
VITA  
della  

COMUNITÀ   

Domenica 23 Ottobre  -  I Dopo la Dedicazione del Duomo  

DOMENICA 23 - I DOPO LA DEDICAZIONE 

AT 13,1-5 RM 15,15-20  MT 28,16-20 

LUNEDÌ  24 - B. LUIGI GUANELLA 

AP 12,1-12  LC 9, 57-62 
 

MARTEDÌ  25 - B. CARLO GNOCCHI 

Ap 12,13-13,10  Mc 10, 17-22 
 

MERCOLEDÌ  26  
Ap 13, 11-18  Mt 19, 9-12 
 

GIOVEDÌ 27 
Ap 14, 1-5  Mt 19, 27-29 
 

VENERDÌ  28 - SS. SIMONE E GIUDA 

At 1,12-14 Ef 2,19-22 Gv 14,19-26 
 

SABATO 29  
DT 26,16-19 RM 12,1-3 MT 16,24-27 
 

DOMENICA 30 - II DOPO LA DEDICAZIONE 

IS 25,6-10 RM 4,18-25  MT 22,1-14 

 

Calendario liturgico 

Notiziario della Comunità Pastorale ‘Famiglia di Nazaret’ in Cernusco sul Naviglio 

Segreteria S.Maria Assunta 

Lun Mer Ven 09.00-12.00 

029243991 / 029240080 (Prevosto) 

santamariaassuntacernusco@gmail.com 

 Mons. Luciano Capra 

Segreteria Oratorio Sacer  

Da Mar a Ven 16.00-18.30. 0292330490  

segreteriaoratoricernusco@gmail.com 

 Don Andrea Citterio 

 

Segreteria Madonna del Divin Pianto 

Merc 09.00-11.00 / Sab. 15.00-17.00 

Tel.  02-9231809 

parrocchiadivinpianto@gmail.com 

Segreteria S.Giuseppe Lavoratore 

Lun: 16.30-18.30 Mar : 18.00-19.00; Gio: 

09.00-10.30; Ven 16.30-18; 0292108338 

parrocchiasglavoratore@gmail.com 

 Don Andrea Lupi 

……… 

 

Sito Web della Comunità Pastorale 

www.cernuscoinsieme.it 

 
 

Oasi S. Maria  02-92111155 

………. 

 Don Ettore Bassani  02-929031  

 

… Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare a pregare, perché la grazia di Dio 
operi e sia anima della missione, della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza diven-
tare sale insipido, presenza insignificante. 
 
Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni giorno, insieme e personalmente, a un principio di pace e 
di fortezza. È un bisogno presente in tutte le culture e in tutte le epoche. «Senza la preghiera sarei impazzi-
to più volte» scriveva Gandhi. 
 
Forse qualche aspetto del disagio sociale, delle patologie che affliggono tante persone, in questa stentata e 
lenta uscita dalla pandemia, ha una radice anche nel fatto che la nostra società ha censurato la preghiera, 
dichiarandone l’inutilità e confinandola in un privato eventuale e quasi imbarazzante. 
 
La sollecitudine per la preghiera è una forma di carità e ogni fratello e sorella dovrebbe prendersi cura 
anche della preghiera degli altri. I preti devono chiedere alla gente: come pregate? Quando pregate? In che 
modo posso aiutarvi a pregare? E la gente deve chiedere ai preti: come pregate? Quando pregate? In che 
modo possiamo aiutarvi a pregare? Infatti nessuno – neppure i preti, neppure i cristiani impegnati, neppu-
re i consacrati e le consacrate – è al riparo dalla tentazione di trascurare la preghiera, cioè quel dimorare in 
Gesù che è la condizione irrinunciabile per portare molto frutto, secondo i criteri di Dio. 
Non riesco a non pensare che la tristezza, il grigiore, il malcontento possano avere una radice anche nel 
fatto che preghiamo troppo poco e in modo troppo diverso da come prega Gesù, sempre vivo per intercede-
re a nostro favore (cfr. Eb 7,25). 
Propongo quindi di riflettere su alcuni temi e pratiche che riguardano la preghiera e invito ogni comunità e 
ogni fedele a verificare il proprio modo di celebrare, di pregare, e a introdurre attenzioni, proposte, occa-
sioni per offrire a tutti percorsi di preghiera che siano l’anima, il respiro, la forza della vita cristiana. 
 
 

(dalla Lettera Pastorale dell’Arcivescovo - continua) 

CONTATTI e ORARI SEGRETERIE 

javascript:void(0)


AVVISI 
 

Domenica 23 Giornata Missionaria mondiale  

   Raccolta offerte per il progetto PIME “Accoglienza per le bambine di   

   Chandpukur” in memoria di P. Emilio Spinelli che ha operato per anni in  

   questa missione del Bangladesh. 
 

Ore 15.00  Agorà - Proiezione del film “Il Viaggio” sulla vita di papa Francesco. 

Ore 15.30  SMA e MDP - Battesimi 
 

Lunedì 24 

Ore 15.00  Centro Card. Colombo  - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio 
 

Martedì 25 B. don Carlo Gnocchi 

Ore 15.00  CCC - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio 

Ore 20.45  Sacer - Consiglio Pastorale  
 

Mercoledì 26 

Ore 20.45  SMA - S. Messa per i defunti del Settembre/Ottobre 

Giovedi 27 

Ore 14.30  PVI - “Come difendersi da possibili truffe”:  

         con il Luogotenente Pier Giuseppe Palmieri, Comandante dei Carabinieri 

“Riparte lo STUDIO POINT. Possibilità gratuita di recupero per gli studenti delle Superiori per le 

seguenti materie: ITALIANO, STORIA, MATEMATICA, FISICA, LATINO, GRECO, FRAN-

CESE, INGLESE, FILOSOFIA, CHIMICA. Si svolge nelle aule del Catechismo in Sacer il merco-

ledì, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 17 oppure online.  Occorre iscriversi telefonando alla segre-

teria: 349-7155151 ed essere precisi nelle presenze”  

ORATORIO 

Domenica 23 14.30 Animazione per bambini e ragazzi in Sacer fino alle 16.30. Castagnata. 

   17.30 Consiglio del Campeggio 

Lunedì 24  20.45 Incontro Adolescenti 

Venerdì 28 20.45 Incontro Pre-Adolescenti 

Domenica 30 14.30 Animazione in Sacer fino alle 16.30 
 

Lunedì 31  Partecipazione degli Adolescenti alla Notte dei Santi e inizio vita comune in Sacer  

   per 2-3sup. 

 

VITA COMUNE PER LA CARITÀ - Casa Nazareth  

Questa settimana inizia l’esperienza di vita comune giovani, secondo il progetto diocesano. Saranno 

tre giovani di Carugate (Alice, Marta, Aurora) e tre giovani di Cernusco (Paolo, Alessandro, Simo-

ne): ciascuno vivrà un numero cospicuo di ore settimanali in alcuni servizi agli ultimi, presso la no-

stra Caritas cittadina e la Comunità Kayros di Vimodrone. 


