
Carissimi, 

 innanzitutto un ben tornati a tutti quelli cha 

hanno avuto la fortuna di vivere un momento di me-

ritato riposo e un ben ritrovati a tutti quelli che sono 

rimasti a casa in questa lunga e calda estate. 

Ora siamo pronti per ripartire con impegno e ge-

nerosità per un nuovo anno pastorale.  
Martedì 8 settembre con il solenne pontificale in 

Duomo a Milano il nostro Card. Angelo Scola  darà 

inizio al nuovo anno pastorale presentando a tutta la 

diocesi la nuova lettera pastorale dal titolo 

“Educarsi al Pensiero di Cristo”.  
Il pensiero di Cristo è il suo modo di guardare la re-

altà, quel modo di considerarla che poi diventa anche 

il nostro. Non è un pensare intellettualistico ma un 

“sentire” complessivo e profondo, un percepire co-

scientemente.  È lo stare davanti al mondo senza di-

sorientarsi, con la pacata lucidità che viene dallo Spi-

rito di Dio e consente di avere una chiave di lettura 

del reale. Si tratta della vera sapienza, così cara al-

la tradizione biblica, sempre accompagnata dalla ret-

titudine e dalla bontà d’animo. 

Avere il pensiero  di Cristo è grazia di Dio. Ce lo in-

segna san Paolo quando parla di un modo di giu-

dicare, cioè di valutare le cose, che è frutto dello 

Spirito  di Dio (cf. 1Cor 2,12-16).  

È proprio questo pensiero che dovremo essere in gra-

do di conoscere, approfondire e vivere con impegno 

e coerenza. È alla luce di questo pensiero che elabo-

reremo i cammini della nostra comunità pastorale.   

Per cominciare riprenderemo il cammino di lettura 

della Bibbia, del corso biblico e dei gruppi di ascolto 

della Parola di Dio: sono proposte che ci aiuteranno a 

educarci al pensiero di Cristo e che raccomando a 

tutti.    

                                                           Don Innocente  
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Parrocchia di Santa Maria Nuova 
 

Via Ambrogio Binaghi 3 - 20081 Abbiategrasso MI 
Web: www.parrocchiasantamarianuova.net   

e-mail: segreteria@parrocchiasantamarianuova.net 
Tel. 02/94.65.323 Fax 02/94.050.126 

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 
 

Viale Giuseppe Mazzini 83 - 20081 Abbiategrasso MI 
Web: www.sacrocuore.eu 

e-mail: segreteria@sacrocuore.eu  
Tel./Fax 02/94.96.98.32 

Parrocchia di Sant’Antonio Abate 
 

Via Don Croci 24 - 20081 Abbiategrasso MI 
e-mail: oratoriocastelletto.osaa@gmail.com 

Tel. 02/94.96.79.21  

L'Arcivescovo e Angelo Scola, 

ha nominato vicario della Zona 

pastorale VI padre Michele 

Elli, attualmente Superiore degli 

Oblati missionari di Rho.  

Nato nel 1960, in Origgio (Va), 

padre Elli è entrato in Seminario 

a san Pietro Martire per la quarta 

ginnasio. Ordinato presbitero il 9 

giugno 1984 dal cardinale Carlo 

Maria Martini è stato destinato come vicario par-

rocchiale a Cornaredo (Mi), restandovi per otto an-

ni e seguendo l’Oratorio. È stato poi trasferito a 

Concorezzo (MB) e anche qui per nove anni si è 

dedicato principalmente all’Oratorio. È stato parro-

co a Corsico (Mi), nella parrocchia Spirito Santo, 

prima di entrare nei Padri Oblati Missionari di Rho 

dove è Superiore dal 2012.  

Lo accogliamo con fede e accompagniamo il suo 

ministero con la nostra preghiera.  

Saluto a don Gianluca  Romanò 
 che il nostro arcivescovo ha destinato a  
servire come parroco la comunità della Parrocchia 
Sacro Cuore in Limbiate.  
Lo accompagniamo con la preghiera ringraziando 
il Signore per il bene svolto nella comunità pasto-
rale 
Domenica 13 settembre 
 In S. Maria don Gianluca celebrerà  
   17.30 vespri  18.00 S. Messa 
Sabato 26 e domenica 27  
 don Gianluca saluterà la comunità di  
 Sacro cuore 



Parrocchia Sacro Cuore  
 

Domenica 6 
 Riprende la S. Messa domenicale delle 18 
 

Martedì 8 
 21 Prove coro  
 

Domenica 13 settembre 
 

ingresso ufficiale di 
don Graziano  
nella nostra parrocchia .  
Il programma completo è in 
bacheca.  
Chi vuol partecipare al pranzo 

si prenoti in segreteria o al bar (adulti 12 €, 

bambini 7€)  entro giovedì 10. 
 

Domenica 27 settembre,  
 

festa del nostro oratorio, 
  

saluteremo don Gianluca.  

Chi vuol partecipare al pranzo si 
prenoti in segreteria o al bar (adulti 

12€, bambini 7€) entro giovedì 24. 
 

Chi vuol dare il suo contributo per 
fare un regalo a don Gianluca deve portarlo in 
segreteria o al termine delle S. Messe.   
Quanto ricavato, come esplicitamente  indicato 
da don Gianluca, è destinato alla missione a 
Lusaka (Zambia) in cui operano don Airoldi e 
don Grassini. 
 

 

Il Gruppo “Creatività” riprende la sua attività 
al mercoledì ed alla domenica. 
 

