
 

UN DIACONO PROSSIMO PRETE AL POSTO DI DON SIMONE 
 

Carissimi fratelli e sorelle, il Rettore del 
Seminario Arcivescovile della nostra 
Diocesi, mons. Michele Di Tolve, ha 
comunicato che l'Arcivescovo ci ha scelti, 
insieme alle comunità dei SS. Martiri 
Ananuniani e del Beato Cardinal Ferrari, 
per accogliere tra noi un seminarista che 
verrà ordinato diacono il prossimo 29 
settembre 2018 alle ore 9.00, nel Duomo di 
Milano. Durante questo anno pastorale 
2018-2019, il diacono sarà accompagnato 
da tutti noi verso l'ordinazione presbiterale, 
che sarà sabato 8 giugno 2019, e rimarrà 
con noi, come prete, a vivere il ministero 
pastorale a servizio della comunità, come 
già successo per don Simone. Tutti saremo 
responsabili del suo cammino e il rettore 
del seminario, per conto dell'arcivescovo, ci 
seguirà per sostenere il diacono e tutti noi, 
in questo percorso educativo. Per l’anno di 
diaconato il presbitero che farà da tutor al 
diacono sarà il parroco dei SS. Martiri 
Anauniani, don Fabio. La presenza di un 
diacono che diventerà prete, per e nella 
nostra comunità, sarà un'occasione 
preziosa per riscoprire che la vita è 
vocazione, cioè risposta alla chiamata del 
Signore a seguirlo come discepoli. Oggi più 
che mai, abbiamo bisogno di riscoprire che 
il futuro della nostra vita non è affidato al 
caso, alla fortuna o, peggio ancora, ai 
calcoli per avere successo. La vita prende 
gusto e bellezza quando diventa un 

cammino quotidiano per cercare la volontà 
del Signore e compiere quelle scelte 
definitive, per amare come Gesù ama tutti 
noi. La presenza di questo fratello, diacono 
e poi presbitero, ci ricorderà che lui ha 
ascoltato la chiamata del Signore a 
seguirlo e lo ha fatto davvero, facendo 
della sua vita un dono al Signore e alla sua 
Chiesa. Ringraziamo l'arcivescovo per 
questo dono prezioso per la nostra 
comunità e fin d'ora preghiamo per lui e per 
tutti i suoi compagni di cammino. Non 
conosciamo ancora il nome di chi ci verrà 
affidato: verrà comunicato ufficialmente 
sabato 6 ottobre 2018 alle ore 10.00, 
quando verranno annunciate le parrocchie 
di destinazione dei diaconi 2018/preti 2019, 
in Curia Arcivescovile a Milano e 
l'arcivescovo, dopo aver pregato per noi, ci 
affiderà questo nostro fratello. Il 
successore di don Simone si occuperà 
della pastorale giovanile delle tre 
parrocchie dell’Oltrestazione. In quest’anno 
pastorale sarà presente dal sabato 
pomeriggio al martedì pomeriggio, salvo 
impegni straordinari con il seminario. Dopo 
l’ordinazione sacerdotale abiterà all’oratorio 
dei SS. Martiri, prendendo anche 
fisicamente il posto di don Simone. 
 

Come da comunicazione del seminario, 
con gli altri parroci dell’Oltrestazione, 

don Fabio 
 
  

9 SETTEMBRE: II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 



 

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 per suor Francesca (d. Patr.) 
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 
 

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a  
Beato Giovanni Mazzucconi – memoria      rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
21.00 Oratorio Torneo M. Gavinelli organizzato dai giovani 

 

MARTEDI’ 11 SETTEMBRE  1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6 
S. Messa per il Papa         rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Patrizio) 
21.00 Oratorio Torneo M. Gavinelli organizzato dai giovani 

	

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10 
Santissimo nome di Maria – memoria       bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
21.00 Oratorio Torneo M. Gavinelli organizzato dai giovani 
21.00 S. Paolo Incontro di formazione per il gruppo Caritas 

	

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE   1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 
S. Giovanni Crisostomo – memoria       bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
21.00 Oratorio Torneo M. Gavinelli organizzato dai giovani 
20.45 Castellanza Inizio della quattro giorni formativa per i catechisti 

	

VENERDI’ 14 SETTEMBRE Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE – Festa rosso 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
11.00 S. Giovanni S. Messa e S. Matrimonio di Romina e Tommaso 
15.00 Esagono Servizio Caritas (distribuzione cibo e vestito) 



