
III dopo il Martirio di San Giovanni
15 Settembre 2019  –  Foglio n. 78

INIZIO NUOVO ANNO PASTORALE
“LA SITUAZIONE È OCCASIONE”

Questa domenica con la benedizione degli 
zainetti della scuola suona la campanella an-
che per l’inizio del nuovo anno pastorale. A 
guidarci sarà la Lettera dell’Arcivescovo Mario 
Delpini: “La situazione è occasione”. Mi piace 
il Gesù dei Vangeli. Non ha sbandierato la sua 
onnipotenza di Dio. Al contrario si è spogliato 
della gloria e di ogni segno esteriore di gran-
dezza. Si è messo in cammino sulle strade 
della Palestina per incontrare uomini e popo-
li, per nulla preoccupato di non avere nemmeno una pietra dove posare il 
capo. Anche oggi Dio si fa viandante alla ricerca di ogni persona. Si presenta 
all’improvviso, non vestito di porpora e di ori, ma di vento e di polvere, per 
rispondere alla domanda ineludibile di senso e di felicità che è nel cuore di 
ogni essere umano. 
La vita diventa un cammino d’amore. Nel trascorrere di albe e tramonti rice-
viamo dalle mani di Dio ogni nuovo giorno come un’occasione di grazia. Ogni 
istante è un appuntamento con il Signore. Ci viene vicino come dono e pre-
senza. Il tempo è il luogo in cui nasconde i suoi favori e li distribuisce. 
Bisogna vigilare per riconoscere le sue visite in quell’oggi spesso così com-
plesso, che pare non corrispondere alle nostre attese.  Sorprendente è l’e-
sempio di San Paolo, che mentre scrive la Lettera ai Filippesi si trova in car-
cere a motivo dei disordini causati dalla sua predicazione. Egli però dichiara 
– come ci ricorda l’Arcivescovo – che questa situazione si è rivelata favorevo-
le per il Vangelo, perché “ … in tutto il pretorio e dovunque si sa che sono in 
catene per Cristo” (Filip 1, 13). Tutto è grazia!
Oggi l’autore della Lettera agli Ebrei ci rivolge un invito straordinario, pieno 
di fascino, che riporta al cuore dell’esistenza e ci invita a partire:  “Anche 
noi, dunque, … , avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci 
assedia, corriamo con perseveranza nella corsa, che ci sta davanti, tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù”(12, 1-3). E S. Agostino ammonisce: “Ho paura del 
Signore che passa e non ritorna”. 
Gli eventi di questo inizio anno fino all’Avvento, in calendario, sono momenti 
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     di gioia. Il Signore Risorto si fa  compagno di viaggio e cammina con noi sulle 
strade della nostra città. La sua voce promette cose inaudite e non deluderà: 
“In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i morti udranno 
la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno” (Gv 5, 25).   

Inizio Anno Pastorale 2019-20
 
15 Settembre : S. Messa con lo zainetto
20 Settembre : tornei di calcio per bambini sui campi di Via don Casaleggi
                       e titolazione della struttura sportiva a don Giuseppe Ponti 
  (55° ingresso)

21 Settembre : Festa dell’Oratorio 
22 Settembre : Festa dell’Oratorio 
                      
27 Settembre : Pellegrinaggio Parrocchiale (Madonna delle Grazie, 
  Campertogno/Alagna)

5 Ottobre :  Sagra della Madonna del Rosario (Cena e concerto dei giovani)
6 Ottobre :  Sagra Madonna del Rosario 
                  (XXV don Gianluca Romanò, Processione con Mons. Delpini)
 
12 Ottobre:  S. Messa ricordo di don Peppino (ore 18.00 don Franco Bian 
  chini) Cena e revival dei suoi 30 anni di parroco a Trezzano 
  (1964-1994)  

13 Ottobre  :  Cresime

20 Ottobre  :  Elezione CPP

27 Ottobre  :  Giornata Missionaria mondiale e dell’accoglienza 
                    (S. Messa con danze e canti africani, pranzo condiviso, giochi  
  e castagnata)

03 Novembre : S. Messa con corteo (canti alpini)

10 Novembre : Giornata Mondiale dei poveri e Giornata Caritas 
                       (Raccolta Caritas, Cena con i poveri)



     

