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Domenica

20
Ottobre

Dedicazione del
Duomo di Milano
- BIANCO -

Intenzione per il mese missionario

Preghiamo perché il nostro cuore non si chiuda alla carità fraterna

Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. Angelo e Maria Adele
S. Messa per ringraziamento

Ore 16:00

Vespri e Adorazione Eucaristica
Letture ed Eucologia

Is 60,11-21 oppure 1Pt 2,4-10 / Sal 117: “Renderò grazie al Signore il
suo amore è per sempre / Eb 13,15-17.20-21
Lc 6,.43-48 (vol. III pag. 1144) - Messa propria

Intenzione per il mese missionario

Lunedì

21
Ottobre
Feria
- VERDE -

Celebrazioni del giorno

Preghiamo per la vita che ci hai donato

Ore 17:30

Celebrazioni del giorno

S. Messa def. Falubba Adriano
Letture ed Eucologia

Ap 1,1-8 / Sal 96: “Vedano tutti i popoli la gloria del Signore”
Gv 1,40-51 (vol. III pag. 1161)
Messa della XXIX domenica del tempo “per Annum” (vol. III pag. 1159)

Intenzione per il mese missionario

Preghiamo perché la carità e l’amore siano sempre nei nostri cuori

Martedì

22
Ottobre

B. Giovanni Paolo
II
- BIANCO -

Ore 8:00

Celebrazioni del giorno

S. Messa def. Enrico Frontini
Letture ed Eucologia

Ap 1,10;2,1-7 / Sal 7: “La mia difesa è nel Signore”
Mc 3,13-19 (vol. III pag. 1166)
Messa dal comune dei pontefici (vol. IV pag. 1013)

Avvisi e appuntamenti

Catechesi dell’iniziazione cristiana:
•
Ore 15:00 - 16:00: II, III e IV elementare
•
Ore 16:00 - 17:00: V elementare, I media, preadolescenti
Salone dell’oratorio

Intenzione per il mese missionario

Mercoledì

23
Ottobre
Feria
- VERDE -

Preghiamo perché la Chiesa sia sempre maestra di missione

Ore 8:00

Celebrazioni del giorno

S. Messa per la comunità parrocchiale
Letture ed Eucologia

Ap 1,10;2,12-17 / Sal 16: “Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi”
Mc 6,7-13 (vol. III pag. 1170)
Messa per l’evangelizzazione dei popoli (vol. III pag. 1391)

Ore 18:00

Appuntamenti e avvisi

Catechesi adolescenti (Sala don Giancarlo)
Intenzione per il mese missionario

Preghiamo per i presbiteri e i missionari

Giovedì

24
Ottobre

Feria
- VERDE -

Ore 8:00

Ottobre
B. Carlo Gnocchi
- BIANCO -

Sabato

26
Ottobre
Sabato
- VERDE -

S. Messa def. fam. Monzio Compagnoni G.
Letture ed Eucologia

Ap 1,10;3,1-6 / Sal 16: “Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi”
Lc 10,1b-12 (vol. III pag. 1173)
Messa per le vocazioni (vol. III pag. 1367)

Ore 20:00
Ore 21:00

Appuntamenti e avvisi

Catechesi 18-19enni (a Mozzate)
Catechesi giovani (a Mozzate)
Intenzione per il mese missionario

Venerdì

25

Celebrazioni del giorno

Preghiamo per le sofferenze dell’umanità

Ore 8:00

Celebrazioni del giorno

S. Messa pro legato def. fam. Gussoni
Letture ed Eucologia

Ap 1,10;3,14-22 / Sal 14: “Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo
santo” / Lc 8,1-3 (vol. III pag. 1176)
Messa dal comune dei pastori (vol. IV pag. 1052)

Intenzione per il mese missionario

Preghiamo per una buona riuscita della giornata missionaria

Ore 18:00

Celebrazioni del giorno

S. Messa Vigiliare def. Marazzi Gerolamo
Letture ed Eucologia

Vangelo della Risurrezione Gv 21,1-14 (vol. III pag. 1187)
At 13,1-5a / Sal 95: “Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio”
Rm 15,15-20 / Mt 28,16-20 (vol. III pag. 1195)
Messa della XXX domenica “per Annum” (vol. III pag. 1189)

