
 

UN POPOLO CHE CHIEDE PERDONO E LOTTA PER IL BENE 
 

«Se un membro soffre, tutte le membra 
soffrono insieme» (1 Cor 12,26). Queste 
parole di San Paolo risuonano con forza 
nel mio cuore constatando ancora una 
volta la sofferenza vissuta da molti minori a 
causa di abusi sessuali, di potere e di 
coscienza commessi da un numero 
notevole di chierici e persone consacrate. 
Un crimine che genera profonde ferite di 
dolore e di impotenza, anzitutto nelle 
vittime, ma anche nei loro familiari e 
nell'intera comunità, siano credenti o non 
credenti. Guardando al passato, non sarà 
mai abbastanza ciò che si fa per chiedere 
perdono e cercare di riparare il danno 
causato. Guardando al futuro, non sarà mai 
poco tutto ciò che si fa per dar vita a una 
cultura capace di evitare che tali situazioni 
non solo non si ripetano, ma non trovino 
spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il 
dolore delle vittime e delle loro famiglie è 
anche il nostro dolore, perciò urge ribadire 
ancora una volta il nostro impegno per 
garantire la protezione dei minori e degli 
adulti in situazione di vulnerabilità. Negli 
ultimi giorni è stato pubblicato un rapporto 
in cui si descrive l’esperienza di almeno 
mille persone che sono state vittime di 
abusi sessuali, di potere e di coscienza per 
mano di sacerdoti, in un arco di circa 
settant’anni. Benché si possa dire che la 
maggior parte dei casi riguarda il passato, 
tuttavia, col passare del tempo abbiamo 
conosciuto il dolore di molte delle vittime e 

constatiamo che le ferite non spariscono 
mai e ci obbligano a condannare con forza 
queste atrocità, come pure a concentrare 
gli sforzi per sradicare questa cultura di 
morte; le ferite “non vanno mai prescritte”. 
Il dolore di queste vittime è un lamento che 
sale al cielo, che tocca l’anima e che per 
molto tempo è stato ignorato, nascosto o 
messo a tacere. Ma il suo grido è stato più 
forte di tutte le misure che hanno cercato di 
farlo tacere o, anche, hanno preteso di 
risolverlo con decisioni che ne hanno 
accresciuto la gravità cadendo nella 
complicità. Grido che il Signore ha 
ascoltato facendoci vedere, ancora una 
volta, da che parte vuole stare. Il cantico di 
Maria non si sbaglia e, come un sottofondo, 
continua a percorrere la storia perché il 
Signore si ricorda della promessa che ha 
fatto ai nostri padri: «Ha disperso i superbi 
nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i 
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i 
ricchi a mani vuote» (Lc 1,51-53), e 
proviamo vergogna quando ci accorgiamo 
che il nostro stile di vita ha smentito e 
smentisce ciò che recitiamo con la nostra 
voce. Con vergogna e pentimento, come 
comunità ecclesiale, ammettiamo che 
non abbiamo saputo stare dove 
dovevamo stare, che non abbiamo agito 
in tempo riconoscendo la dimensione e 
la gravità del danno che si stava 
causando in tante vite. Abbiamo 

2 SETTEMBRE: DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 



trascurato e abbandonato i piccoli. La 
dimensione e la grandezza degli 
avvenimenti esige di farsi carico di questo 
fatto in maniera globale e comunitaria. 
Benché sia importante e necessario in ogni 
cammino di conversione prendere 
conoscenza dell’accaduto, questo da sé 
non basta. Oggi siamo interpellati come 
Popolo di Dio a farci carico del dolore 
dei nostri fratelli feriti nella carne e nello 
spirito. Se in passato l’omissione ha 
potuto diventare una forma di risposta, 
oggi vogliamo che la solidarietà, intesa 
nel suo significato più profondo ed 
esigente, diventi il nostro modo di fare 
la storia presente e futura, in un ambito 
dove i conflitti, le tensioni e 
specialmente le vittime di ogni tipo di 
abuso possano trovare una mano tesa 
che le protegga e le riscatti dal loro 
dolore (cfr Evangelii gaudium, 228). Tale 
solidarietà ci chiede, a sua volta, di 
denunciare tutto ciò che possa mettere 
in pericolo l’integrità di qualsiasi 
persona. Solidarietà che reclama la lotta 
contro ogni tipo di corruzione, 
specialmente quella spirituale. L’appello 
di San Paolo a soffrire con chi soffre è il 
miglior antidoto contro ogni volontà di 
continuare a riprodurre tra di noi le parole 
di Caino: «Sono forse io il custode di mio 
fratello?» (Gen 4,9). Unitamente a questi 
sforzi, è necessario che ciascun 
battezzato si senta coinvolto nella 
trasformazione ecclesiale e sociale di 
cui tanto abbiamo bisogno. Tale 
trasformazione esige la conversione 
personale e comunitaria e ci porta a 
guardare nella stessa direzione dove 
guarda il Signore. Imparare a guardare 
dove guarda il Signore, a stare dove il 
Signore vuole che stiamo, a convertire il 

