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25 settembre 2022
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Cari fratelli e sorelle,
in questa domenica a Matera si conclude il Congresso Eucaristica Nazionale, iniziato
giovedì. Mettiamo al centro della nostra vita personale e comunitaria l’Eucaristia.
1. “Io sono il pane vivo disceso dal cielo”
Nel vangelo Gesù promette di dare se stesso come nutrimento negli umili segni del
pane e del vino. Questa promessa, annunciata nella sinagoga di Cafarnao, troverà
attuazione nell’ultimo giorno della sua vita con noi.
In quel giorno due eventi danno verità a questa promessa: il primo si realizza durante
la cena pasquale, quando Gesù spezza il pane e fa passare la coppa del vino; il secondo
quando sulla croce dà il suo corpo e versa il suo sangue.
Questi due eventi sono indissolubilmente congiunti: il corpo dato e il sangue versato
sulla croce sono segno di un amore sino alla fine, un amore che si rinnova ogni volta
che spezziamo il pane e condividiamo la coppa del vino, perché quel pane e quel vino
sono il suo corpo e il suo sangue
2. Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
Oggi domenica 25 settembre si celebra la Giornata mondiale del migrante e del
rifugiato. Nel consueto messaggio rivolto a tutti in questa circostanza Papa Francesco
ci invita a “costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”.
La giustizia è uno degli elementi costitutivi del Regno di Dio. Nella ricerca quotidiana
della sua volontà, essa va edificata con pazienza, sacrificio e determinazione, affinché
tutti coloro che ne hanno fame e sete siano saziati (cfr Mt 5,6).
Nessuno dev’essere escluso. Il suo progetto è essenzialmente inclusivo e mette al centro
gli abitanti delle periferie esistenziali. Tra questi ci sono molti migranti e rifugiati,
sfollati e vittime della tratta. La costruzione del Regno di Dio è con loro, perché senza
di loro non sarebbe il Regno che Dio vuole.

3. Presentazione di catechisti ed educatori
Oggi domenica 25 settembre durante l’Eucaristia delle ore 10.00 nella palestra in
Oratorio vengono presentati alla comunità pastorale i catechisti e i catechisti
dell’iniziazione cristiana e gli educatori ed educatrici dei gruppi formativi di
preadolescenti e adolescenti del biennio e del triennio.
Essi svolgono un compito importante nella comunità. Catechisti e catechiste
dell’iniziazione cristiana introducono ragazzi/e non solo ai Sacramenti ma alla totalità
della vita cristiana; mentre educatori ed educatrici dei gruppi formativi aiutano la
crescita di ragazzi/e nella vita cristiana.
Essi sviluppano questo compito specifico in forza del Battesimo che li rende partecipi
della missione evangelizzatrice della Chiesa, come ogni cristiano che ha la
responsabilità di continuare la missione di Gesù. La comunità riconosce la loro idoneità
e si impegna nella loro formazione.
4. Presentazione della proposta pastorale 2022-2023
Martedì 27 settembre alle ore 21.00 presso il Cinema “Pax” in Via Fiume 19 a Cinisello
Balsamo, l’Arcivescovo Delpini presenterà la proposta pastorale 2022-2023, intitolata
“Kyrie, Alleluia, Amen”. L’invito è rivolto a presbiteri, religiosi e religiose, membri
dei Consigli pastorali parrocchiali e a tutti i fedeli della nostra Zona Pastorale VII. Se
ci sensibilizziamo a questa proposta sarà più facile camminare tutti insieme.
Si tratta di una opportunità offerta a tutti per comprendere le motivazioni, le
accentuazioni, i momenti che l’Arcivescovo ci propone per vivere personalmente e
comunitariamente la preghiera. Pregare è essenziale per vivere nella Chiesa come
discepoli di Gesù, specialmente in questo tempo di nuovo inizio e di ripresa dopo la
fase acuta della pandemia.
5. Percorsi biblici
Giovedì 6, 13, 20 ottobre alle ore 21.00 e domenica 30 ottobre alle ore 16.00 il nostro
Decanato di Sesto San Giovanni propone, per chi desidera, alcuni percorsi biblici sul
tema dell’anno, intitolati: “Signore, insegnaci a pregare! La preghiera e le preghiere
nel vangelo di Luca”.
Sono presentati i cantici del vangelo di Luca: il cantico di Zaccaria, il cantico di Maria,
il cantico di Simeone e il Padre nostro. Gli incontri si svolgono presso l’Auditorium di
Via XX settembre 70, presso la parrocchia “San Giuseppe”.
6. Inizio del catechismo per la II Elementare
Lunedì 10 ottobre inizia il catechismo per la II Elementare. È il primo momento di
incontro di questi bambini e bambine con la realtà della nostra comunità pastorale
attraverso l’Oratorio e la partecipazione all’Eucaristia domenicale.

CALENDARIO
Ottobre
S 01 ore 16.30: Consiglio pastorale
G 06 ore 17.00: Adorazione Eucaristica
S 08 ore 21.00: Processione della B.V. del Rosario
D 09: Festa della B.V. del Rosario
D 09 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice”
Ma 11: Solennità Dedicazione della chiesa “Don Bosco”
D 16: Solennità Dedicazione del Duomo di Milano
D 23 Giornata Missionaria Mondiale
D 23: Banco del Gruppo missionario
D 30: Ringraziamento per canonizzazione di Artemide Zatti
Novembre
Ma 01: Solennità di tutti i Santi
G 03 ore 17.00: Adorazione Eucaristica
G 03: Inizio delle Benedizioni natalizie
D 06: Cristo Signore e Re dell’Universo
D 06: Giornata mondiale dei poveri
D 06: Festa dei Volontari/e della Comunità pastorale
D 06 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice”
D 13: I Domenica di Avvento
D 13: Ritiro di Avvento per genitori e ragazzi/e di I Media
D 20: II Domenica di Avvento
D 20: Ritiro di Avvento per genitori e ragazzi/e di V Elem.
D 27: III Domenica di Avvento
D 27: Ritiro di Avvento per genitori e ragazzi/e di IV Elem.
Dicembre
D 04: IV Domenica di Avvento
D 04: Ritiro di Avvento per Genitori e ragazzi/e di III Elem.
G 08: Solennità dell’Immacolata
D 11: V Domenica di Avvento
D 11: Ritiro di Avvento per Genitori e ragazzi/e di II Elem.
D 18: Domenica dell’Incarnazione

