
VI dopo il Martirio di San Giovanni
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FESTA DELLA MADONNA DEL ROSA-
RIO

La prima domenica di ottobre la nostra 
comunità inizia il nuovo anno pastorale 
nella Festa della Madonna del Rosario. 
Quest’anno molti eventi la rivestono di una 
solennità tutta particolare e straordinaria.

DON GIANLUCA ROMANÒ, l’ultimo sa-
cerdote nativo di Trezzano sul Naviglio, 
tornerà a ringraziare il Signore nella terra 
dove è stato chiamato al sacerdozio venti-
cinque anni fa. È cresciuto in una famiglia 
di operai, secondo di quattro figli, frequentando l’oratorio, partecipando alle 
sue attività, studiando in una scuola pubblica. Nei  giorni spensierati dell’a-
dolescenza e della giovinezza, pieni di sogni e carichi di entusiasmo, Dio l’ha 
posto davanti all’umanità intera e gli ha chiesto di amarla. A questo invito ha 
risposto di sì, rinunciando ad ogni altra cosa e vivendo solo per lei. Ogni prete 
è segno della fedeltà di Dio alla sua gente, che si fa prossimo e benedice la 
vita di ognuno con l’abbondanza dei suoi doni. “Vi darò – dice la Scrittura – 
pastori secondo il mio cuore” (Ger 3, 15). Lo sguardo, reso puro dalla fede, 
scorge nei sacerdoti la presenza di Gesù, che è venuto a prendersi cura di 
noi, a custodirci nell’amore, a raccoglierci in unità. “Un tempo eravate erranti 
come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime” 
(1 Pt 2, 25). Quando un prete ringrazia Dio per averlo scelto e chiamato al 
servizio sacerdotale, nasce nella comunità cristiana la riconoscenza per es-
sere amata e il desiderio di raccogliersi nel calore di una sola famiglia. Nell’o-
ra presente, carica di tensioni e conflitti, don Gianluca ci ricorda la parola di 
Gesù: “Un solo gregge e un solo pastore”, perché tutti vedano lo splendore 
del volto di Dio. 

L’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI verrà come pellegrino alla nostra 
chiesa santuario, dedicata alla Madonna di San Carlo, Patrona della Bassa, 
luogo di profonda devozione, di festa, di celebrazioni, di lacrime, di suppli-
che, “ospedale da campo” di una Chieda, che custodisce la memoria del suo 
popolo fedele. Nella notte cammineremo insieme per le strade della città, in 
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     preghiera, con le lampade accese. Andremo ai piedi della Madre, senza molte 
parole, a lasciarci guardare da Lei, perché ci porti a Colui che è “la Via, la Ve-
rità, e la Vita” (Gv 14, 6). Maria, una ragazza di Nazareth, piccola località della 
Galilea, nella periferia dell’Impero Romano e di Israele, con il suo “sì” ha dato il 
via alla rivoluzione della tenerezza. Ha scatenato la forza di amare. Dio pone i 
suoi occhi sui deboli per confondere i forti. L’esempio della Madonna incoraggia 
anche noi a dire “sì”, per percorrere i sentieri della riconciliazione. Ci saranno le 
parrocchie del Decanato. Con il nostro Vescovo siamo il Santo Popolo fedele di 
Dio, la cui ricchezza sono i mille volti, che lo compongono, le culture, le lingue, 
le tradizioni. Chiesa dalle genti, che nel giorno della Madonna del Rosario an-
drà pellegrina cantando la misericordia del Signore. Pregheremo per il mondo 
intero. Alla Madre del Figlio di Dio affideremo le speranze della pace. La invo-
cheremo perché nessuno sia privato della gioia di conoscere Gesù e rinascere 
alla luce. 

OGGI PRENDE INIZIO IL LUNGO ANNO PASTORALE. Il Signore Risorto ci 
manda nella società a testimoniare la Vita che vince la morte. Nel passato ci 
eravamo convinti di avere una fissa dimora in un mondo immutabile. Invece la 
storia ci ha rimessi in viaggio in compagnia di una umanità irrequieta. Il cam-
mino dei cristiani sembra una fuga, come ai tempi di Emmaus. Non ha il passo 
convinto di qualcuno che sa dove andare, ma piuttosto l’agitazione di chi da un 
luogo vuole allontanarsi in fretta. Più che incamminarsi verso un domani, sem-
brano scappare dal presente. Questo tempo li mette a disagio. Lo attraversano 
col sentimento che avvilisce chiunque si sente prigioniero di qualche situazione 
imposta dal destino. Lo capisco dal loro essere disadattati nelle cose di questo 
mondo. Eppure è un tempo meraviglioso per gridare con la vita la grande verità 
del Figlio di Dio, che stracolma i cuori di amore e rimane con noi sulle strade del 
mondo a fare nuove tutte le cose. Non dobbiamo perdere alcuna occasione. Il 
Signore Risorto ci mette in cammino, consapevoli che non siamo abbandonati 
alle forze del nulla, ma il suo Spirito, il Paraclito, ci accompagna, ci sostiene, 
ci incoraggia, ci invita a non essere prigionieri delle paure, a vincere tentazio-
ni nostalgiche di chiusura o di fuga. Non basta evitare il male, bisogna fare il 
bene. Tutti possiamo contribuire, partecipando alla vita gioiosa della comunità e 
facendo risuonare nel cuore una parola antica, molto pesante ma vera: “Dov’è 
tuo fratello?”. Cercandolo, troveremo la strada della felicità. Questo voleva dirci 
la Madonna a Cana di Galilea, quando affermò: “Fate quello che lui vi dirà”.                                 
                                                                                                                                       

don Franco Colombini



     

