
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ottobre 2022 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

  

Cari fratelli e sorelle, 

iniziamo il mese di ottobre che è un mese mariano e missionario. La Vergine Maria dia 

slancio a questa ripartenza e l’apertura missionaria allarghi i nostri orizzonti 

comunitari. 

  

1. “Siate misericordiosi come il Padre è misericordioso” 

Amore verso i propri nemici è il primo invito del vangelo odierno. Ciò significa fare 

del bene, benedire e pregare per chi è ostile nei nostri confronti. Lo schiaffo, la rapina, 

l’ingiustizia non smuovono il discepolo da un amore fedele, anzi lo inducono a fare 

agli altri ciò che vuole sia fatto a lui. 

Amore disinteressato e gratuito è la seconda richiesta di Gesù ai discepoli. Se essi 

amano coloro che li amano, se fanno del bene a coloro che fanno loro del bene, se 

prestano a coloro da cui sperano ricevere, non amano come Dio ama. 

Perdono e generosità è la terza esigenza per il vero discepolo. Non giudicare, non 

condannare, perdonare, dare in abbondanza, ci rende misericordiosi come il Padre è 

misericordioso. Il suo amore è la misura del nostro amore. 
  

2. Papa Francesco e le culle vuote in Italia 

Domenica 25 settembre a Matera, per la conclusione del Congresso Eucaristico 

Nazionale, all’Angelus il Papa ha levato una preghiera a Maria perché ci siano più 

nascite; così ha detto: “Io oserei oggi chiedere per l’Italia: più nascite, più figli”. E’ un 

appello che il Papa ha lanciato diverse volte a fronte di allarmanti dati sulla natalità e 

sull’invecchiamento in Europa  

  

3. Festa della B.V. del Rosario per la comunità pastorale 

Domenica 9 ottobre celebriamo la festa della B.V. del Rosario. E’ festa di tutta la 

comunità pastorale, anche se è celebrata nella parrocchia “Don Bosco”. La Messa delle 

10.00 nella chiesa “Maria Ausiliatrice” è sospesa. Siamo tutti invitati, anche ragazzi e 

ragazze, alla Messa delle 11.00 in Via la Fratta. Vedere nel foglietto anche il programma 

pomeridiano. 

  

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 

  
  

Parrocchia                                                                                 Parrocchia 

S. Maria Ausiliatrice                                                                                            S. Giovanni Bosco 
Sesto San Giovanni                                                                 Sesto San Giovanni 

Tel. 02/22.47.26.79                                                                                                                                                Tel. 02/24.89.900 

ausiliatrice.sesto@tiscali.it                                                                                                              donbosco.sesto@gmail.com      

              

  

              



4. Ottobre mese del Rosario in famiglia 

Dice l’Arcivescovo nella proposta pastorale di quest’anno: “Alcune famiglie hanno 

vissuto momenti di preghiera e di celebrazione in casa nei mesi della chiusura La 

famiglia, piccola Chiesa domestica, deve sentirsi autorizzata a crearsi forme di 

preghiera adatte alla propria casa e situazione. 

Non si tratta di cercare una sorta di surrogato e di alternativa alla celebrazione 

comunitaria, ma di creare condizioni per quella grazia unica del pregare insieme che 

è provvidenziale per condividere la gioia, la preghiera di intercessione, la pratica del 

perdono e della riconciliazione. «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io 

in mezzo a loro» (Mt 18,20)”. 

Il Rosario recitato insieme, almeno una decina ogni sera, tiene unita la famiglia. Maria, 

Madre di Gesù e Madre nostra, ci sostiene e infonde fiducia nel nostro vivere in 

famiglia. 

 

6. Lavori straordinari 

Sostituzione delle finestre nella Chiesa Maria Ausiliatrice. In questi giorni abbiamo 

ricevuto dal Comune di Sesto San Giovanni Euro 16.934,51 corrispondenti al 8x100 

degli oneri di urbanizzazione secondaria per il 2021. Questa erogazione era destinata 

alla sostituzione delle finestre della chiesa “Maria Ausiliatrice”, che ha avuto un costo 

di Euro 34.971,16 Iva comprese. Per questo lavoro straordinario la parrocchia “Maria 

Ausiliatrice” ha ricevuto erogazioni liberali da parte dei parrocchiani per un totale di 

Euro 24.175,00. 

Impianto di amplificazione della chiesa “Maria Ausiliatrice”. Durante quest’anno 

abbiamo sostituito l’impianto di amplificazione della chiesa “Maria Ausiliatrice”, che 

ha avuto un costo di Euro 31.729,00 Iva compresa. Per questo lavoro straordinario non 

è stato chiesto nessun contributo, utilizzando gli accantonamenti degli anni precedenti 

e il rimanente dei contributi avuti per la sostituzione delle finestre di Euro 9.389,51. 

Pulizia dei pavimenti delle due chiese. Il pavimento del presbiterio della chiesa “Maria 

Ausiliatrice” ha bisogno di una pulizia straordinaria, che non può essere fatto dal 

gruppo dei volontari; tale pulizia sarà fatta da una ditta specializzata e avrà un costo di 

Euro 1.100,00 + Iva. Inoltre all’inizio dell’anno faremo una pulizia accurata dei 

pavimenti delle due chiese con la stessa ditta; il costo è ancora da preventivare. 

Volontari per la pulizia delle chiese. Per non gravare sui costi le nostre due chiese non 

hanno il sacrestano e, come l’Oratorio, fanno affidamento sull’azione dei volontari. In 

questo momento stiamo cercando di rafforzare i gruppi di volontari della pulizia delle 

nostre due chiese MA e DB. Chi fosse disponibile, può segnalare il proprio nome a 

Don Dante per la chiesa MA e a don Gaetano per la chiesa DB. 
  

 

 

 

 



CALENDARIO 
 

Ottobre 

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” 

L 11: Inizio del catechismo per la II Elementare 

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 

Me 03: Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

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. 

S 17 ore 19.00: Natale dello sportivo 

D 18: Domenica dell’Incarnazione 
  

 