VENERDI’ 14 SETTEMBRE: INIZIO DELLA FESTA  
18.30 S. Paolo Preghiera e benedizione dei bambini 
19.30 Oratorio Grande risottata per tutti 
21.00 Oratorio Spettacolo di magia con i Superzero 

	

SABATO 15 SETTEMBRE Beata Vergine Maria Addolorata 
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10, 4; Lc 18,31-34 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 10.30) 
14.30 S. Giovanni Prove dei canti con il coretto 
15.30 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
16.00 S. Paolo Apertura “mercatini dell’usato e delle robe vecchie” 

17.30 S. 
GIOVANNI 

S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA FESTA 
25° ANNIVERSARIO DI S. MESSA 

DI DON CLAUDIO STRAMAZZO CON LA PRESENZA 
DEI PRETI CONOSCIUTI A S. PAOLO 

19.00 Oratorio Apertura ristorante all’aperto 
21.00 Oratorio Serata musicale con gli “EffettoLiga” 

	

DOMENICA 16 SETTEMBRE  Ë  III DOPO IL MARTIRIO 
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA 

11.30 S. PAOLO 
S. MESSA NEL 48° ANNIVERSARIO 

DI FONDAZIONE DELLA PARROCCHIA 
25° ANNIVERSARIO DI S. MESSA DI DON FABIO 

12.30 Oratorio Apertura del ristorante all’aperto 
14.00 Oratorio Attrazioni e giochi per tutti 

18.00 ORATORIO 
SFILATA DEI RIONI DI S. PAOLO 
PRESENTAZIONE DEGLI ASINI 

48° PALIO DEGLI ASINI 
19.30 Oratorio Apertura del ristorante all’aperto 
21.00 Oratorio Serata Karaoke in compagnia di Mino 

 

Dal 17/9 al 20/9 21.00 torneo M. Gavinelli organizzato dai giovani 
Dal 17/9 al 21/9 21.00 torneo bocciofilo “Memorial fratelli Lamera” 
Lunedì 17/9 21.00 incontro di presentazione del laboratorio di inglese 
18/9 e 20/9 20.45 quattro giorni di formazione catechisti a Castellanza 
Mercoledì 19/9 12.30 pranzo della terza età nella festa della parrocchia 

16.00 S. Messa con i malati celebrazione dell’Unzione ai malati 
Sabato 22/9 14.30 prove dei canti con il coretto a S. Giovanni 



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 SOTTO IL 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 

 
RIFERIMENTI UTILI 
 
Parrocchia   0331 540275  parrocchia@sanpaololegnano.it 
Scuola Materna 0331 594054  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 

 

FESTA DI S. PAOLO: MERCATINO OGGETTI USATI 
 

Chi avesse materiale per il mercatino può consegnarlo a S. Paolo 
DA LUNEDÌ 10 A VENERDÌ 14 SETTEMBRE DALLE 15.00 ALLE 18.00 

entrando dal cancello di via Parma 78	  



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 10 SETTEMBRE 

B. GIOVANNI MAZZUCCONI  
 

VANGELO (Lc 17, 1-3a) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse ai suoi discepoli: «È 
inevitabile che vengano scandali, 
ma guai a colui a causa del quale 
vengono. È meglio per lui che gli 
venga messa al collo una macina 
da mulino e sia gettato nel mare, 
piuttosto che scandalizzare uno di 
questi piccoli. State attenti a voi 
stessi!». 
 

MEDITAZIONE 

L’uomo è debole e fallibile e il 
peccato per lui è inevitabile. Ogni 
peccato che ostacola il cammino di 
fede e la serenità dei deboli, dei 
piccoli e dei semplici, è un peccato 
grave, che rovina la vita di chi lo fa 
e lo causa. 

	

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 
 

VANGELO (Lc 17, 3b-6) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Se il tuo fratello 
commetterà una colpa, 
rimproveralo; ma se si pentirà, 
perdonagli. E se commetterà una 
colpa sette volte al giorno contro di 
te e sette volte ritornerà a te 
dicendo: “Sono pentito”, tu gli 
perdonerai». Gli apostoli dissero al 
Signore: «Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede 
quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe». 
 