Appuntamenti della settimana
DOMENICA 06 OTTOBRE 2019
VI dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

Sabato 05 ottobre,     ore 19.30:  SAGRA DELLA SALSICCIA (centro Parrocchiale)
                                   ore 21.00   musiche e danze con lo straordinario gruppo musicale 
             IOTEOSIMO

Domenica 06 Ottobre, ore 11.15: solenne S. Messa nel 25° di DON GIANLUCA ROMANÒ 
                                    ore 12.30: pranzo nel salone del Centro Parrocchiale 
                                                     (iscriversi entro giovedì – offerta libera)
         ore 16.30: danze e balli con la Scuola Musicale 
             DANCE DANCE DANCE 
         ore 21.00: FIACCOLATA con l’ARCIVESCOVO S. E. 
             MONS. DELPINI

IN SETTIMANA

Lunedì,  ore 10.00 S. Messa al Cimitero di Via Rimembranze
Martedì, ore 21.00 Corso dei fidanzati in preparazione al Matrimonio
Mercoledì, ore 16  Caritas
Giovedì, ore 21.00 Catechiste
Sabato,  ore 10.00 Ritiro per i Cresimandi (in oratorio)
             ore 18.00  S. Messa celebrata da don Franco Bianchini a ricordo dei 
   30 anni di don Peppino
             ore 19.30  Cena nel centro Parrocchiale con la proiezione delle foto                                 
   (Per la cena è necessario dare l’adesione entro giovedì)

DOMENICA 13 OTTOBRE
VII dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore

Ore 15.30 : Celebrazione del sacramento della Cresima in S. Gianna 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO

Da Lunedì a Venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la Segreteria dell’Oratorio.
Chi non è stato battezzato in questa Parrocchia deve avere il CERTIFICATO di Battesimo
o



 

 

 

  Ore 08.00 :  Migliorati Angelo e Adele  
Ore 18.00 :  Antonino, Maria Concetta, Nunziata, Rosa

Ore 08.00 :  Venturini Gianfranco  
Ore 18.00 :  

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Allia Rosaria  

Ore 08.00 :  Panza Stefania  
Ore 18.00 :  Granata Antonio

LUNEDÌ  07 Ottobre
Beata Maria Vergine del 
Rosario
MARTEDÌ  08 Ottobre
S. Giovanni Calabria, 
Sacerdote

GIOVEDÌ  10 Ottobre
S. Daniele Comboni, Vescovo

VENERDÌ  11 Ottobre
S. Giovanni XXIII, Papa

DOMENICA 13 Ottobre
VII dopo il Martirio di San 
Giovanni il Precursore

 SABATO 12 Ottobre
S. Edvige, religiosa

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Salvini Paolo e Pierina

Calendario Liturgico

MERCOLEDÌ  09 Ottobre
S. Giovanni Leonardi, 
Sacerdote 

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Marchesi Angelo 

IN QUESTA SETTIMANA

Con il Battesimo abbiamo accolto nella Chiesa 
Sansone Beatrice: 

cresca in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini
Abbiamo celebrato il Matrimonio cristiano di 

Coccarda Alessio e Terlizzi Francesca: 
iano testimoni dell’amore di Cristo.

È entrato nella casa del Padre Gai Sergio: 
viva nella luce e nella pace del Paradiso.  

 
Sotto il campanile lo trovate anche su 

http://www.parrocchiasantambrogiotrezzano.it

DOMENICA 06 Ottobre
VI dopo il Martirio di San 
Giovanni il Precursore
Festa della Madonna del 
Rosario

Ore 08.30 :  Fam. Rossetto e Polato
Ore 10.00 :  Caristo Assunta
Ore 11.15 :  Nanti Romano
Ore 18.00 :  Fam. Zampini, Porazzi, Breda e Bertolotti
Ore 15.30 :  Celebrazione del Sacramento della CRESIMA

Ore 08.30 :  Locatelli Edoardo
Ore 10.00 :  Lazzaroni Emilio e Vittorina
Ore 11.15 :  Rizzetto Ernesto e Natalina
Ore 18.00 :  Riccardo e Luigia
Ore  11.15 :  25° Sacerdozio don Gianluca Romanò
Ore 21.00 :  FIACCOLATA con Mons. Delpini


