
 

Recapiti:  Segreteria parrocchiale:  tel . 0331 -403462;  
www.parrocchiacanegrate.it / E -mail :  canegrate@chiesadimilano.it     

                      La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

LITURGIA DELLE ORE: III SETTIMANA 

LUNEDÌ 05/10 LC       21,5-9 

MARTEDÌ  LC       21,10-19 

MERCOLEDÌ  LC       21,20-24 

GIOVEDÌ  LC       21,25-33 

S P A Z I O  D E G L I  O R A T O R I  

IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE 2020  

6 Ottobre 2020 ore 16:45 in CHIESA Confessioni in preparazione alla celebrazione della Prima Comunione;  
9 Ottobre 2020 ore 21:00 in CHIESA Confessioni per i GENITORI dei ragazzi della PRIMA COMUNIONE;  
10 Ottobre 2020 ore 09:30 in OMI RITIRO IN PREPARAZIONE alla CELEBRAZIONE DELLE S. COMUNIONI; 
11 Ottobre 2020 ore 11:30 Primo turno di PRIME S. COMUNONI, ore 16:00 Secondo turno di PRIME S. COMUNONI. 

PERCORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 2020  

8 Ottobre 2020 ore 16:45 in OMI Catechismo dei ragazzi della Cresima; 

22 Ottobre 2020 ore 16:45 Confessioni dei ragazzi della Cresima; 
23 Ottobre 2020 ore 21:00 in CHIESA Confessioni per i GENITORI dei ragazzi della S. CRESIMA;  
25 Ottobre 2020 ore 11:30 Primo turno di PRIME S. CRESIME, ore 16:00 Secondo turno di PRIME S. CRESIME. 

INIZIO DEI CAMMINI EDUCATIVI CRISTIANI 20\21  

14 Ottobre 2020 ore 16:45 in OMI 3° ANNO DI INIZIAZIONE CRISTIANA; 
20 Ottobre 2020 ore 16:45 in OMI 4° ANNO DI INIZIAZIONE CRISTIANA; 
19 Novembre 2020  ore 16:45 in OMI 2° ANNO DI INIZIAZIONE CRISTIANA. 

CAMMINI DI PASTORALE GIOVANILE 

Per i gruppi PreAdolescenti - Adolescenti - 18/19enni sono in corso i colloqui per la formazione e la riformulazione 
delle equipes di educatori. Le date di inizio dei cammini educativi verrano evidenziati  terminati tutti i colloqui. 

VENERDÌ       LC            21,34-38 
SABATO                             MT           18,23-35 
       IS           65,8-12 
DOMENICA 11/10           1COR        9,7-12 
      MC         13,3B-23 

PA S S A PA R O L A  
04 ottobre 2020  

 DOMENICA  04 OTTOBRE: 
GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 

 Come già avvisati, i bambini/ragazzi della 
INIZIAZIONE CRISTIANA sono tutti invitati 
alla messa delle 11.30, in chiesa 
parrocchiale; 

 Ore 15.00: Celebrazione BATTESIMI. 

 MARTEDI’ 06: 

 Ore 16.45: Confessioni dei bambini in 
preparazione alla celebrazione della 1a 
Comunione 

 Ore 21.00, in canonica: COMMISSIONE PER 
LA COMUNICAZIONE. 

 MERCOLEDI’ 07: 

 Ore 20.45: L’ARCIVESCOVO DA’ INIZIO AL 
CAMMINO PER I GRUPPI DI ASCOLTO della 
PAROLA di DIO per l’anno 2020-2021. 

Collegarsi su: Chiesa TV canale 195 digitale 
terrestre; 

oppure: 
 Telepace187 digitale terrestre; 
 Piattaforma SKY nazionale 515; 
 In streaming sul portale della 

Diocesi www.chiesadimilano.it. 

 VENERDI’ 09: 

 Ore 21.00: Confessioni per i genitori e parenti, 
per la 1a Comunione. 

 SABATO 10: 

 Ore 9.30 in OMI: Ritiro bambini in preparazione 
alla 1a Comunione. 

 DOMENICA 11 OTTOBRE: 

 Ore 11.30: 1a Comunione (1° turno); 

 Ore 16.00: 1a Comunione (2° turno). 



 

OTTOBRE MISSIONARIO 2020 

[…] Nel celebrare questo mese missionario non possiamo non tener conto anche, in modo 

significativo, del contesto storico che stiamo vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate 

dalla pandemia e con le conseguenze relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui 

siamo stati sottomessi. 

Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si 

caratterizza per una forte spinta vocazionale, ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: “Chi 

manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la risposta di 

tutti coloro che hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In particolare, la 

vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza dell’amore di Dio 

per tutta l’umanità: «Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfr  Gv 19,26-27)». 

Nel nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo tradurre questa vocazione missionaria in 

un appello a tutti i credenti per diventare “Tessitori di fraternità”. 

Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentato la “nostalgia” delle nostre 

relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo imparare a vivere  nuove relazioni, non solo con le 

persone a noi care, ma con tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino, in particolare con 

coloro che maggiormente pagano le conseguenze negative della tempesta che ci ha investito in 

questo tempo. «… siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche 

della relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa 

condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri»  (Papa 

Francesco). 

In questo percorso di riscoperta della “fraternità” non ci mancherà certamente l’ispirazione che ci 

viene dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in 

mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di incontro e di 

comunione. 

Nella conclusione del suo messaggio, Papa Francesco ci ricorda anche che la Giornata 

Missionaria Mondiale è una giornata di comunione nella preghiera e di solidarietà con le giovani 

Chiese, che non hanno ancora raggiunto una propria autonomia, e con le Chiese dei Paesi più 

poveri del mondo. In questa situazione di crisi economica mondiale non possiamo ripiegarci su 

noi stessi e non dobbiamo dimenticare coloro che possono camminare soltanto la nostra 

partecipazione e con il nostro aiuto. 

Buon ottobre missionario a ciascuno di voi…... ché possiamo essere nelle realtà che 

viviamo Tessitori di fraternità. 

(Dalla rivista “L’animatore missionario”) 

*APPUNTAMENTI in questo mese: 

- DOMENICA 18: Celebreremo la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE con la presenza di 

P. Gaetano che ascolteremo, e a cui consegneremo quanto raccolto in Quaresima 2020 per 

l’Etiopia; 

- SABATO/DOMENICA 24/25: presso il PIME di Milano: Evento GIOVANI “INCONTRA-MI”; 

- SABATO 24: a sera: VEGLIA MISSIONARIA in DUOMO a MILANO.  


