
Carissimi, 

 in occasione della Giornata missionaria mondia-

le vi propongo questo testo tratto da una lettera di P. 

Giancarlo Bossi a testimonianza della vita dei nostri 

missionari: 

“Siay, 2 marzo 1982 

Carissimi tutti, ciao! 

 Solo poche righe (ma solo per questa volta) 

perché  sono in partenza per andare nei Barrio. In 

questo mese ne ho appena 32 da visitare...e speriamo 

che non piova altrimenti sono “in palta profonda!!”  

La scorsa settimana la gente ha voluto farmi un pia-

cere … perché sono venuti a prendermi con un caval-

lo. Dovevo fare a piedi una quindicina di km ... ma 

dopo tre ore e mezza di cavallo sono arrivato col se-

dere quadrato (non si usano selle)… Per cui ho mes-

so in giro voce che è meglio camminare almeno si ar-

riva stanco … e non rotto!!! Naturalmente si è fatto 

festa …. In fondo se va bene mi vedono una volta ogni 

due mesi perché i Barrio sono 79. Il bello è che se 

piove si arriva un po’ tanto bagnato ... ma è già pron-

ta l’acqua e la merenda. Sono davvero fantastici per-

ché hanno un senso di ospitalità che è enorme e di 

questo noi siamo studenti … non impariamo mai! 

Non è che ti preparino  molte cose, anzi, ma sono 

queste piccole cose, piccole attenzioni che ti fanno 

capire quanto sei accettato. Girando per i villaggi ci 

siamo accorti che moltissime famiglie non sono in re-

gola. Infatti da anni convivono, hanno figli (tanti) e 

purtroppo non hanno ancora registrato i loro figli in 

comune perché non essendo sposati si dovrebbe met-

tere il cognome della madre. Questo ai mariti non 

piace. Problema grande è che i figli non vanno nean-

che a scuola perché per lo stato non sono mai nati. 

Due settimane fa ha fatto 6 matrimoni in un villaggio 

per questa gente e alla fine ho fatto anche i battesimi 

dei loro figli: erano solo 28!! Fra poco sarà Pasqua, 
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MESSAGGIO DEL 
SANTO PADRE 
FRANCESCO PER LA GIORNATA MISSIONARIA  
MONDIALE 2015 
Cari fratelli e sorelle, la passione del missionario 
è il Vangelo. San Paolo poteva affermare: «Guai a 
me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16).  

Il Vangelo è sorgente di gioia, di liberazione e di 
salvezza per ogni uomo. La Chiesa è consapevo-
le di questo dono, pertanto non si stanca di 
annunciare incessantemente a tutti «quello 
che era da principio, quello che noi abbiamo 
udito, quello che abbiamo veduto con i nostri 
occhi» (1 Gv 1,1). La missione dei servitori della Pa-
rola – vescovi, sacerdoti, religiosi e laici – è quella 
di mettere tutti, nessuno escluso, in rapporto 
personale con Cristo. Nell’immenso campo 
dell’azione missionaria della Chiesa, ogni battezzato 
è chiamato a vivere al meglio il suo impegno, se-
condo la sua personale situazione. Una risposta ge-
nerosa a questa universale vocazione la possono 
offrire i consacrati e le consacrate, mediante 
un’intensa vita di preghiera e di unione con il Signo-
re e col suo sacrificio redentore. 
 

All’uscita delle Messe  
si raccolgono offerte per le missioni 

vi auguro che questa festa (origine della nostra fe-

de) vi faccia crescere l’entusiasmo di essere testi-

moni di pace in un mondo in cui tutto parla di vio-

lenza.”   



GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

LUNEDÌ 26 OTTOBRE   

S. Evaristo, papa 
20.45 S. Antonio catechismo adolescenti 
21.00 S. Gaetano catechesi adolescenti 
 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE  
S. Fiorenzo,  vescovo 

14.00 Sacro Cuore  
 Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”  

15.00 Mater Misericordiae incontro MTE:  

           Presentazione e commento della lettera 
pastorale del Card. Scola  

 “Educarsi al pensiero di Cristo”  
    a cura di don Innocente 
17.00 Sacro Cuore catechismo 4° elementare 
21.00 Sacro Cuore Prove coro 
21.00 S. Antonio Prove coro 
21.00 S. Gaetano Commissione iniziazione cristiana 

