DOMENICA 17 OTTOBRE - (Gv. 10,22-23) DL I Settimana
SOLENNITA’ DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani
8.00 Basilica: S.Messa - def. Vincenzo
8.30 S.Stefano: S.Messa - def. Vanolo Renato e Irma
9.00 S.Rocco: S.Messa - def. Menzago Michelina e Casolo Vittorio,
Pierino, Luciana e familiari, Piera e Gino

10.00 Basilica: S.Messa - def. Crippa Paolo e Garzonio Roberto, Rossi

Antonio, Rossi Egidio e Colombo Giuseppina, Rusinenti Giulio e Morosini
Enrica, Piantanida Carlo e Noemi, Gallotti Giuseppina
10.00 Maddalena: S.Messa - def. fam. Alberti e Terzi, fam. Roncolato
e Peloso ed Esposito Carmela

11.15 Castelnovate: S.Messa
11.15 Coarezza: S.MESSA con
SANTA CRESIMA
11.15 S.Giovanni: S.Messa
18.00 Basilica: S.Messa - def. fam.
Vanoni Ezio, Franzini Osvaldo e fam.
Franzini Giuseppe

Lunedì 18 ottobre – FESTA DI SAN LUCA, EVANGELISTA (Lc. 10,1-9)
9.00 Basilica: S.Messa - def. Iulita Maria Adele, Andreata Mariangela
9.00 S.Stefano: S.Messa
Martedì 19 ottobre – Feria (Mc. 3,13-19)
114° Anniversario di Consacrazione della Basilica di Sant’Agnese
9.00 Basilica: S.Messa
18.30 Basilica: S.Messa
Mercoledì 20 ottobre – Feria (Mc. 6,7-13)
9.00 Basilica: S.Messa - def. Carlo, Maria, Ubaldo e Giorgio
Giovedì 21 ottobre – Feria (Lc. 10,1b-12)
GIORNATE EUCARISTICHE FINO A DOMENICA 24 OTTOBRE
18.00 Castelnovate: S.Messa
9.00 S.Rocco: S.Messa
9.00 S.Stefano: S.Messa
18.30 Basilica: S.Messa
Venerdì 22 ottobre – Memoria di San Giovanni Paolo II, papa (Lc. 8,1-3)
15.00 Santuario: S.Messa - def.
9.00 Basilica: S.Messa

Incognito Giuseppe, fam. Scafiti Antonio
e secondo intenzioni offerente
18.00 Maddalena: S.Messa - def .
Pasquale Sapia, Teresa e Leonardo

Sabato 23 ottobre – Feria (Lc. 5,1-11)
9.00 Basilica: S.Messa
18.15 Basilica: S.Messa - def. fam.
Zocco Sibilia, Pignanelli Rosa, Pagliuca
17.00 Case Nuove: S.Messa
Alfonso e Milani Clara, Trentin Agnese,
17.00 S. Giovanni: S.Messa – def. Pierobon Lodovica
fam. Nardi e Crosta

DOMENICA 24 OTTOBRE - (Mc. 16,14b-20) DL II Settimana
1^ DOPO LA DEDICAZIONE: Il mandato missionario
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
8.00 Basilica: S.Messa
8.30 S.Stefano: S.Messa - def. fam. Magri Salvatore e Maria, Comite
Antonio, Bruno e Rosina

9.00 S.Rocco: S.Messa - def. Cova Luigi, Ernestina, Antonio, Andreata
Mariangela, Orioli Santippo

10.00 Basilica: S.Messa - def. Visco Gilardi Giovanni Antonio (legato),
Magnoli Rolando, Alessandra e Ermanno

10.00 Maddalena: S.Messa con S.Battesimo - def. Briante
Darvino e Angela, Da Riva Vittoria e Luigia, Marzolo Gino

11.15 Castelnovate: S.Messa
11.15 Coarezza: S.Messa
11.15 S.Giovanni: S.Messa
16.30 Basilica: Adorazione
Eucaristica fino alle 17.30
18.00 Basilica: S.Messa - def. Balbi
Giovanni, Grazioli Giordano