Intenzione per il mese missionario

Preghiamo perché la nostra vita sia lode e ringraziamento al Signore

Domenica

27

Ottobre
I Domenica dopo
la Dedicazione
- VERDE -

Ore 7:30
Ore 10:00

Celebrazioni del giorno

S. Messa def. Bosco Oscar (coscritti 1965)
S. Messa def. Monzio Compagnoni Giovanni
e Bambina
Letture ed Eucologia

At 13,1-5a / Sal 95: “Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio”
Rm 15,15-20 / Mt 28,16-20 (vol. III pag. 1195)
Messa della XXX domenica “per Annum” (vol. III pag. 1189)

Ore 16:00

Appuntamenti e avvisi

Incontro membri di Azione Cattolica in sala
don Giancarlo

NOTIZIE E AVVISI
La parrocchia istituisce un gruppo di lettori per il servizio delle
celebrazioni. Coloro che desiderano partecipare possono dare la propria
disponibilità compilando il volantino che si trova in fondo alla chiesa,
oppure segnalando il proprio nome in Segreteria Parrocchiale.
Domenica 27 ottobre, in occasione della giornata missionaria mondiale, ci sarà la
tradizionale vendita delle torte per la raccolta fondi: si chiede a tutte le donne di
buona volontà la preparazione delle torte.

Dalla lettera pastorale “il Campo è il Mondo” - Card. Scola
1.
PREZIOSE CONFERME
a) Benedetto e Francesco
Lungo l’Anno della fede lo Spirito del Risorto ha sorpreso e accompagnato la Chiesa e l’umanità tutta
con avvenimenti davvero eccezionali. Il pensiero va subito alla rinuncia al ministero petrino di
Benedetto XVI. Un gesto umile di profonda fede. Proprio nel momento del congedo, è apparso con
chiarezza cristallina davanti agli occhi di tutti il senso del suo instancabile impegno per il bene della
Chiesa e del mondo. Alla sorpresa della rinuncia di Benedetto è seguita la grazia di Papa Francesco.
Lo Spirito del Risorto ha voluto, attraverso i gesti e le parole del nuovo pontefice, toccare in modo
singolare il cuore non solo dei cristiani, ma di tutti gli uomini. L’immediatezza dello stile di Papa
Francesco, che alla GMG di Rio ha contagiato di entusiasmo e di speranza una moltitudine di
giovani, si accompagna al suo richiamo alla Luce della fede nella quale “si apre a noi lo sguardo del
futuro” (Lumen fidei 4). Tale sguardo, sempre attento a tutte le manifestazioni dell’umano, si posa
incuriosito e partecipe sullo straordinario avvenimento dell’Expo 2015. Esso può, sottolineo può,
rappresentare una occasione perché la Milano del futuro trovi la sua anima. Fin da ora, tanto il tema
“Nutrire il pianeta. Energia per la vita” - che ci invita a considerare il creato come dimora di cui avere
cura e come risorsa da utilizzare con equilibrio—, quanto la presenza della grande maggioranza dei
Paesi del mondo con l’arrivo di milioni di visitatori, costituiscono una salutare pro-vocazione. Pongono
tutte le componenti della società di fronte (pro) ad un invito (vocazione) che non può essere disertato
da nessuno.

INFORMAZIONI UTILI
Per le Confessioni

Tutti i sabati dalle 15:00 alle 17:00

Per le celebrazioni delle messe e la richiesta di certificati

Le intenzioni per le S. Messe e le richieste di certificati si raccolgono in Segreteria Parrocchiale,
durante gli orari di apertura. La richiesta di certificati può essere effettuata anche via e-mail all’indirizzo
carbonate@chiesadimilano.it specificando con attenzione i propri dati anagrafici, un recapito
telefonico ed il tipo di certificato richiesto.

