
Parrocchia Sacro Cuore   
 

Le attività dell’oratorio estivo 

continuano fino al venerdì 17 luglio. 
 

Martedì  23 
 

21 Prove coro 
 

AVVISO 

La parrocchia ringrazia  chi nella festa 

patronale ha partecipato alle iniziative, chi 

le ha organizzate donando tempo, 

inventiva e abilità. 

Dalle bancarelle  

del gruppo “Creatività” ricavati 900€  

del gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità  

                  250€. 

Grazie a chi anche quest’anno ha offerto  

il canone per il sito web della parrocchia. 
 

E’ imminente il ripristino della Croce 

sulla facciata della chiesa del Sacro 

Cuore, importante simbolo distintivo che 

campeggerà di nuovo sul lato di viale Mazzini 

Chi volesse contribuire alla spesa si rivolga a 

don Gianluca o in segreteria. 
 

Con questo numero di “Insieme” è sospesa la 

pubblicazione sistematica di notizie a cura 

della segreteria del Sacro Cuore.  

Buone vacanze a tutti ! 
 

Parrocchia  S.  Antonio  
 

 

Martedì 23 
 

21 Prove coro 
 

Mercoledì 24 14 Gruppo signore 
 

Sabato 27 
 

14.30 S. Confessioni fino alle 16.30 

17.30 S. Messa vigiliare  

    battesimo di Tommaso Massara 
 

Domenica 28  15 oratorio 
 

Visita guidata alla chiesa fino alle 18 
 

  Parrocchia  S.  Maria 
 

 

Continua in oratorio S. Gaetano la 

bellissima esperienza del Grest per tutti 

i bambini, ragazzi animatori ed 

educatori della Parrocchia.  
 

Un grazie anche a tutti gli adulti 

coinvolti a collaborare a questa    

Iniziative per tutta la comunità San Carlo 

Scuola Biblica  
2015\2016 

Ezechiele e Luca 

la gloria e la misericordia  

di Dio 

«Perché cercate tra i morti colui 

che è vivo?» La ricerca di Gesù nel 

Vangelo secondo Luca 
 

Prof. don Franco Manzi 
 

MERCOLEDÌ 21/10/2015 

 «Nel mio primo libro ho già trattato di 

 tutto quello che Gesù fece e insegnò» 

 Formazione, storicità e criteri di lettura 

 dei vangeli 

MERCOLEDÌ 28/10/2015 

 «Gesù prese la ferma decisione di 

 mettersi in cammino verso 

 Gerusalemme» 

 Tappe del Vangelo secondo Luca 

MERCOLEDÌ 4/11/2015  

 «Gesù cresceva in sapienza, statura e 

 grazia» 

 Spiritualità della famiglia di Nazareth e 

 crescita di Gesù 

MERCOLEDÌ 11/11/2015 

 «Siate misericordiosi, come è 

 misericordioso il Padre vostro» 

 Il centro della «buona notizia» del Gesù 

 secondo Luca 

MERCOLEDÌ 18/11/2015 

 «Sarai pescatore di uomini» 

 Storia della vocazione di Pietro 

MERCOLEDÌ 25/11/2015 

 «Ti dico la mia riconoscenza, Padre...» 

 Preghiera riconoscente e figliolanza 

 divina del Gesù secondo Luca 

 

Ezechiele:  

profeta della “Gloria di Dio” 
Prof. don Massimiliano Scandroglio 

 

MERCOLEDÌ 13/1/2016 

 La figura e l’opera del profeta 

 Ezechiele 

 La potenza dell’esperienza spirituale 

MERCOLEDÌ 20/1/2016 

 “Così percepii in visione la Gloria del 

 Signore” (Ez 1,28) 

 L’Assoluto diventa “visione” 

MERCOLEDÌ 27/1/2016 

 “Tu hai detto: Io sono un Dio!” (Ez 28,2) 