MEDITAZIONE 

Il perdono dato in modo perfetto e 
continuo (sette volte e tutti i giorni) 
è un seme di vita, una mano tesa a 
chi sbaglia e si sente fallito e 
imperdonabile. È il seme della vita 
risorta che Dio ci ha rivelato in 
Gesù, da offrire senza sosta ad 
ogni occasione. 



 

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 

SS.MO NOME DI MARIA 
 

VANGELO (Lc 17, 7-10) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Chi di voi, se ha un servo 
ad arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: 
“Vieni subito e mettiti a tavola”? 
Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 
mangiare, stringiti le vesti ai fianchi 
e servimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”? Avrà forse gratitudine verso 
quel servo, perché ha eseguito gli 
ordini ricevuti? Così anche voi, 
quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato, dite: 
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”». 
 

MEDITAZIONE 

Maria, la serva del Signore, indica 
la strada ai discepoli e li invita a 
vivere il servizio, che ci è chiesto 
come il pane quotidiano, come il 
linguaggio più semplice, profondo 
ed efficace, per dire a chi ci sta 
vicino: “Ti voglio bene”. 
 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 

S. GIOVANNI CRISOSTOMO 
 

VANGELO (Lc 17, 11-19) 

In quel tempo. Lungo il cammino 
verso Gerusalemme, il Signore 
Gesù attraversava la Samaria e la 
Galilea. Entrando in un villaggio, gli 
vennero incontro dieci lebbrosi, che 
si fermarono a distanza e dissero 
ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi 
pietà di noi!». Appena li vide, Gesù 

disse loro: «Andate a presentarvi ai 
sacerdoti». E mentre essi 
andavano, furono purificati. Uno di 
loro, vedendosi guarito, tornò 
indietro lodando Dio a gran voce, e 
si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un 
Samaritano. Ma Gesù osservò: 
«Non ne sono stati purificati dieci? 
E gli altri nove dove sono? Non si è 
trovato nessuno che tornasse 
indietro a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo straniero?». E 
gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti 
ha salvato!». 
 

MEDITAZIONE 

L’espressione più autentica e 
genuina della vita di fede è 
l’attitudine a ringraziare, a tornare 
sui passi compiuti nella vita di ogni 
giorno, per dire al Signore “Grazie”. 
La fede che loda e ringrazia rende 
la vita più leggera e piena di 
speranza, per noi e per tutti. 
 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 

ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 
 

VANGELO (Gv 3, 13-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai 
salito al cielo, se non colui che è 
disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. 
E come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna. Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non 



vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui». 
 

MEDITAZIONE 

Chi crede che nella sofferenza si 
può rinnovare la scelta di amare, 
chi in Gesù Crocifisso riconosce che 
l’uomo, da Dio, riceve la forza di un 
amore più forte della morte, tiene 
viva la speranza nella vita eterna e 
costruisce il Paradiso già oggi, 
mentre sta con amore vicino a chi 
soffre. 
 

SABATO 15 SETTEMBRE 

B.V. MARIA ADDOLORATA 
 

VANGELO (Lc 18, 31-34) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
prese con sé i Dodici e disse loro: 
«Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, 
e si compirà tutto ciò che fu scritto 

dai profeti riguardo al Figlio 
dell’uomo: verrà infatti consegnato 
ai pagani, verrà deriso e insultato, 
lo copriranno di sputi e, dopo 
averlo flagellato, lo uccideranno e il 
terzo giorno risorgerà». Ma quelli 
non compresero nulla di tutto 
questo; quel parlare restava oscuro 
per loro e non capivano ciò che egli 
aveva detto. 
 

MEDITAZIONE 

I discepoli non capiscono il 
messaggio di Gesù, perché non 
accettano che il Messia mandato da 
Dio possa soffrire e morire come 
l’ultimo dei malfattori. Gesù 
annuncia la vicinanza di Dio 
all’uomo abbandonato e rifiutato, 
ma le loro orecchie, come le nostre, 
rifiutano di accogliere un Dio così 
debole e indifeso, così “non 
onnipotente” dal punto di vista 
semplicemente umano. 

 

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 
 

VENERDI’ 14 SETTEMBRE 
ORE 18.30 

 

PREGHIERA E  
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

 
A seguire 

ORE 19.30 
 

GRAN RISOTTATA PER TUTTI 
 

Invitiamo i bambini con le famiglie 
A pregare con gioia 

e incontrarci in allegria  
 

Vi aspettiamo numerosi! 
 
 


