



OTTOBRE mISSIOnARIO: un GRAzIE E DuE AuGuRI! 
Iniz iamo insieme ottobre, i l mese 
missionario. Anzitutto vorrei ringraziare 
tutte quelle persone che, nelle nostre tre 
Parrocchie, pregano, vivono e si impe-
gnano per questa dimensione di vita di 
Chiesa. Mi piacerebbe inoltre tentare di 
presentare anche due riflessioni augurali  
che ritengo necessarie per un salto di 
qualità dei nostri gruppi mis-
sionari. 
Il primo augurio è quello di 
trovare la strada per allargare 
alle nuove generazioni l’espe-
rienza dei gruppi missionari. 
Credo che anche in queste 
realtà si rifletta un po’ la crisi 
che si verifica in tutte le forme 
associative e in tutti i gruppi 
riguardo alla partecipazione 
ed al coinvolgimento delle 
giovani generazioni. 
È necessario trovare la metodologia 
adatta, la strada giusta per offrire ai gio-
vani valori, ideali per i quali impegnare 
la vita, dai quali lasciarsi illuminare 
nell’impegno quotidiano. Credo che 
uno degli obiettivi dei prossimi anni 
dovrà essere proprio questo. Ovviamen-
te sarà necessario cambiare parecchie 
cose perché non possiamo pretendere 
che i giovani, venendo nei nostri gruppi, 
ripetano ciò che noi stiamo facendo da 
diversi anni. Hanno un'altra sensibilità, 
bisogni diversi, vivono in realtà diverse; 
allora dovremmo essere disposti anche 
a cambiare profondamente, a non 
rinchiuderci nei nostri piccoli recinti, ad 
aprire i nostri gruppi con gioia, a lasciarci 
provocare dalle loro sensibilità. 

Il secondo augurio è quello di conso-
lidare le motivazioni di fondo all’aiuto 
missionario. In questi anni, l’attenzione 
alla realtà missionaria non è venuta 
meno nella nostra Chiesa, né locale, né 
diocesana, né universale. Dobbiamo 
tutti, io per primo, dire grazie alla 
generosità del cuore di tante persone 

che si manifesta in tantissimi 
modi sia nell’aiuto ordinario, 
che in quello straordinario. 
Temo però che possa venir 
meno proprio l’ispirazione di 
fondo di questo aiuto e in 
diverse occasioni l’attività 
missionaria si riduca solo alla 
raccolta di aiuti economici. Le 
parrocchie, i gruppi sono 
molto attenti e generosi verso i 
missionari. Esprimo il mio grazie 
per questa generosità straor-

dinaria delle nostre comunità, che mi 
commuove sempre profondamente; 
penso però che dovremmo interrogarci, 
e vorrei che anche i missionari lo fa-
cessero: non abbiamo forse un po’ 
contribuito ad impoverire l’esperienza 
missionaria riducendola soltanto ad un 
aiuto economico? Se il gruppo missio-
nario o i missionari si limitano a cercare 
aiuti economici, probabilmente, a lungo 
andare ci si illude di rispondere all’istan-
za missionaria, dando solo degli aiuti. 
Ora, senza perdere di vista l’importante 
significato dell’aiuto materiale, credo 
che sia arrivato il tempo di riflettere sulla 
“radice” dell’attività missionaria della 
Chiesa. La radice è la fede, la fede in 
Gesù Cristo: “Dio ha tanto amato il 
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mondo da donare suo Figlio per la 
salvezza del mondo”. Ora questo 
grande dono ci è dato perché, a nostra 
volta, lo doniamo ad altri con la testi-
monianza della vita e con la nostra pa-
rola. Una testimonianza che si traduce 
nel vivere la vita quotidiana riferendoci 
alla fede; da questo riferimento scatu-
risce la carità verso i vicini e verso i 
lontani. Se non c’è in noi questa ansia di 
comunicare anche ad altri la gioia e la 
passione di aver scoperto Colui che è la 
vera ed unica gioia del cuore di ogni 
uomo, Gesù di Nazareth, evidentemente 

non possiamo chiamarla attività mis-
sionaria nè per i gruppi, neppure per i 
missionari.  
Questo credo sia un salto di qualità indis-
pensabile se vogliamo rimanere fedeli 
alla vocazione della Chiesa, come il Papa 
ricorda nella lettera Novo millennio 
ineunte: «la Chiesa è un po’ come la 
luna, chiamata a riflettere la luce del 
sole, a far trasparire nella vita quotidiana 
il volto di Cristo». 

Il Signore vi benedica!              don Diego 

Avvisi dellA settimAnA

- Oggi, iscrizioni alla catechesi dei bambini all’Iniziazione cristiana e dei ragazzi al 

gruppo preadolescenti. 
- Incontro dei gruppi battesimali martedì 5 ottobre alle ore 21:00 presso la Chiesa di 

S. Croce. 
- La Terza età si incontra giovedì 7 ottobre ore 15:15 presso il Santuario, per un 

momento di preghiera e per la visita alla mostra di Leonardo Da Vinci «Dalle crepe 
alla luce». 

- L’Adorazione eucaristica è spostata a giovedì 14 ottobre seguendo i consueti orari. 
Al termine, pregheremo i S. Vespri concludendo con la Benedizione eucaristica. 

- Pulizia Chiese: le nostre Chiese hanno sempre bisogno di essere curate e pulite. Se 
hai un po’ di tempo da dedicare alla cura della Casa del Signore, comunica la tua 
disponibilità in sacrestia! 