cuore stando alla sua presenza. Per questo 
scopo saranno di aiuto la preghiera e la 
penitenza. Invito tutto il santo Popolo 
fedele di Dio all’esercizio penitenziale della 
preghiera e del digiuno secondo il 
comando del Signore, che risveglia la 
nostra coscienza, la nostra solidarietà e il 
nostro impegno per una cultura della 
protezione e del “mai più” verso ogni tipo e 
forma di abuso. E’ impossibile immaginare 
una conversione dell’agire ecclesiale senza 
la partecipazione attiva di tutte le 
componenti del Popolo di Dio. Di più: ogni 
volta che abbiamo cercato di soppiantare, 
mettere a tacere, ignorare, ridurre a piccole 
élites il Popolo di Dio abbiamo costruito 
comunità, programmi, scelte teologiche, 
spiritualità e strutture senza radici, senza 
memoria, senza volto, senza corpo, in 
definitiva senza vita. Ciò si manifesta con 
chiarezza in un modo anomalo di 
intendere l’autorità nella Chiesa – molto 
comune in numerose comunità nelle 
quali si sono verificati comportamenti di 
abuso sessuale, di potere e di coscienza 
– quale è il clericalismo, 
quell’atteggiamento che «non solo 
annulla la personalità dei cristiani, ma 
tende anche a sminuire e a 
sottovalutare la grazia battesimale che 
lo Spirito Santo ha posto nel cuore della 
nostra gente»[3]. Il clericalismo, favorito 
sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, 
genera una scissione nel corpo 
ecclesiale che fomenta e aiuta a 
perpetuare molti dei mali che oggi 
denunciamo. Dire no all’abuso significa 
dire con forza no a qualsiasi forma di 
clericalismo. E’ sempre bene ricordare 
che il Signore, «nella storia della salvezza, 
ha salvato un popolo» (Esort. ap. Gaudete 
et exsultate, 6). Pertanto, l’unico modo che 



abbiamo per rispondere a questo male che 
si è preso tante vite è viverlo come un 
compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti 
come Popolo di Dio. Questa 
consapevolezza di sentirci parte di un 
popolo e di una storia comune ci 
consentirà di riconoscere i nostri 
peccati e gli errori del passato con 
un’apertura penitenziale capace di 
lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò 
che si fa per sradicare la cultura dell’abuso 
dalle nostre comunità senza una 
partecipazione attiva di tutti i membri della 
Chiesa non riuscirà a generare le 
dinamiche necessarie per una sana ed 
effettiva trasformazione. La dimensione 
penitenziale di digiuno e preghiera ci 
aiuterà come Popolo di Dio a metterci 
davanti al Signore e ai nostri fratelli feriti, 
come peccatori che implorano il perdono e 
la grazia della vergogna e della 
conversione, e così a elaborare azioni che 
producano dinamismi in sintonia col 
Vangelo. E’ imprescindibile che come 
Chiesa possiamo riconoscere e 
condannare con dolore e vergogna le 
atrocità commesse da persone consacrate, 
chierici, e anche da tutti coloro che 
avevano la missione di vigilare e 
proteggere i più vulnerabili. Chiediamo 
perdono per i peccati propri e altrui. La 
coscienza del peccato ci aiuta a 