Appuntamenti della settimana

DOMENICA 15 SETTEMBRE
III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Ore 11.15 :  S. Messa con lo zainetto della scuola
Ore 16.00 :  Preparazione della Festa dell’Oratorio con tutti coloro che vogliono  
  dare una mano  

IN SETTIMANA

Martedì, ore 21.00 :  Corso dei fidanzati in preparazione al Matrimonio
Mercoledì :   NON ci sarà il Gruppo Liturgico (è stato posticipato a 
   mercoledì 25 settembre) 
Giovedì, ore 21.00 :  Adorazione eucaristica di inizio anno pastorale
Venerdì, :   nel pomeriggio tornei di calcio per bambini sui campi di Via  
   don casaleggi
                ore 20.30 :  premiazione e titolazione della struttura sportiva a 
   DON GIUSEPPE PONTI nel 55° di ingresso come parroco a  
   Trezzano s/N

  FESTA DELL’ORATORIO

Sabato 21 settembre:  ore 19.30 pizza e filmati dell’oratorio feriale, del caseggio di  
   settembre e dell’esperienza dei giovani a Sarajevo 
Domenica 22 settembre: ore 11.15 S. Messa in oratorio on mandato alle catechiste, 
                                        ore 12.30 pranzo con pizze e salamelle 
                                        ore 15.30 giochi e preghiera 

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLE GRAZIE
Campertogno – Alagna (Valsesia)
Venerdì 27 settembre
E. 55,00

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Domenica 20 ottobre

Chi desidera candidarsi dia in parrocchia la sua disponibilità, compilando il foglio con 
le generalità in fondo alle chiese S. Ambrogio e S. Gianna



 

 

 

  Ore 08.00 :  Garanzini Maria
Ore 18.00 :  Murgia Emilio

  
Ore 08.00 :  Valentini Anna Maria
Ore 18.00 :  Settineri Angela e Micalizzi Giovanni
Ore 18.00 :  25° MATR. Crepaldi Luca e Furiosi Elena

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Fabiani Andrea

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Antonino, Maria Concetta, Nunziata, Rosa

LUNEDÌ 16 Settembre
Ss. Cornelio, papa, e Cipria-
no, Vescovo, martiri

MARTEDÌ  17 Settembre
S. Satiro

GIOVEDÌ  19 Settembre
S. Roberto Bellarmino, Ve-
scovo e Dottore della Chiesa

VENERDÌ  20 Settembre
Ss. Andrea Kim Taegon, Pa-
olo Chong Hasang e compa-
gni, martiri

DOMENICA 22 Settembre
IV dopo il Martirio di S. 
Giovanni il Precursore
Festa dell’Oratorio

 SABATO 21 Settembre
S. Matteo, Apostolo ed evan-
gelista

Ore 08.00 :  Rubino Antonio, Rocco e Giuseppe  
Ore 18.00 :  Attilio, Agnese, Beatrice, Attilio, Taddeo
Ore 10.45 :  MATR. Inglese Antonio e Varin Elena
Ore 18.00 :  50° MATR. Di Mauro Vincenzo e Rossi Lored. 

Calendario Liturgico

MERCOLEDÌ  18 Settembre
S. Eustorgio I, Vescovo

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Busana Sergio, Mariolina, Paolo

IN QUESTA SETTIMANA
Si sono uniti in Matrimonio Testori Nicholas e Repossi Federica, Cantoni Davide e 

Schieppati Francesca Simonetta, Clemente Matteo e Meregalli Alice: 
siano testimoni dell’amore di Cristo 

È entrata nella casa del Padre Centeleghe Ada Angelica: 
vivano nella luce e nella pace del Paradiso.  

 
Sotto il campanile lo trovate anche su 

http://www.parrocchiasantambrogiotrezzano.it

DOMENICA15 Settembre

III dopo il Martirio di S. 
Giovanni il Precursore

Ore 08.30 :  Priori Giovanni
Ore 10.00 :  Fam. Croci e Bruno
Ore 11.15 :  Cacciamani Luca    (in oratorio)
Ore 18.00 :  Dehò Vincenso

Ore 12.30 :  BATTESIMO (n. 1)

Ore 08.30 :  Fam. Scaglia e Boeri
Ore 10.00 :  Fam. Galmarini e Monti
Ore 11.15 :  Nanti Romano
Ore 18.00 :  Salvini Romeo e Agnese