PREGHIERA DEL PASTO
Per il mese missionario
Dacci, o Padre, un pane da mangiare,
la salute per guadagnarlo, la gioia di condividerlo,
la pace per goderne. Amen.

SANTO DELLA SETTIMANA
B. Carlo Gnocchi, sacerdote
(25 ottobre)
Carlo Gnocchi nasce a San Colombano al Lambro, pianura lombarda, a pochi chilometri da Lodi, il 25
ottobre 1902. Orfano di padre a cinque anni, si trasferì a Milano con la famiglia, della quale, in pochi anni,
rimase solo la madre dopo la morte in giovane età dei due fratelli maggiori a causa della tubercolosi.
Il giovane Carlo crebbe in un ambiente molto fervente e religioso, frequentò assiduamente le funzioni nel
paese di Montesiro, dove spesso si trasferiva a causa della cagionevole salute, e qui il parroco, don Luigi
Ghezzi, lo affiancò nella scelta di entrare in seminario, dove concluse gli studi e venne ordinato sacerdote nel
1925 dall’Arcivescovo di Milano Eugenio Tosi.
Fin dai primi anni di sacerdozio don Gnocchi si spese per la crescita e l’educazione dei giovani in oratorio;
affidato prima alla parrocchia di Cernusco sul Naviglio e poi alla popolosa San Pietro in Sala di Milano,
protrasse per anni la sua vocazione, creando un profondo legame con i parrocchiani.
Alla fine degli anni trenta, il Cardinale Schuster nominò don Carlo assistente spirituale della seconda legione
di Milano, composta da studenti dell’Università Cattolica e dell’Istituto Gonzaga. Allo scoppio della Seconda
Guerra Mondiale partì volontario nel battaglione Val Tagliamento, destinato al fronte greco/albanese.
Terminata la campagna nei balcani, don Carlo partì per il fronte russo, a seguito della divisione alpina
Tridentina, dove partecipò in veste di cappellano alla Battaglia di Nikolaevka, dove persero la vita circa 3000
membri della sua divisione. Sopravvissuto, raccolse dai feriti e dai malati le loro ultime volontà che lo
porteranno, al rientro in patria, ad un viaggio in tutta la penisola, messaggero tra le famiglie degli scomparsi.
Aiutò numerosi ebrei e prigionieri alleati a fuggire in Svizzera, scrisse articoli sulla rivista clandestina “il
Ribelle” e sul quotidiano diocesano “L’Italia”, fu più volte rinchiuso nel carcere di San Vittore ma ottenne la
liberazione grazie all’intervento dell’Arcivescovo. In quegli anni nacque in lui l’idea di creare un centro
caritatevole per seguire le vittime della guerra, idea che si sviluppò in seguito con la nascita della “Pro
Juventute”. A guerra finita, don Gnocchi sentì il dovere di accorrere in aiuto di quella parte dell’infanzia
colpita più duramente: dapprima rivolse la sua opera agli orfani degli alpini caduti e successivamente ai
“mutilatini” e ai piccoli invalidi di guerra e civili, fondando per loro una rete di collegi in molte città italiane;
aprì infine numerosi e moderni centri di rieducazione per bambini affetti da poliomielite. Nel tardo
pomeriggio del 28 febbraio 1956, stringendo tra le mani il Crocifisso donatogli dalla madre anni prima, don
Gnocchi si spense, sopraffatto dal tumore che lo affliggeva da anni e che ormai aveva invaso lo scheletro e i
polmoni; tra le sue ultime volontà ci fu quella di far dono delle sue cornee a due giovani ciechi, ospiti della sua
fondazione. Il processo di beatificazione, avviato dal Cardinale Martini nel 1897, concluse positivamente la
fase diocesana il 23 febbraio 1991. Dopo anni di accurate analisi e indagini, Papa Giovanni Paolo II lo
dichiara venerabile il 20 dicembre 2002 aprendo così le porte alla beatificazione, proclamata dal Cardinale
Tettamanzi in una solenne cerimonia sul sagrato stracolmo del Duomo di Milano, il 25 ottobre 2009.