riconoscere gli errori, i delitti e le ferite 
procurate nel passato e ci permette di 
aprirci e impegnarci maggiormente nel 
presente in un cammino di rinnovata 
conversione. Al tempo stesso, la 
penitenza e la preghiera ci aiuteranno a 
sensibilizzare i nostri occhi e il nostro 
cuore dinanzi alla sofferenza degli altri e 
a vincere la bramosia di dominio e di 
possesso che tante volte diventa radice 
di questi mali. Che il digiuno e la 
preghiera aprano le nostre orecchie al 
dolore silenzioso dei bambini, dei giovani e 
dei disabili. Digiuno che ci procuri fame e 
sete di giustizia e ci spinga a camminare 
nella verità appoggiando tutte le mediazioni 
giudiziarie che siano necessarie. Un 
digiuno che ci scuota e ci porti a 
impegnarci nella verità e nella carità con 
tutti gli uomini di buona volontà e con la 
società in generale per lottare contro 
qualsiasi tipo di abuso sessuale, di 
potere e di coscienza. «Se un membro 
soffre, tutte le membra soffrono insieme», 
ci diceva San Paolo. Lo Spirito Santo ci dia 
la grazia della conversione e l’unzione 
interiore per poter esprimere, davanti a 
questi crimini di abuso, il nostro pentimento 
e la nostra decisione di lottare con coraggio. 
 

Papa Francesco, lettera al popolo di Dio 

 
 
 
 
 

DOMENICA 2 SETTEMBRE Ë  PRIMA DOPO IL MARTIRIO 
Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA (DON PATRIZIO) 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA 
15.00 Oratorio Torneo internazionale in spirito di accoglienza 

 



LUNEDI’ 3 SETTEMBRE S. Gregorio Magno - memoria 
1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10          bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 

 

MARTEDI’ 4 SETTEMBRE 1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8 rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 

	

MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE S. Teresa di Calcutta – memoria 
1Pt 1,22 - 2,3; Sal 33; Lc 16,9-15         bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 

	

GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE 1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16,16-18 rosso 
S. Messa per le vocazioni sacerdotali 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Patrizio) 
21.00 Salone Consiglio Pastorale Parrocchiale 

	

VENERDI’ 7 SETTEMBRE 1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31 
Beata Eugenia Picco – memoria         bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
15.00 Esagono Servizio Caritas (distribuzione cibo e vestito) 
18.00 Salone Incontro per i catechisti dell’iniziazione cristiana 
21.00 Salone Incontro per gli animatori della liturgia 

	

SABATO 8 SETTEMBRE NATIVITA’ DELLA B. V. MARIA 
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,18-23 

9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 10.30) 
15.30 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia della domenica 
18.30 S. Giovanni Incontro per le famiglie e i padrini del Battesimo 

	

DOMENICA 9 SETTEMBRE Ë  II DOPO IL MARTIRIO 
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA (DON PATRIZIO) 
14.00 Oratorio IncontrACi: festa di fine estate dell’AC diocesana 

16.00 S. Giovanni S. Battesimo di Alessandro, Giorgia, Emma, 
Ginevra, Lavinia 

17.30 S. Paolo S. Messa con l’Azione Cattolica diocesana 



 

10-11-12-13/9 21.00 torneo M. Gavinelli organizzato dai giovani 
Mercoledì 12/9 21.00 incontro per il gruppo Caritas 
Giovedì 13/9 21.00 quattro giorni di formazione per i catechisti a Castellanza 
Venerdì 14/9 11.00 S. Matrimonio di Romina e Tommaso 

18.30 preghiera e benedizione dei bambini a S. Paolo 
Sabato 15/9 17.30 S. Messa della vigilia della festa a S. Giovanni 

nel 25mo di S. Messa di don Claudio Stramazzo 
Domenica 16/9 11.30 S. Messa a S. Paolo nel 25mo di S. Messa di don Fabio 

18.30 42mo palio degli asini in oratorio a S. Paolo 
 

ANNO	PASTORALE	2018-2019:	ORARI	CATECHESI	BAMBINI	
	

II	 elementare	 (2011):	 TERZA	 domenica	 del	 mese	 dalle	 17.00	 alle	 18.30,	 con	
animazione	della	S.	Messa	delle	18.30	a	S.	Paolo	
	

III	 elementare	 (2010):	PRIMO	E	 TERZO	 sabato	del	mese	dalle	10.30	alle	12.00,	
con	animazione	della	S.	Messa	domenicale	delle	10.00	a	S.	Giovanni	
	

IV	 elementare	 (2009):	 SECONDO	 E	 QUARTO	 sabato	 del	mese	 dalle	 10.30	 alle	
12.00,	con	animazione	della	S.	Messa	domenicale	delle	10.00	a	S.	Giovanni	
	

V	 elementare	 (2008):	mercoledì	 dalle	 16.45	 alle	 17.45	OGNI	 SETTIMANA,	 con	
animazione	della	S.	Messa	delle	11.30	a	S.	Giovanni	la	terza	domenica	del	mese	
	