Parrocchia  S.  Antonio  

 
  Visita guidata alla chiesa dalle 15 alle 18 

 

Parrocchia  S.  Maria 
 

Lunedì 7 
 

 15.30 S. Gaetano : “Ora di Guardia” 
 

Sabato 12   santo nome di Maria 
 

 15.30 Cappella dell’Addolorata  
 incontro genitori, padrini e madrine dei 
 battezzandi di domenica 13 
 

Domenica 13 
 

 18.00  S. Maria saluto a don 
Gianluca  
 Partecipiamo al segno di riconoscenza 
 organizzato dal Sacro cuore  
 

Dal 1 al 30/09/15 
Sono aperte le iscrizioni per le attività 
sportive presso l’oratorio S. Gaetano   
Orari: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
17.30 alle 19 e il sabato mattina dalle 10.30 alle 
12. 

IL CORO DELL'ORATORIO CERCA NUOVE VOCI!!! se ti piace cantare e vuoi mettere al servizio della 

comunità il tuo talento canoro il CORO DELL'ORATORIO è  il  posto che fa per te!  
Se sei interessato ti aspettiamo domenica 13 Settembre al termine della messa delle ore 10.00 in basilica, 
vicino all'organo di fianco all'altare, per una prima prova insieme!  
(unico requisito, oltre ad essere intonati, frequentare almeno la 3^ elementare) 
                                                                                                                                              VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 



La nuova Lettera dell’Arcivescovo per il biennio pastorale 2015-2017,  

rivolta ai fedeli della Chiesa Ambrosiana. 
 

«Tenendo conto dell’attuale tempo storico, ritengo urgente che nella nostra diocesi si 

approfondisca il tema del pensiero e dei sentimenti di Cristo.  

È necessario riscoprire la dimensione culturale della fede, per vincere l’estraneità tra 

la nostra pratica cristiana e il concreto quotidiano.» (A. Scola)  
 

Uno punto di riferimento essenziale per la vita delle nostre comunità cristiane, per met-
tersi decisamente alla sequela di Gesù, sull’esempio del cammino dei discepoli e del 
percorso di Pietro 

«Perché cercate tra i morti colui che è vi-

vo?»  

La ricerca di Gesù nel Vangelo secondo Lu-

ca 
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 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  

 In segreteria parrocchiale sono aperte le iscrizioni alla   

Scuola Biblica 2015\2016 

 Ezechiele e Luca la gloria e la misericordia di Dio 

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

portali a noi!! (biancheria, bigiotteria, casalinghi, cesti, regali natalizi non 

graditi, presepi…...)  

Non si accettano bicchieri singoli, tazzine spaiate, sbeccate, giocattoli rotti, 

abiti o scarpe usati. Portare il materiale in segreteria parrocchiale. Grazie!! 

Riprenderemo la lettura della Bibbia  
 

Mercoledì 16 settembre ore 21 in aula S. Paolo  

     Al Mater Misericordiae 

Mercoledì 30 settembre ore 21 in aula S. Paolo  

Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
 

Mercoledì 23 settembre  
      Incontro animatori dei gruppi di ascolto  
      della Parola di Dio                   



LE INTENZIONI DELLE S. MESSE DI QUESTA SETTIMANA: 

  

SANTA MARIA 
NUOVA 

SAN GAETANO SAN ROCCO SACRO CUORE 
DI GESÙ 

SANT’ANTONIO 
ABATE 

LUNEDÌ 
7  

SETTEMBRE 

8.30 8.00 8.30     

Fam. Ceruti Secondo le intenzioni 
dell’offerente 

 

18.00 

Defunti mese di 
agosto 

MARTEDÌ 
8  

SETTEMBRE 

8.30 8.00 8.30  8.30 

Cereda Laura  Tacchiotti Pietro 
Mosconi Ida 

    

18.00 

Tortoriello Carmela 
Garavaglia Gianfranco 

MERCOLEDÌ 
9  

SETTEMBRE 

9.30 8.00 8.30   8.30 

      

18.00   

Con. Enrico e Vittoria 
Montanara 

  

GIOVEDÌ 
10 SETTEMBRE 

8.30 8.00 8.30 
  

  8.30 

 Fam. Castelli  

18.00 

Manlio e Rosa 
Cartasegna 

VENERDÌ 
11 SETTEMBRE 

8.30 8.00 8.30   8.30 

Guffanti Nino e 
Gramegna Angelina 

    Preziosissimo Sangue 
di Gesù  

  18.00 

Retelli Emilia e Maria 
Bambina 

SABATO 
12 SETTEMBRE 

8.30 17.00  18.00 17.30 

Fam.  Cipolla Giovanni 
Carlotta e Figli 

Maria e Pietro Fiori   Deff. Ferrari 
Giuseppe, Forcella 

Maria 

Fam. Cappelletti 
Garavaglia e Radaelli 

Giovanni 18.00 

Lamorri Angelo e 
Livraghi Maria 

Santagostini Michele 
e Canton Maria 

DOMENICA 
13 SETTEMBRE 

8.30 11.00   9.00 8.00 

Sala Giovanni Gorla Luigi, Carmela e 
Gianni 

Pro-popolo Alimini Carlo 
Grugni Angelina 

Piscedda Giovanna 
40° anniversario di 

matrimonio di 
Piredda Rosalia e 

Luciano 

10.00 10.30 10.30 

   Cleofe Puricelli 
Fam. Sala, Benassi, 

Roda 
Angelo e Luigia 

11.30 18.00 

Mancin Anna e 
familiari 

  

18.00 

Zattin Maria 
Aulè Luciano 
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