parrocchiale
(cappela invernale)
Domenica 22

Festa degli oratori dell’area omogenea- Seguirà programma
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Ora corri
Slogan dell’oratorio anno pastorale 2019 – 2020
Sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento
e timoroso. Correte attratti da quel Volto tanto amato, che
adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne
del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa
corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle
vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E
quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate
la pazienza di aspettarci.
Papa Francesco, Christus vivit, n. 299
Che cosa significa Ora corri?
Ora corri indica dunque il momento presente (Ora) che è slancio verso il futuro (corri). Ora
è anche l’abbreviazione di Oratorio. Vorremmo che ciascuno dei nostri 1000 oratori
ambrosiani cogliesse l’“occasione” di proiettarsi in avanti, con uno slancio che è proprio della
dimensione entusiasmante, data dall’annuncio del Vangelo. La direzione la conosciamo: è
quella che ci conduce tutti ad incontrare il Signore Gesù

Scuola di teologia per laici
In bacheca e sui tavoli all’ingresso della chiesa sono disponibili le informazioni per le
iscrizioni alla Scuola di teologia per laici ( 3° anno).
La scuola di teologia è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire i contenuti della
fede attraverso lezioni tenute da docenti del Seminario Arcivescovile di Milano

Catechesi dell’Iniziazione Cristiana
A partire dal mese di settembre sono disponibili sul sito della parrocchia
( www.parrocchiadimesero.it – Oratorio “ S. G. Bosco” – Modulistica ) e sui tavoli
all’ingresso della chiesa, i volantini per le iscrizioni al percorso della iniziazione cristiana

Viaggio parrocchiale a Napoli
Per gli iscritti al viaggio parrocchiale a Napoli si terrà una riunione giovedi 26 settembre alle
ore 21.00 preso la sala sottostante la chiesa parrocchiale ( entrata dallo scivolo da V. P.
Giovanni XIII).
Occorre effettuare il saldo della quota prima di tale data in casa parrocchiale al lunedì
mattina, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, oppure tramite bonifico bancario con causale Napoli e
nome e cognome del partecipante
IBAN: IT02 A030 6909 6061 0000 0009 326 - Parr. Presentazione del Signore - Banca
Intesa S. Paolo
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