COMUNICAZIONI VARIE

 Oggi domenica 17 ottobre siamo chiamati a metterci in comunione con Papa Francesco,
che ha dato inizio al “cammino sinodale” per tutta la Chiesa, affinchè possano crescere nei
fedeli la grazia della missione, l’impegno della partecipazione e la sensibilità della
missione. Nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo mons. Mario Delpini accoglie i
rappresentanti dei “Gruppi Barnaba” (alle ore 11.00 la Santa Messa), che nei Decanati
avranno il compito di promuovere un rinnovato slancio missionario, in un mondo che è
profondamente cambiato rispetto al passato.
 Catechismo di iniziazione cristiana per bambini e ragazzi: occorre consultare il sito
www.sanluigisomma.it per conoscere i giorni e gli orari degli incontri.
 Sante Confessioni: in occasione delle Giornate Eucaristiche ci sarà la possibilità di
accostarsi al Sacramento della Riconciliazione nei giorni e negli orari indicati nel
programma che si trova sulla terza pagina di questo foglio di avvisi.
 Il corso di “Canto liturgico” avrà inizio lunedì 18 ottobre, alle ore 21.00, presso l’Oratorio
San Luigi e sabato 6 novembre per la versione pomeridiana. Obbligo di green pass.
 Apertura degli Uffici parrocchiali:
- Sant’Agnese (0331.256341) da lunedì a sabato ore 9.30-12.00 - martedì ore 15.00-17.00
e giovedì ore 16.00-18.00;
- Mezzana S.Stefano (0331.256752): lunedì, giovedì e venerdì ore 10.00-11.00.
 Apertura del Centro di Ascolto Caritas in Piazza Vittorio Veneto (tel. 0331.251846):
lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
 La Buona Stampa in Basilica: la Lettera Pastorale 2021/22 dell’Arcivescovo mons. Mario
Delpini – Avvenire della domenica – Famiglia Cristiana – Il Giornalino – Tracce – Libri di
meditazione e di spiritualità…
 Attenzione: la Basilica di Sant’Agnese rimarrà chiusa da lunedì 25 a venerdì
29 ottobre, per la sistemazione delle pedane di riscaldamento con la posa di
nuove doghe di legno (la spesa prevista è di circa € 10mila). Le Sante Messe
saranno celebrate sempre alle ore 9.00 nella Chiesa di San Rocco. Sono sospese
le due Sante Messe del martedì e del giovedì alle ore 18.30.


VISITA NATALIZIA AD ANZIANI E MALATI

Come l’anno scorso i sacerdoti entreranno nelle case solo per incontrare gli
ammalati e gli anziani che non possono più uscire di casa, per la Santa Confessione, la Santa Comunione e la benedizione. La visita dovrà essere necessariamente breve e occorre segnalare le persone interessate secondo queste
modalità entro il prossimo 10 novembre:
- Parrocchia di Sant’Agnese: rivolgersi alla Segreteria di Somma;
- Parrocchia di Santo Stefano: rivolgersi alla Segreteria di Mezzana;
- Parrocchia di Maddalena: rivolgersi a don Alfonso;
- Parrocchia di Coarezza: rivolgersi alla sig.ra Ileana De Galeazzi;
- Parrocchie di Case Nuove e di Castelnovate: rivolgersi al diacono
Mauro Mobiglia.
N.B.: anche nel prossimo Natale la benedizione delle famiglie non avverrà casa per casa,
ma ci saranno diversi momenti di preghiera in tutte le nostre Chiese alle ore 18.30, per
offrire a tutti coloro che lo desiderano la benedizione del Signore, assieme all’acqua
benedetta. Arriverà in novembre a tutte le famiglie una busta con tutte le indicazioni.

