
 

PA SS A PA R O L A  

25 Settembre 2022  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ  LC         20,1-8 
SABATO                       MT        8,5-15 
 IS         56,1-7 
DOMENICA 02/10        RM       15,2-7 
 LC        6,27-38 

LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

LUNEDÌ 26/09   LC       18,28-30 

MARTEDÌ             LC       18,35-43 

MERCOLEDÌ         LC       19,11-27 

GIOVEDÌ              GV       1,47-51 

Continua la RACCOLTA SPECIALE per il sostegno economico alla nostra parrocchia, per riconoscerci tutti 

parte della nostra CASA,  sostenendo, per come si può, le spese, la  manutenzione e la cura della nostra 

bellissima parrocchia. Potremo partecipare mediante le buste in chiesa sino a domenica 25. Oppure 

rimandiamo al codice IBAN della Parrocchia: IT07J0840433720000000700345  

 MARTEDÌ 27:  

 Ore 21: in OSL don Marcello incontra il CONSIGLIO 
PASTORALE insieme al CONSIGLIO degli AFFARI 
ECONOMICI. (nel box allegato l’ordine del giorno). 

 MERCOLEDÌ 28:   

 Ore 21 :in canonica don Marcello incontra il gruppo 
della comunicazione: la redazione di COMUNITA’ e di 
PASSAPAROLA. 

 GIOVEDI’ 29: 

 Ore 21.15 :in canonica don Marcello incontra il 
gruppo missionario.  

 VENERDÌ 30: 

 Ore 21:i n canonica don Marcello incontra il gruppo 
della pastorale battesimale 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale esprime un ringraziamento a tutta la comunità che a vario 

titolo ha permesso la celebrazione di una grande festa di saluto per don Gino.  

Un grazie per il servizio generoso di tanti volontari, di tutti i gruppi parrocchiali e un grazie 

sincero a tutti coloro che hanno sostenuto con offerte generose la spesa per i regali e per la festa. 

PAROLE DI SALUTO 
Nel giorno del mio ingresso come parroco affido a questo foglio alcuni pensieri che mi stanno a cuore. Anzitutto, sono con-

tento di venire a Canegrate e tantissimo. Ho accettato la destinazione a scatola chiusa, senza prendere informazioni e neanche vedere 

il posto. Mi piace il rischio e già in questi giorni sono stato premiato dalla vostra accoglienza. Per esempio, non potete immaginare 

quanto sia stato d’incoraggiamento il primo incontro con i preti (compreso don Gino) e le suore: disponibili, capaci di dialogo e di 

ascolto, pronti a venire incontro a chi come me muove i primi passi in una realtà sconosciuta. Per non parlare, poi, dei laici che ho 

incontrato alla spicciolata in chiesa e per strada: tutti con la voglia sincera di camminare insieme e di andare nella stessa direzione.  

Se ho un desiderio, è quello di una Parrocchia che punti all’essenziale: la parola di Dio e l’Eucaristia e da qui partire per 

alimentare rapporti fraterni di carità. Non siamo amici ma fratelli e sorelle sì. Gli amici si scelgono, ma i fratelli e le sorelle no: ci 

sono dati. Ecco perché non è sempre facile camminare insieme, ma nessuna paura. Se sapremo metterci in ascolto della parola di Dio 

troveremo le risposte alle nostre domande di vita, a quelle “ultime” cui nessuno sa rispondere all’infuori del Vangelo di Gesù e, in 

questo modo, troveremo la direzione da dare alla vita e il gusto di viverla. Se poi sapremo attingere dall’Eucaristia troveremo pure 

capacità e forza di un amore che non viene da noi e che ci permetterà di compiere scelte impensabili, quali la fiducia reciproca, il 

perdono a chi ci ha offeso, la gratuità dei gesti, lo stare al passo con gli ultimi, la gioia di credere. 

Sono gratificato dal fatto che la festa del mio ingresso coincida con la festa dell’oratorio. A tutti noi – e in modo particolare 

al prete – stanno a cuore i ragazzi e i giovani. Educare significa tirar fuori il meglio da loro. Loro hanno già tutto per essere felici. 