21.00 Duomo  incontro con sua Beatitudine 

Békara Boutros Rai, 
patriarca dei Maroniti in 

Libano. 
La testimonianza di comunità che a 

motivo della loro fede cristiana 

attraversano la tribolazione offrirà a 

tutti noi un aiuto a comprendere le 

implicazioni della nostra fede 

e il prezzo che talora si deve pagare per vivere 

secondo il pensiero di Cristo e 

condividere gli stessi sentimenti che furono in 

Cristo Gesù. 
 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE  

Ss Simone e Giuda, apostoli 
 

14.00 S. Antonio Gruppo di volontariato  
  per la realizzazione di lavori di beneficenza 
16.00 Sacro Cuore Gruppo “Creatività”  
17.00 Sacro Cuore catechismo 5° elementare 
17.00 S. Antonio catechismo fino alle 19.00 
 

21.00 S. Maria    Scuola Biblica  
 “Gesù prese la ferma decisione di mettersi in 

cammino verso Gerusalemme”.  
       Prof. Don Franco Manzi 
  

 G IOVEDÌ 29 OTTOBRE 
S. Onorato di Vercelli, vescovo 

 

17.00 Sacro Cuore catechismo 1° media 
21.00 Sacro Cuore al termine della S. Messa delle 
 ore 20.30 Consiglio Oratorio 

21.00 San Donato Milanese presso il Comune  
                        (Via Battisti 2) Aula Consiliare  

“Migrazioni e conflitti. All’ origine di un 
dramma.”  
Relatrice dell’incontro la giornalista Rolla Scolari, 
esperta del tema e collaboratrice di varie testate 
giornalistiche e televisive nazionali. Modera 
Daniele Bellasio, giornalista del Sole 24 Ore. 
 

21.00 S. Gaetano Consiglio Medie 
 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 
S. Germano, vescovo 

 

14.00  Sacro Cuore  
 Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”  
 

SABATO 31 OTTOBRE 
S. Lucilla 

14.30-17.00 S. Antonio confessioni 
15.30  Sacro Cuore Confessioni 
18.00 S. Gaetano incontro giovani, 18-19enni 

18.00 S. Antonio “Festa dei Santi”  
        per tutti i ragazzi delle Medie della      
 comunità 
 

21.00 S. Antonio “Preghiera di Taizè”  
 

DOMENICA 1 
Tutti i Santi 

  

18.00 Per 18-19enni della comunità  
         “Vita comunitaria”  
9.45  Sacro Cuore  Gruppo “Creatività”  
10.30 Sacro Cuore al termine della S. Messa delle 
 ore 10.30 catechismo della domenica 
 per i gruppi di 4 e 5 elementare  

Parrocchia Sacro Cuore 
 

Attività Caritas  
   martedì dalle 15.30 alle 18.30 in via Folletta. 
 

Sabato 31 ottobre anniversario della morte di         
   don Eugenio Carsana, primo parroco (1993) 

A Gennaio inizierà il corso in preparazione  
al Sacramento del Matrimonio. 
 Le coppie che desiderano partecipare sono  
 invitate a un colloquio con il sacerdote en
 tro il mese di dicembre. 
 Prendere l’appuntamento nelle segreterie della Par
 rocchie.  

http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/in-duomo-boutros-ra%C3%AF-br-incontrer%C3%A0-preti-e-laici-ambrosiani-1.115181


Domenica 1 novembre 

Tutti i Santi 
Basilica:  
S. Messa 8.30 - 10.00 - 18.00  
 

S. Gaetano: S. Messa 11.00  
 

Cimitero centrale:    

11.30 S. Messa  
   con le autorità civili e militari 
  

14.15 preghiera  con i ragazzi    
       degli  oratori della città  

15.00 S. Messa  
 

Cimitero Castelletto: 15.00 S. Messa  

Lunedì 2 novembre  
 Giorno dei morti 

 

Basilica: S. Messa  8.30 - 18.00 - 21.00  
 

S. Gaetano:  S. Messa  8.00  
 

Cimitero centrale:  

 S. Messa 10.00 - ore 15.00 

Scuola Biblica 2015\2016 
«Perché cercate tra i morti  

colui che è vivo?»  
  

La ricerca di Gesù nel Vangelo di Luca 
Prof. don Franco Manzi 

ogni mercoledì dal  21 ottobre   

                                 al 25 novembre 2015  
È ancora possibile iscriversi 

I corsi per i cresimandi adulti  
 si svolgeranno dalle ore 10:30 alle 12:00 
 in Oratorio San Giovanni Bosco in    
      Abbiategrasso, 
 via S. Giovanni Bosco 21,  nelle seguenti date: 

 Sabato  14 novembre  
   

 I candidati al corso devono portare il certificato di 
 battesimo,  
 L’iscrizione al corso verrà fatta  il primo giorno del 
 corso, non è prevista nessuna quota di partecipazione. 