I	media	(2007):	giovedì	dalle	16.45	alle	17.45	OGNI	SETTIMANA,	con	animazione	
della	S.	Messa	delle	11.30	a	S.	Giovanni	la	quarta	domenica	del	mese	
	

RIFERIMENTI UTILI 
 
Parrocchia S. Paolo   0331 540275  parrocchia@sanpaololegnano.it 
Scuola Materna San Paolo 0331594954 info@scuolamaternasanpaolo.com 
don Fabio      349 6433460  donfabio1993@gmail.com 
don Patrizio      0331 459040  patrickroci@libero.it 
 

LA PAROLA PER OGNI GIORNO: 
WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 

 
ICLESIA.COM/CHURCHES/PARROCCHIA-DI-S-PAOLO-

APOSTOLO	
	 	



PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA 
“Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta”	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 

PREGHIERA INIZIALE 

Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito,  

perché tutto ciò che noi facciamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto  

e in Te trovi il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
 

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE 
S. GREGORIO MAGNO 

 
VANGELO (Lc 15, 8-10) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non 
accende la lampada e spazza la 
casa e cerca accuratamente finché 
non la trova? E dopo averla trovata, 
chiama le amiche e le vicine, e 
dice: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la moneta che avevo 
perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia 
davanti agli angeli di Dio per un 
solo peccatore che si converte». 
 
MEDITAZIONE 
La gioia di ritrovare è come una 
risurrezione. Diventa una nuova 
Pasqua quando si trasforma in gioia 
condivisa e moltiplicata. 
	

	

MARTEDÌ 4 SETTEMBRE 
 
VANGELO (Lc 16, 1-8) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
diceva ai discepoli: «Un uomo ricco 
aveva un amministratore, e questi 
fu accusato dinanzi a lui di 
sperperare i suoi averi. Lo chiamò e 
gli disse: “Che cosa sento dire di 
te? Rendi conto della tua 
amministrazione, perché non potrai 
più amministrare”. L’amministratore 
disse tra sé: “Che cosa farò, ora 
che il mio padrone mi toglie 
l’amministrazione? Zappare, non ne 
ho la forza; mendicare, mi 
vergogno. So io che cosa farò 
perché, quando sarò stato 
allontanato dall’amministrazione, ci 
sia qualcuno che mi accolga in casa 
sua”. Chiamò uno per uno i debitori 
del suo padrone e disse al primo: 
“Tu quanto devi al mio padrone?”. 
Quello rispose: “Cento barili d’olio”. 
Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, 
siediti subito e scrivi cinquanta”. 
Poi disse a un altro: “Tu quanto 



devi?”. Rispose: “Cento misure di 
grano”. Gli disse: “Prendi la tua 
ricevuta e scrivi ottanta”. Il 
padrone lodò quell’amministratore 
disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, 
infatti, verso i loro pari sono più 
scaltri dei figli della luce». 
 
MEDITAZIONE 
Chi ha ricevuto in dono la vita ha 
avuto anche il compito di 
amministrarla al meglio. La 
prudenza evangelica sa pensare e 
attendere prima di decidere, sa 
trovare nella preghiera come 
rendere la propria vita una costante 
buona notizia per gli altri. 
 

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 
S. TERESA DI CALCUTTA 

 
VANGELO (Lc 16, 9-15) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Ebbene, io vi dico: fatevi 
degli amici con la ricchezza 
disonesta, perché, quando questa 
verrà a mancare, essi vi accolgano 
nelle dimore eterne. Chi è fedele in 
cose di poco conto, è fedele anche 
in cose importanti; e chi è 
disonesto in cose di poco conto, è 
disonesto anche in cose importanti. 
Se dunque non siete stati fedeli 
nella ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non siete 
stati fedeli nella ricchezza altrui, chi 
vi darà la vostra? Nessun servitore 
può servire due padroni, perché o 
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure 

si affezionerà all’uno e disprezzerà 
l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza». I farisei, che erano 
attaccati al denaro, ascoltavano 
tutte queste cose e si facevano 
beffe di lui. Egli disse loro: «Voi 
siete quelli che si ritengono giusti 
davanti agli uomini, ma Dio 
conosce i vostri cuori: ciò che fra 
gli uomini viene esaltato, davanti a 
Dio è cosa abominevole». 
 