- Sottoscrizione a premi S. Maurizio: i premi si ritirano in oratorio a Terrazzano lunedì 4 
ottobre dalle 16:30 alle 18:30. Sul sito l’elenco dei biglietti vincenti! 

- Da venerdì 24 settembre è ripresa la Scuola di italiano per stranieri. Presso la 
Parrocchia S.Pietro il venerdì dalle ore 19:30. La scuola per vivere ha bisogno anche 
di volontari, servono disponibilità e buona volontà! 

LA PReghieRA dell’EducAtoRe

Ci chiami a educare, Signore! 
Quante cose da pensare, da organizzare, 
da fare. Quante persone da convocare e 
coinvolgere. Quante situazioni da sistemare. 

Prima di pensare, aiutaci ad ascoltare. 
Perché la tua Parola sia di casa in oratorio 
e nella vita di ciascuno di noi. 

Prima di convocare e coinvolgere, allena il 
nostro cuore ad amare. 
Perché il nostro oratorio diventi un cenacolo 
di fraternità vivace e la nostra vita diventi 
buona e bella. 

Prima di organizzare, chiedici di andare. 
Perché il nostro oratorio sia luogo di 
partenze e la nostra vita si compia nella 
nostra vocazione. 

Prima di sistemare, attiraci per rimanere nel 
tuo amore. Perché solo in Te che sei il 
Vivente noi diventiamo vivi! 

Amen. 



tRe in missione

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, 
è part icolarmente dedicato al la 
preparazione e alla celebrazione della 
Giornata Missionaria Mondiale che 
ricorre sempre nella penultima 
domenica del mese (24 ottobre 
2021). Ogni anno questo appun-
tamento vuole alimentare la fraternità 
universale della Chiesa, ossia la comu-
nione con tutte le Comunità Cristiane 
sparse nel mondo, oltre all’impegno di 
solidarietà con le Chiese di più recente 
formazione, con quelle che vivono nei 

paesi più poveri e con quelle che soffro-
no persecuzione. Inoltre, dal punto di 
vista pastorale, il “mese missionario” 

diventa l’occasione per aiutare le 
nostre comunità cristiane e i tutti i 

credenti ad alimentare la propria 
“missione” nella Chiesa e nel 
mondo. Anche i Gruppi missionari 

delle nostre Parrocchie desidera-no 
fare del mese di ottobre l'occasione per 
risvegliare e alimentare la nostra 
"coscienza" missionaria con semplici, 
ma speriamo significative, iniziative. 

Gli AppuntAmenti


Il santo Rosario 

per le missioni

In S. Croce e S. Pietro prima della celebrazione delle 
Ss. Messe feriali. 
In S. Maurizio tutti i sabati di ottobre alle ore 16:30. 

L’ Adorazione 
eucaristica

Giovedì 14 ottobre, secondo le consuete modalità. 

I progetti missionari

S. Croce: sabato 16 e domenica 17 ottobre merca-
tino missionario al termine delle SS. Messe a sostegno 
delle opere di Padre Paul in Nigeria. 

S. Maurizio: durante tutto il mese di ottobre si 
raccoglieranno le adesioni per il rinnovo delle 
adozioni a distanza attivate in collaborazione con il 
PIME. 

S. Pietro: sabato 16 e domenica 17 ottobre al termine 
delle SS. Messe mercatino missionario a sostegno 
delle opere missionarie dell'Associazione Aiuti Terzo 
Mondo operante in Bolivia. 

Il momento formativo

Vivere il “dono”? Complessità della gratuità e 
necessità di discernimento – Webinar per la Zona 
Pastorale IV. 
Primo di tre incontri formativi che ci accompa-
gneranno lungo l’anno. Salone sotto la Chiesa di 
S. Pietro, Martedì 19 ottobre.ore 20:45. 

Le Sante Messe
Domenica 24, animazione delle Ss. Messe e 
preghiera per le missioni. 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

 

SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

Padre, ti preghiamo: 
le nostre Comunità che fanno festa all’inizio di questo anno oratoriano, 

siano sempre più unite, libere e liete, vivendo la tua amicizia. 
A ogni ragazzo e ragazza che cresce sappiamo dire con coraggio e convinzione: 

«Ama. Questa sì che è vita!»

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767

LUNEDÌ 4 

S. FRANCESCO D’ASSISI 
FESTA

Matteo 11,25-30 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
20:30  S. Messa in S. Pietro 

A te, Signore, la lode, 
la gloria e l’onore

MARTEDÌ 5 

Feria

Luca 18,35-43 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
20:30  S. Messa in S. Maurizio 

L’amore del Signore 
circonda il suo popolo

MERCOLEDÌ 6 

Feria

Luca 20,27-40 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:30  S. Messa in S. Pietro 
20:30  S. Messa in S. Croce 

Il giusto fiorirà 
come palma

GIOVEDÌ 7 

B.V. Maria del Rosario  
Memoria

Luca 20,41-44 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Rosario in S. Pietro 

Dio ama 
chi dona con gioia

VENERDÌ 8 

Feria

Luca 20,45-47 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Beato l’uomo 
che tu istruisci, Signore

SABATO 9 

Feria

Luca 22,7-16 08:30  S. Messa in S. Croce

Il Signore regna  
nella sua santa città

16:30  S. Rosario in S. Maurizio 
17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

DOMENICA 10 

VI DOPO IL MARTIRIO DI S.G.B.

Matteo 20,1-16 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro (anche online) 
11:00   S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Mostraci, Signore, 
la tua misericordia