Parrocchia S. Antonio 

Date dell’Oratorio  
Invernale: 
  8 Novembre  
22 Novembre 
 (Castagnata) 

29 Novembre 
  6 Dicembre 
13 Dicembre 
22 Dicembre  
 (Festa di Natale) 

In occasione della ri-
correnza dei defunti  
da lunedì 26 ottobre  
sarà disponibile  
il fiore della Carità  
che deposto sulla tomba dei nostri 
cari defunti ne suffraga l’anima.  

DOMENICA 25 OTTOBRE    
 

S. MARIA : CONCLUSIONE  

 DELLE GIORNATE EUCARISTICHE 
 

14.30  ESPOSIZIONE E ADORAZIONE  
    PER TUTTI I RAGAZZI e giovani  

     Adorazione individuale 

17.00 VESPERI E BENEDIZIONE EUCARISTICA 

18.00  S. MESSA 
Non lasciamo solo Gesù ! 

Indulgenza plenaria 

I fedeli che visitano una chiesa, il 2 novembre 

possono acquistare l’indulgenza plenaria. 

I fedeli che, durante l’ottava, devotamente visitano un 

cimitero e pregano per i defunti possono  a c q u i s t a r e 

l’indulgenza plenaria, adempiendo alle condizioni di:  

 confessarsi, comunicarsi, anche alcuni 

 giorni prima o dopo e pregare per le intenzioni 

 del papa ( Padre nostro e Ave Maria ). 

Con una sola Confessione sacramentale si possono ac-

quistare più indulgenze plenarie. 

Con una sola Comunione Eucaristica ed una sola pre-

ghiera secondo le intenzioni del Sommo  Pontefice, si 

può acquistare una sola indulgenza plenaria. 

Ogni giorno dell’ottava, visitando il cimitero, 

si possono acquistare più indulgenze plenarie da 

applicare a più defunti. 

I giovani vi invitano alla Raccolta di alimenti  



LE INTENZIONI DELLE S. MESSE DI QUESTA SETTIMANA: 

  

SANTA MARIA 
NUOVA 

SAN 
GAETANO 

SACRO CUORE 
DI GESÙ 

SANT’ANTONIO 
ABATE 

CASA DEL 
ROSARIO 

LUNEDÌ 
26 

OTTOBRE 

8.30 8.00 18.00  7.00 

Lamorri Angelo  
Livraghi Maria 

Giovanni e 
Maria Nosenzo 

deff.Carnaghi, Bertolotti - 
Secondo l’intenzione 

dell’offerente  

  

18.00  

Maltagliati Carla, 
Carmela, Carlo e 

Valentina 

MARTEDÌ 
27 

OTTOBRE 

8.30 8.00 18.00 8.30 7.00 

Molaschi Marisa e 
Vincenzo 

 deff. fam. Broggi, Gai   

18.00  

Iole Lazzarin e familiari 

MERCOLEDÌ 
28 

OTTOBRE 

9.30 8.00 18.00 8.30 7.00 

Costanzo Rita  
Ruboni Marco 

    

18.00 

Maria, Giovanni, 
 Carlo Bianchi 

GIOVEDÌ 
29 

OTTOBRE 

8.30 8.00 20.30 8.30 7.00 

Mancin Anna e 
familiari 

 def. Rancati Pasquale                                                                                                    

18.00 

Maria Grazia Matta e 
famiglia 

VENERDÌ 
30 

OTTOBRE 

8.30 8.00 18.00 8.30 7.00 

Giuseppina Magnaghi 
Giovanni Garghetti 

Secondo le 
intenzioni 

dell’offerente 

deff. M. Rosa, Sandro - Rossini 
Angelo 

  

18.00 

Lideo Danilo 
Rotta Pietro 

SABATO 
31 

OTTOBRE 

8.30 17.00 18.00 17.30  

 Rosa e Luigi  
 De Vecchi 

 deff. Pobbiati Giuseppina, 

Enrico, Mario, Luigi 
  

18.00 

 

DOMENICA 
1 

NOVEMBRE 

8.30 11.00 9.00 8.00  

  def. Pozzi Massimo    
10.00 10.30 10.30  

 deff. Dell’Acqua Paolo, 

Fortunato Giovanni, Paolicelli 

M.Lucia 

  

11.30 al cimitero 18.00  

 Pro-popolo   
18.00 

 

Stampato in proprio - Comunità Pastorale San Carlo Borromeo - Abbiategrasso 

Tutti i giorni  S. Messa alla ore 7  nella Cappella della Casa del Rosario 

Vuoi fare spazio nella tua casa??? Liberati degli oggetti o altro che non usi e 

portali a noi!!  
Non si accettano bicchieri singoli, tazzine spaiate, sbeccate, giocattoli rotti, abiti o scarpe usati. 

Portare il materiale in segreteria parrocchiale di S. Maria.    