MEDITAZIONE 
La furbizia buona e vera si 
acquisisce di pari passo con la 
libertà dalla ricerca esclusiva del 
proprio piacere, del potere del 
denaro e dell’illusione di 
conquistare subito ciò che si 
desidera. Il discepolo, più sta con 
Gesù, più libera il cuore. 
 

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 
 
VANGELO (Lc 16, 16-18) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «La Legge e i Profeti fino a 
Giovanni: da allora in poi viene 
annunciato il regno di Dio e ognuno 
si sforza di entrarvi. È più facile che 
passino il cielo e la terra, anziché 
cada un solo trattino della Legge. 
Chiunque ripudia la propria moglie 
e ne sposa un’altra, commette 
adulterio; chi sposa una donna 
ripudiata dal marito, commette 
adulterio». 
 



MEDITAZIONE 
Ciò che il Signore ha insegnato a 
ciascuno e agli uomini insieme è un 
tesoro prezioso per le scelte della 
vita futura. Custodire la memoria 
rende fedeli e capaci di amare 
senza sosta, anche nella fatica. 
 

VENERDÌ 7 SETTEMBRE 
 
VANGELO (Lc 16, 19-31) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «C’era un uomo ricco, che 
indossava vestiti di porpora e di 
lino finissimo, e ogni giorno si dava 
a lauti banchetti. Un povero, di 
nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva 
dalla tavola del ricco; ma erano i 
cani che venivano a leccare le sue 
piaghe. Un giorno il povero morì e 
fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu 
sepolto. Stando negli inferi fra i 
tormenti, alzò gli occhi e vide di 
lontano Abramo, e Lazzaro accanto 
a lui. Allora gridando disse: “Padre 
Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la 
punta del dito e a bagnarmi la 
lingua, perché soffro terribilmente 
in questa fiamma”. Ma Abramo 
rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella 
vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora in 
questo modo lui è consolato, tu 
invece sei in mezzo ai tormenti. Per 
di più, tra noi e voi è stato fissato 
un grande abisso: coloro che di qui 

vogliono passare da voi, non 
possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. E quello replicò: “Allora, 
padre, ti prego di mandare Lazzaro 
a casa di mio padre, perché ho 
cinque fratelli. Li ammonisca 
severamente, perché non vengano 
anch’essi in questo luogo di 
tormento”. Ma Abramo rispose: 
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro”. E lui replicò: “No, padre 
Abramo, ma se dai morti qualcuno 
andrà da loro, si convertiranno”. 
Abramo rispose: “Se non ascoltano 
Mosè e i Profeti, non saranno 
persuasi neanche se uno risorgesse 
dai morti”». 
 
MEDITAZIONE 
La differenza tra stoltezza e 
sapienza sta nel concepire la vita o 
come una grande consumazione da 
godere, o come un dono da 
condividere, perché nessuno sia 
bisognoso. 
 

SABATO 8 SETTEMBRE 
 
VANGELO (Mt 1, 18-23) 
18Così fu generato Gesù Cristo: sua 
madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito 
Santo. 19Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. 
20Mentre però stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in 



sogno un angelo del Signore e gli 
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino 
che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; 21ella darà alla luce 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: 
egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati». 22Tutto questo è 
avvenuto perché si compisse ciò 
che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: 23Ecco, la 

vergine concepirà e darà alla luce 
un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele, che significa Dio con 
noi. 
 
MEDITAZIONE 
Maria, custodita dalla premura di 
Giuseppe, è immagine della 
comunità cristiana, custodita da Dio 
per essere segno e specchio fedele 
del suo amore che previene, guida 
e protegge. 

 
PREGHIERA PER I GIOVANI IN PREPARAZIONE AL SINODO 

 
Signore Gesù, 
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo 
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. 
Ti preghiamo perché con coraggio 
prendano in mano la loro vita,  
mirino alle cose più belle e più profonde  
e conservino sempre un cuore libero.  
Accompagnati da guide sagge e generose,  
aiutali a rispondere alla chiamata 
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,  
per realizzare il proprio progetto di vita 
e raggiungere la felicità.  
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al 
bene dei fratelli. Come il Discepolo amato,  
siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre,  
ricevendola in dono da Te.  
Siano testimoni della tua Risurrezione  
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro  
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.  
Amen. 
  