Già dalla nascita sono arricchiti di qualità e di talenti, di occasioni e di opportunità, che se i genitori e gli educatori sanno riconoscere 

e valorizzare, il gioco è fatto. L’obiettivo è di aiutarli a essere liberi di dentro e a scoprire che la vita è una vocazione al dono di sé. A 

don Nicola sempre parlante, a suor Beatriz (nuova arrivata) e a suor Gisella sempre sorridenti, vanno la mia riconoscenza e la mia 

stima per il lavoro educativo che svolgono senza risparmio. Dietro la loro parola e il loro sorriso si vede il bene che vogliono ai ra-

gazzi e a chi ci vuole bene possiamo sempre fidarci.  
          Don Marcello 



 

P R O G R A M M A  O R A F E ST  

DOMENICA 25 

 Accogliamo don Marcello 

ore 9:00 ritrovo in OSL per la Biciclettata. Accompagneremo don Marcello per le vie del paese!! 
Invito a tutti i bimbi e ragazzi con le loro famiglie!!  

ore 10:20 CORTEO dalla CHIESA ANTICA; 

ore 10:30 S. MESSA in CHIESA, Professione di Fede dei ragazzi del 2008; 

Pranzo di tutta la comunità -non puoi proprio mancare-, menù (15€): Risotto "pere parmigiano e aceto balsamico", 
polpettone ripieno, gratin di patate, torta; menù ragazzi (8€) impanata patatine e bibita (prenotazioni a  3404071911 Silvia); 

ore 15:30 Mandato Educativo in CHIESA  con Iscrizioni a TUTTI I PERCORSI DI CATECHESI; 
Giochi in Oratorio e Animazione; 

ore 17:30 PER TUTTI I BIMBI E LE FAMIGLIE: Eccezionale Mago SuperZero show ; 

ore 19:30 Cucina aperta; 

ore 20:45 Grande Gioco Quiz Interattivo Dott.Why. 

 

 MERCOLEDÌ 28 ore 17:00 in CHIESA:  S. Messa di inizio anno 
scolastico con speciale benedizione di tutti gli studenti 

 

 CATECHESI 2022-23 INIZIO DEI PERCORSI EDUCATIVI DI FEDE 

Iniziazione Cristiana: 

IC 1° ANNO (2° Elementare)   23 Ottobre ore 15:00 in OMI; 

IC 2° ANNO (3° Elementare)   16 Ottobre ore 11:30 in 
CHIESA CONSEGNA DEL VANGELO;  

IC 3° ANNO (4° Elementare)   11 Ottobre  ore 16:45 in OMI; 

IC 4° ANNO (5° Elementare)   13 Ottobre ore 16:45 in OMI. 
 

Pastorale Giovanile: 

Gruppo Pre Adolescenti (1-2-3) Media:  VENERDÌ 14 ottobre ore 17:30 in OSL;  

Gruppo Adolescenti e Animatori (1-3 Superiore):  MERCOLEDÌ 12 Ottobre ore 20:50 IN OMI; 

Gruppo 18/19enni (4°5° Superiore):  MERCOLEDÌ 19 Ottobre ore 20:50 IN OSL. 

CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO PASTORALE 

INSIEME AL CONSIGLIO DEGLI AFFARI ECONOMICI  

Prima Sessione 

Carissimo Consigliere, 

   anzitutto un cordiale saluto. E’ mio desiderio presentarmi e conoscerti, e insieme a tutti i consiglieri proseguire 

nella continuità e nella novità il cammino pastorale che ci attende.  

L’incontro del CPP è fissato per martedì 27 settembre 2022 alle ore 21 in OSL dove affronteremo il seguente ordine del giorno: 

La parola del parroco 

Verifica delle presenze. 

Conoscenza reciproca.  

Raccontiamo al nuovo parroco la vita pastorale della Parrocchia, seguendo questa traccia: 

Sguardo generale sulla Parrocchia (composizione, struttura, ambiente sociale …). 

Su quali aspetti si è puntato nelle scelte pastorali degli ultimi anni. 

Modalità con cui l’Eucaristia, la Penitenza, la Parola di Dio e la carità sono poste al centro. 

Punti centrali del calendario pastorale annuale. 

Esperienze promettenti che stanno crescendo ed eventuali elementi di difficoltà. 
Descrizione sommaria della situazione patrimoniale, economica e amministrativa.  

C’è qualche richiesta ragionevole che si può attuare nell’immediato?  

La messa feriale nelle chiese e con quali orari. 

Un orario serale delle messe che non sia ballerino (20,30 - 20,45 - 21). 

L’uso del suono delle campane. 

Altro. 

Varie ed eventuali.  Termineremo alle ore 23 e non oltre, perché da una cert’ora in poi “parla il diavolo”. Un saluto. 

 

       Don Marcello, parroco 

CINEMA 
 L’Auditorium San Luigi riaprirà  
sabato 8 ottobre con questa 
programmazione. 

 sabato 8 ottobre, ore 21 
domenica 9 ottobre, ore 17 e 21 
“MINIONS 2 – COME GRU 

DIVENTA CATTIVISSIMO” 

 A seguire: 
“DC – LEAGUE OF 

SUPERPETS” 

“TADDEO L’ESPLORATORE E LA TAVOLA DI 

SMERALDO” 

“TUTTI A BORDO” 