 La superbia: il peccato per eccellenza 

MERCOLEDÌ 3/2/2016 

 “Guai ai pastori di Israele che pascono 

 se stessi!” (Ez 34,2) 

 La delicatezza (e la gravità) del ministero 

 pastorale 

MERCOLEDÌ 10/2/2016 

 “Porrò il mio spirito dentro di voi”  
 (Ez 36,27) 

 Il rinnovamento del popolo di Dio come 

 dono assoluto 

MERCOLEDÌ 17/2/2016 

 “Sotto la soglia del Tempio usciva 

 acqua verso oriente”  (Ez 47,1) 

 La potenza discreta del Regno di Dio 
 

 Sono aperte le iscrizioni  
 in segreteria parrocchiale 
 

“ Una fede sprint è una fede che nasce 

innanzitutto dall’ascolto attento e profondo 

della Parola di Dio e si alimenta della 

Parola di Dio … Da questa 

consapevolezza , nasce l’impegno a far sì 

che la proposta dell’ascolto e della 

diffusione della Parola di Dio occupi il 

primo posto nella nostra comunità in tutte 

le sue forme straordinarie ed ordinarie.”  
                                           ( don Innocente ) 

questo testo. Per stuzzicare la vostra curiosi-

tà e il desiderio di conoscerla eccovi l’inizio: 

1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san 

Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci 

ricordava che la nostra casa comune è an-

che come una sorella, con la quale condi-

vidiamo l’esistenza, e come una madre bel-

la che ci accoglie tra le sue braccia: 

 «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra 

matre Terra, la quale ne sustenta et gover-

na, et produce diversi fructi con coloriti 

flori et herba». 

2. Questa sorella protesta per il male che le 

provochiamo, a causa dell’uso irresponsa-

bile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto 

in lei. Siamo cresciuti pensando che erava-

mo suoi proprietari e dominatori, autorizzati 

a saccheggiarla. La violenza che c’è nel 

cuore umano ferito dal peccato si manifesta 

anche nei sintomi di malattia che avvertia-

mo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli 

esseri viventi. Per questo, fra i poveri più 

abbandonati e maltrattati, c’è la nostra op-

pressa e devastata terra, che «geme e soffre 

le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichia-

mo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7).  

Il nostro stesso corpo è costituito dagli ele-

menti del pianeta, la sua aria è quella che ci 

dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ri-

stora. 

Niente di questo mondo ci risulta indiffe-

rente.   A tutti buona lettura don Innocente 



Parrocchia  S. Maria Nuova 
Via Binaghi 3 - 20081 Abbiategrasso 
Web: www.parrocchiasantamarianuova.net   
e-mail: 
segreteria@parrocchiasantamarianuova.
net 
Tel. 02/94.65.323 Fax 02/94.050.126 

Parrocchia  Sacro Cuore 
Viale Mazzini 83 -  
20081 Abbiategrasso 
Web: www.sacrocuore.eu 
e-mail: segreteria@sacrocuore.eu  
Tel./Fax 02/94.96.98.32 

Parrocchia S. Antonio Abate 
Via D. Croci 24 - 20081 Abbiategrasso 
Tel. 02/94.96.79.21    e-mail: oratorio-
castelletto.osaa@gmail.com 

Carissimi,  

   è giunta a tutti la notizia della nuova enciclica di 

papa Francesco: ”Laudato sii”.  

Sottotitolo è “Enciclica sulla cura della casa comune.” 

Il Santo Padre ci invita a riflettere con queste parole: 

” Ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è 

stata affidata, sapendo che ci che di buono vi è in 

essa  verrà assunto nella festa del cielo. Insieme a 

tutte le creature, camminiamo su questa terra cer-

cando Dio. 

Che cosa è un’enciclcica? È una lettera pastorale, una 

lettera che il S. Padre scrive a tutte le comunità del 

mondo e anche a tutti gli uomini di buona volontà di 

ogni religione e anche non credenti su temi di partico-

lare significato e valore per il bene di tutta l’umanità. 