FESTA DI SAN PAOLO 2018  
 

 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 
 

ore 18.30 Preghiera e Benedizione dei bambini 
ore 19.30 GRAN RISOTTATA  per tutti 
ore 21.00 SUPERZERO spettacolo di magia e intrattenimento   
 

SABATO 15 SETTEMBRE 
 

ore 16.00 Apertura “Mercatini dell'usato e delle robe vecchie” 

ore 17.30 S. MESSA PRESIEDUTA DA DON CLAUDIO STRAMAZZO 

NEL XXV ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE 

PRESSO LA CHIESA DI S. GIOVANNI 

ore 19.00 Apertura del ristorante all’aperto 

ore 21.00 Serata concerto con EFFETTOLIGA 
 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 
 

ore 9.30  Apertura “Mercatini dell'usato e delle robe vecchie” 

ore 11.30 S. MESSA NEL TENDONE DELL’ORATORIO 

XXV ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI DON FABIO 

ore 12.30 Apertura del ristorante all’aperto  

ore 14.00 Attrazioni e giochi: 

Gioco gonfiabile, trucca bimbi e sculture di palloncini.  

Esibizione Coro “ BOLLE DI SAPONE” 

CORPO BANDISTICO LEGNANESE 

Battesimo della Sella 

in collaborazione con Centro Ippico LA STELLA 

ORE 18.00 SFILATA DEI RIONI DI SAN PAOLO 

CON PRESENTAZIONE DEGLI ASINI 

42° PALIO DEGLI ASINI 

ore 20.30 serata KARAOKE in compagnia di MINO 
 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 
 

ore 12.30 Pranzo della “TERZA ETÀ” 

ore 16.00 S. Messa sotto il tendone dell’oratorio 

celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi 
 

  



FESTA DELL’ORATORIO 2018  
 

SABATO 22 SETTEMBRE 
 

ore 19.00 Grigliata e Paninoteca con Gnocco Fritto 

ore 21.00  LUNA PARK San Paolo Edition a cura dei giovani 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 
 

ore 10.00 Santa Messa nella chiesa di San Giovanni  

ore 11.30 SANTA MESSA NEL TENDONE DELL’ORATORIO 

SALUTO DELLA COMUNITÀ A DON SIMONE SEPPI 

MANDATO A CATECHISTI, EDUCATORI ED ALLENATORI 

ore 12.30 Pranziamo insieme con don Simone 

Menù a scelta, oppure 

Menù fisso a 7€: pasta al ragù, 
salamino/hamburger alla griglia,  

patatine fritte, pane o polenta 

ore 14.30 POMERIGGIO INSIEME A DON SIMONE 

ore 15.00 Giocone per tutti i bambini e ragazzi 
Iscrizioni al Catechismo (fino alle ore 17.00) 

ore 16.30 Preghiera - Lancio palloncini - Merenda  
 

GIOVEDÌ  27 SETTEMBRE 
 

ore 21.00 Santa Messa di suffragio per i defunti della parrocchia 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

TORNEO DI CALCIO “MEMORIAL MAURO GAVINELLI” 
 TORNEO DI PALLAVOLO “ADO/GIOVANI UPO” 

TORNEO di BASKET 3 vs. 3 
TORNEO DI SCOPA 

 
dal 10 al 13 e dal 17 al 20 settembre, ore 20.00 

Campo sportivo dell’oratorio 
 

TORNEO BOCCIOFILO "MEMORIAL FRATELLI LAMERA” 
 

dal 17 al 21 settembre ore 21.00 
Iscrizioni presso il bar del Circolo 

  



 

  

INCONTRACI  
Festa di fine estate del settore giovani di 

Azione Cattolica  
Le vacanze estive stanno già correndo via veloci?! 

Per rendere più dolce la ripresa a settembre ti invitiamo ad una festa del 

settore giovani, dove sarà possibile condividere le esperienze estive e 

programmare insieme il nuovo anno!  

Quest’anno la nostra festa dell’IncontrACi sarà anche l’occasione per 

salutare i nostri assistenti: Don Luca Ciotti e  Don Gianni Zappa. 

 

Il programma: 

14.00: ritrovo giovani 

14.30: proiezioni filmati dell’estate 

15.30: linee guida settore giovani 2018-2019 

16.30: merenda 

17.00: preparazione S.Messa (gli adulti sono attesi dalle 17.00) 

17.30: S.Messa sotto il tendone dell’oratorio (celebrata da don Gianni, don 

Luca, don Massimo, don Fabio e don Cristiano) 

18.30: momento di saluto insieme 

19.15: aperitivo e saluti 

20.00: prevista conclusione 
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