
sceltA di chiesA 
Chi vive la S. Messa sabato 15 e Domenica 
16 ottobre nelle nostre tre Parrocchie è 
chiamato a fare una scelta: quella del nome 
della futura Comunità Pastorale, 
che avrà ufficialmente inizio 
Domenica 6 novembre. Scelta 
importante perché la denomi-
nazione definitiva sarà quella con 
cui si chiamerà la Comunità 
Pastorale da qui in avanti. Proviamo 
a pensare alla mamma e al papà 
quando, insieme, devono decidere 
il nome della vita che sta per 
rallegrare la loro famiglia, del bimbo o bimba 
che trasformerà il loro vissuto… confronto, 
discussioni, pro-poste, magari un po’ di ansia… 
La nostra non è un momento di pura cam-
pagna elettorale, ma deve essere 
assolutamente una scelta di comunità 
ecclesiale, guidata dallo Spirito Santo, col 
dono del consiglio, come succede 
sempre nella storia della Chiesa, in ogni 
epoca. Spesso, negli Atti degli Apostoli, si 
ritrova una scena davvero paradigmatica; 
di fronte a una decisione da prendere, gli 
Apostoli si riuniscono, si mettono in preghie-
ra e poi arrivano al dunque: “Abbiamo 
deciso, lo Spirito Santo e noi…”. Ecco lo 
stile cristiano, ecclesiale che siamo chiama-
ti a mettere in atto in questa occasione. 
Siamo chiamati a scegliere tra tre nomi, 
che ci vengono proposti dai sacerdoti e 
consacrate delle nostre comunità e da 
chi fa parte dei Consigli Pastorali: ci sono 
stati confronti, riflessioni e già sono state 
messe in atto scelte tra diverse proposte di 
denominazioni. 

• CASA DI BETANIA: il riferimento è alla 
famiglia di Marta, Maria e Lazzaro, che 
spesso accoglie il Maestro nella propria 

casa, con una modalità amiche-
vole e rinfrancante, caratterizzata 
dalla fede, dalla preghiera e 
dalla disponibilità al servizio. Lì si 
vive la vera amicizia, lì si rico-
nosce Gesù come Maestro, lì ci si 
fida di Lui… e lì Gesù ritorna 
volentieri perché si sente accolto, 
stimato, compreso. 
•MARIA MADRE DELLA SPERANZA: 

la Madonna, Madre di Gesù, madre 
della Chiesa, ci guida a riconoscere 
Gesù come nostro Signore e Salvatore; a 
Lei chiediamo il dono della speranza 
cristiana, che sa vivere le gioie e le fati-
che quotidiana alla luce del Vangelo. 

• MARIA AUSILIATRICE: riprende il nome 
della Chiesa presente sul territorio di 
Mazzo; non è chiesa parrocchiale, ma 
una sorta di nostro “santuario mariano” 
che fa da riferimento a tante persone 
che arrivano anche da altri territori per 
affidarsi a Maria, chiedendo a Lei un 
aiuto particolare, come dice il titolo che 
Le viene attribuito. 

Preghiamo lo Spirito Santo, viviamo come 
battezzati ed appartenenti alle nostre 
comunità cristiane questo gesto; e poi, 
giorno per giorno, non solo avremo scelto 
un nome, ma insieme saremo chiamati a 
continuare la nostra opera per costruire 
sempre più una Comunità Pastorale 
secondo il cuore di Gesù. 
Il Signore vi benedica!              don Diego 
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Avvisi dellA settimAnA

• Lunedì 17 alle ore 21:00 presso il Santuario di Rho si terrà l’incontro dei genitori dei 

cresimandi, al termine del quale sarà possibile vivere il Sacramento della Riconciliazione. 
• Giovedì 20 alle ore 14:30 la Terza età si incontrerà davanti alle tre Chiese parrocchiali per 

recarsi in Santuario per un tempo di preghiera. 
• Sabato 22 presso l’Oratorio di S. Croce dalle ore 09:30 si terrà il ritiro dei cresimandi in vista 

del Sacramento della Confermazione. 
• Sabato 22 e Domenica 23 in nelle Parrocchie di Mazzo e di Terrazzano saranno vendute 

torte a favore delle missioni; nella Parrocchia di S. Pietro sarà presente un banco vendita 
della missione in Bolivia. 

October Fest 
Sabato 22 ottobre 

dalle ore 20:00 e’ proposto 
un tempo di festa, cena e animazione! 

necessaria prenotazione: vedi www.treincammino.it 
entro mercoledi’ 19 ottobre 

l’angolo della preghiera 
3 – PADRE NOSTRO… 
Il Padre Nostro è una preghiera divina, la più sacra per noi cristiani perché ci è stata insegnata da Gesù 
Cristo stesso (Mt 6,5ss). Chiamando Dio col dolce nome di Padre, noi ci riconosciamo suoi figli nel 
Figlio suo Gesù Cristo. E’ una preghiera fatta di sette domande, infatti noi uomini abbiamo tanti 
bisogni, e chiedere fa parte della nostra miseria umana. Ma qui Gesù ci insegna a chiedere le cose 
necessarie: il Regno di Dio, il pane, il perdono e la liberazione dal male e dal maligno. Sulle labbra di 
un cristiano, questa preghiera dovrebbe esserci spesso, più volte al 
giorno, suscitando nel cuore tanto amore per il buon Dio, nostro 
dolcissimo Padre e creatore. 

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI, 
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME, 

VENGA IL TUO REGNO, 
SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ  

COME IN CIELO COSI’ IN TERRA. 
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 

E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI 
COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI 

E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE 
MA LIBERACI DAL MALE. AMEN. 

!





le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA DOMENICA DELLA DEDICAZIONE 

LUNEDÌ 17 

S. Ignazio di Antiochia 
Memoria

Giovanni 1, 40-51 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 

Visita, Signore, la tua vigna

MARTEDÌ 18 

S. LUCA EVANGELISTA 
FESTA

Luca 10, 1-9 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Annuncerò ai fratelli 
la salvezza del Signore

MERCOLEDÌ 19 

Feria

Marco 6, 7-13 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 

Signore, veri e giusti 
sono i tuoi giudizi

GIOVEDÌ 20 

Feria

Luca 10, 1b-12 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Sulle tue vie, Signore, 
tieni saldi i miei passi

VENERDÌ 21 

Feria

Luca 8, 1-3 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 

Fammi abitare, Signore, 
nel tuo luogo santo

SABATO 22 

Feria

Luca 5, 1-11 08:30  S. Messa in S. Croce

Il Signore è l’Altissimo 
su tutta la terra

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

DOMENICA 23 

I DOPO LA DEDICAZIONE

Matteo 28, 16-20 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 
11:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Annunciate a tutti i popoli 
le opere di DIo

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