CINEFORUM all’Auditorium San Luigi
19 ottobre: “CORPUS CHRISTI” - regia di Jan Komasa (Francia/Polonia 2019)
26 ottobre: “GLORIA MUNDI” - regia di Robert Guèdiguian (Francia 2019)
Biglietto per un film: € 5,00 - Inizio proiezioni alle ore 20.45 - Ingresso in sala solo con green pass

Giornate Eucaristiche ‘21

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE
9.00 S.Rocco
9.00 S.Stefano
17.00 Castelnovate
17.00 Basilica

S.Messa - Adorazione e S.Confessioni fino alle 11.00
S.Messa - Adorazione e S.Confessioni fino alle 10.30
Adorazione e S.Confessioni - alle 18.00 S.Messa
Adorazione e alle 18.30 S.Messa

VENERDI’ 22 OTTOBRE
9.00 Basilica
15.00 Santuario
17.00 Maddalena

S.Messa, adorazione e S.Confessioni fino alle 11.00
S.Messa, adorazione fino e S.Confessioni fino alle 16.30
Adorazione e S.Confessioni - alle 18.00 S.Messa

SABATO 23 OTTOBRE
9.00 Basilica
10.00 Coarezza
15.30 San Giovanni
15.30 Case Nuove
16.00 Basilica

S.Messa, adorazione e S.Confessioni fino alle 11.00
Adorazione e S.Confessioni fino alle 11.00
Adorazione e S.Confessioni - alle 17.00 S.Messa festiva
Adorazione e S.Confessioni - alle 17.00 S.Messa festiva
Adorazione e S.Confessioni - alle 18.15 S.Messa festiva

DOMENICA 24 OTTOBRE
16.30 Basilica
18.00 Basilica

Adorazione Eucaristica fino alle 17.30
S.Messa festiva presieduta da padre Massimo Robol,
missionario comboniano, con i Gruppi missionari del
Decanato di Somma Lombardo

“Bisogna essere consapevoli che non possiamo farcela da soli, ma abbiamo
bisogno di un Cibo e di una Bevanda di vita eterna che ci sostengano nel
cammino… La sete di Dio ci porta all’altare. Se manca, le nostre celebrazioni
diventano aride. L’Eucaristia è il Sacramento più grande, il Pane della vita”.

(Papa Francesco)

DOMENICA 24 OTTOBRE ‘21
95^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Dal messaggio di Papa Francesco:
“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”
Cari fratelli e sorelle,
quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua
presenza di Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare a
meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato (Atti 4,20)…
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno (…) è un invito a
ciascuno di noi a farci carico e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa
missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: “Essa esiste per evangelizzare”
(San Paolo VI, Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita di
fede si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento
personale, o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una
crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti…
Nella Giornata Missionaria Mondiale ricordiamo con gratitudine tutte le persone che,
con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale
di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti
sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia, affinchè il Vangelo
possa raggiungere, senza indugi e senza paure, gli angoli di popoli e città, dove tante
vite si trovano assetate di benedizione. Contemplare la loro testimonianza
missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare “il Signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe” (Luca 10,2). Oggi Gesù ha bisogno di cuori
che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia
andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di compassione.
Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o
nella propria famiglia…
Sempre, ma specialmente in questi tempi di pandemia, è importante aumentare la
capacità quotidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli che
spontaneamente non li sentiremmo parte del “mio mondo d’interessi”, benchè siano
vicini a noi (cfr. Enciclica Fratelli tutti, 97)…
Che l’amore di compassione di Gesù risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti
discepoli missionari. Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i
battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre (cfr. Matteo 5,13-14).
****************************

SABATO 23 OTTOBRE: alle ore 20.45, nell’Auditorium San Luigi di
Somma Lombardo, partecipazione in diretta alla VEGLIA
MISSIONARIA DIOCESANA guidata dall’Arcivescovo mons. Mario
Delpini nel Duomo di Milano.
DOMENICA 24 OTTOBRE: alle ore 16.30, sempre nell’Auditorium San
Luigi, incontro con Padre Massimo Robol (missionario Comboniano
in Mozambico) e alle ore 18.00 SANTA MESSA nella Basilica di S.Agnese presieduta da lui e animata dai Gruppi Missionari del Decanato.