È come le lettere che S. Paolo o gli altri Apostoli scri-

vevano alle loro comunità per diffondere il pensiero di 

Gesù e per suggerire quali atteggiamenti assumere di 

fronte alle sfide del mondo per essere coerentemente 

cristiani credibili.   

Si chiama enciclica perché deve essere messa “in cir-

colo”, deve essere diffusa il più possibile.  

Tutti noi, dunque, abbiamo il dovere di leggerla con 

attenzione. È, infatti, rivolta a ciascuno di noi. Credo 

che se ci arrivasse una lettera a casa non la lasciamo lì 

senza neppure aprirla, se poi di questa lettera conoscia-

mo l’autore ci sentiamo ancora più sollecitati ad aprirla 

e a leggerla.  

L’enciclica “laudato sii” esce in questi giorni in cui 

tutti noi ci concediamo una pausa di riposo e magari ci 

immergiamo nella natura che è proprio il contenuto di 

CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE 

Martedì 23 8.30  

Mercoledì 24 8.30  

Giovedì 25 8.30 
Def. Don Giovanni Croci  
Def. Luigi Moleri  

Venerdì 26 8.30  

Sabato 27 17.30 Def. Ugo e Antonietta Spano 

Domenica 28 
8 

Def. Mariano Rigutti e Luigia 
Gorup 

10.30  

CHIESA DI SANTA MARIA 

Lunedì 22 

8.30 Dossena Sebastiano 

18 
Galli Maria e Venturi 
Luciano 

Martedì 23 
8.30  

18 Andreoli Giovanni 

Mercoledì 24 
9.30 

Fam. Carnevale Maffè 
Cesare 

18  

Giovedì 25 

8.30 
Fam. Silva Carlo Pellegatta 
Angelo 

18 
Con. De Giorgi Cristina, 
Delfini Rinaldo 

Venerdì 26 
8.30 

Molaschi Marisa e 
Vincenzo 

18 Lina Guido e Giulio 

Sabato 27 
8.30 Con. Porta Maroni 

18  

Domenica 28 

8.30 Zattin Maria 

10  

11.30 Tecco Andrea 

18 Sarto Mario 

CHIESA DI SAN GAETANO 

Lunedì 22 8 Luigi e Anna Colombo 

Martedì 23 8  

Mercoledì 24 8 Villa Giovanna 

Giovedì 25 8  

Venerdì 26 8 Tartara Daniele 

Sabato 27 17 Radice Guido 

Domenica 28 11 Rancati Domenico e Maria 

CHIESA DI S. ROCCO 

Lunedì 22 8.30 
deff. Ancona Salvatore, Milone 
Rita 

Martedì 23 8.30  

Mercoledì  24 8.30  

Giovedì 25 8.30  

Venerdì 26 8.30  

Domenica  

21 giugno  
 

 

 

Domenica 21 
  

ore 18 in S. Maria  
 S. Messa concelebrata da 

 tutti i sacerdoti e 

 presentazione alla      

 comunità dei nuovi 

 membri del C.P.C.P. 

In segreteria è possibile 

prenotare l’enciclica 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Sabato 27 18 

deff. Pino, fam. Migliorucci, 
fam. Marcheggiani - Gerlo, 
Franzetti - Maria, Paolo 
Sguaitamatti              

Domenica 28   

9 Pro-popolo 

10.30  

18  

Avvisi importanti 
 

 

Orari S. Messe  
 

S. Maria  
Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la 

S. Messa domenicale delle ore 11.30 

S. Gaetano 
Mese di agosto è sospesa la S. Messa 

feriale delle ore 8 

Sacro Cuore 
Dal 16 giugno messe feriali alle ore 

8.30 (da lunedì a venerdì) in S. Rocco 

Luglio e agosto è sospesa la S. Messa 

delle ore 18 domenica e festivi 

Casa del Rosario 
Dal 15 giugno fino a fine estata è 

sospesala S. Messa delle ore 7  


