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Il nostro foglietto informativo domenicale avrà come titolo un versetto della lettera
di San Paolo apostolo ai Filippesi, il testo che il nostro Arcivescovo Mario ci ha
consegnato da meditare quest’anno. É un invito alla gioia fondata sulla fede.
Il notiziario inizierà il più delle volte con “La voce della Chiesa”,un testo dedicato
al magistero ecclesiale del Papa o del Vescovo, seguiranno poi informazioni e
avvisi riguardanti la vita della nostra parrocchia
don Stefano

Un po’ di storia...

Dedicazione del Duomo

Domenica 20 ottobre, terza domenica del mese, la Diocesi festeggia
la solennità della Dedicazione del Duomo, Chiesa madre di tutti i
fedeli ambrosiani. Verrà celebrata in Cattedrale, alle 11, nel
Pontificale presieduto dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini
Una ricorrenza liturgica importante che fa memoria della storia
della Cattedrale come luogo di cultura e di arte, ma soprattutto
come “cuore” pulsante della fede in terra ambrosiana. Basti
pensare che, con l’ordinamento del nuovo Lezionario, proprio da
questa solennità si dipartono le settimane dette “dopo la
Dedicazione”, terza parte del Tempo dopo Pentecoste.
La Dedicazione del Duomo è collocata nella terza domenica di
ottobre perché a questa data, lungo oltre 1500 anni, risalgono
tante vicende che hanno come fulcro la Cattedrale: la Dedicazione
della Ecclesia Maior, devastata dagli Unni nel 453 e riconsacrata
solennemente dal metropolita Eusebio; nella III di ottobre dell’ 836,
la consacrazione dell’edificio di Santa Maria, la Theotokos (“La
madre di Dio”); nella terza domenica di ottobre del 1418, papa
Martino V, proveniente dal Concilio di Costanza, consacrò l’altare

maggiore; il 20 ottobre 1577 San Carlo Borromeo presiedette la
Dedicazione dell’attuale Duomo, istituendone la solennità in
questa domenica; infine, nel 1986, sempre nella III domenica di
ottobre, il cardinale Carlo Maria Martini consacrò l’altare attuale.
Ricomincia la DOMENICA DEI PICCOLI
E’ un momento dedicato ai bambini piccoli, la domenica mattina durante la
S.Messa delle ore 10.00
Lo scopo è promuovere il crescere insieme e l’annuncio della fede aii bambini
nel giorno del Signore, attraverso i Racconti biblici, giochi, canti, preghiere
semplici…
Consentire ai genitori di partecipare alla S.Messa, affidando la cura dei bimbi
a genitori e adulti della Comunità Parrocchiale.
Si rivolge ai bambini di età compresa tra i tre e i sette anni.
Sarà possibile inserire i bambini ogni domenica.
I genitori che intendono portare i loro bimbi a questo appuntamento,
prendano contatto con i responsabili incaricati dell’accoglienza (foglio in
chiesa sulle balaustre)

Sostegno scolastico

Cerchiamo volontari per il sostegno scolastico (elementari e medie
inferiori) e per l'insegnamento della lingua italiana agli adulti.
Non farti scoraggiare se non hai esperienza: ci servono persone
pazienti e volenterose che abbiano almeno un'ora libera alla
settimana.
Se puoi aiutarci lascia il tuo nominativo in segreteria.

Presso la galleria della Certosa
Mostra dell'incisore Francesco Paolo Ciaccheri, dal 19
ottobre al 3 Novembre. Inaugurazione mostra il 19 ottobre
alle 16,30.

Avvisi della Settimana

Mercoledì 23 Ottobre
ore 15.00, a Santa Cecilia: incontro della Terza Età con
testimonianza Missionaria
Giovedì 24 Ottobre
ore 18.30: incontro 18-19enni
ore 21.00: incontro volontari sostegno scolastico
Venerdì 25 ottobre
ore 15.30: Lectio Divina in chiesa sulla parola di Dio (vedi bacheca)
ore 18.15: incontro adolescenti
ore 21.00: Lectio Divina in chiesa sulla parola di Dio (vedi bacheca)
Sabato 26 Ottobre
ore 10.00-12.00: adorazione eucaristica e confessioni
Mercatino “dammi un’altra possibilità”
ore 20.45, in Duomo: VEGLIA MISSIONARIA nel mese
missionario straordinario; ritrovo ore 19.30 in Certosa, siamo
invitati a saltare la cena e dare il corrispettivo in Duomo a favore
delle missioni
Domenica 27 Ottobre

FESTA PER I 100 ANNI
DELL’AZIONE CATTOLICA CERTOSA

ore 10.00: S. Messa presieduta da Mons. Merisi
a seguire: aperitivo per tutti e alle 11.30 inaugurazione della sala
dedicata a Carlo Perini
ore 17.20, in chiesa: vespri aperti a tutti a conclusione della
giornata dell’A.C.
➢
➢

Raccolta fondo di solidarietà
Mercatino “dammi un’altra possibilità”

ore 21.00: incontro Giovani

Sguardo in avanti
Quest’anno inizierà il primo anno del percorso di
iniziazione cristiana in vista della celebrazione dei
sacramenti (catechismo) per i ragazzi di 3^ primaria, anno di
nascita 2011. Siamo alla ricerca di catechisti giovani o
adulti per accompagnare i ragazzi in questo cammino.
Chi volesse rendersi disponibile per questo servizio
(impegnativo ma non impossibile per chi crede…) lo dica
al parroco
Per celebrare la messa quotidiana con letture e
meditazioni oppure per avere uno strumento per
una breve meditazione quotidiana proponiamo il
sussidio in rito ambrosiano 
Ogni fascicolo mensile costa 4 €, è possibile
prenotare in segreteria i fascicoli di Novembre e
Dicembre versando la quota. il sussidio è molto utile a chi
frequenta la messa feriale

“LA TENDA”

Orari Sante Messe
Santa Maria Assunta in Certosa
Feriali: 7.30 e 18.00 (da lunedì a venerdì)
Festive: sabato ore 18.00; domenica ore 10.00 – 11.30 e 18.00
Santa Cecilia
Feriali: 8.30 (da lunedì a sabato)
Festive: sabato ore 18.00; domenica ore 8.30 e 10.30

