
 

DOMENICA 16 SETTEMBRE: FESTA DELLA PARROCCHIA 
 

FACCIAMO FESTA: 
MEMORIA E TESTIMONIANZA 

 

Tra i testimoni auricolari delle 
gesta di Gesù, il Vangelo ci parla di 
tante persone, soprattutto povere, 
malate e nel bisogno, che da Lui 
ricevono forza, coraggio, 
guarigione, conforto e nuova vita 
per ripartire e riprendere a sperare. 
Anche quella folla di Gerusalemme 
era così: i bambini gridavano, i 
discepoli festeggiavano, i poveri 
del Tempio esultavano, perché 
finalmente era arrivato il Messia 
atteso. Molti di coloro che 
aspettavano la redenzione e la 
nuova liberazione di Israele 
esprimevano i loro sogni con tutta 
la loro umanità. L’asino su cui era 
seduto Gesù ha sentito quelle urla, 
quegli “Osanna”, quelle frasi di 
speranza e di fiducia; ha sentito con 
le sue orecchie e visto con i suoi 
occhi i sogni di speranza di quella 
gente, assiepata alla porta delle 
pecore ad accogliere Gesù, l’Unto 
mandato da Dio per la salvezza 
definitiva del popolo. Quell’asino 
potrebbe sicuramente raccontarci 
qualcosa che sorprende i nostri 
pensieri, spesso chiusi e poco 

capaci di contemplare l’opera di 
Dio. Scorrendo velocemente gli 
annuari archiviati in parrocchia, ho 
trovato testimonianze semplici e 
sincere, seminate nei 48 anni della 
nostra storia di comunità, che 
sembra parlino di noi oggi. Le 
riproponiamo sul libretto della 
festa, per continuare insieme a 
riconoscere l’opera di Dio in mezzo 
a noi e così riconoscere la luce del 
Signore che continua a risplendere 
nelle nostre chiese, per le nostre vie 
e nelle nostre case.  
Come l’asino quel giorno a 
Gerusalemme, anche la nostra 
comunità è da sempre capace di 
testimonianza: sa vedere all’opera 
il Signore, riconoscerlo nei 
desideri di speranza di ogni 
persona e donarlo con semplicità, 
mettendo insieme la passione per 
il Vangelo.  
È questa passione che non ci fa 
smettere mai di gioire, sperare e 
sognare un mondo e una Chiesa 
sempre nuove, accanto alla vita 
concreta di ogni uomo e donna in 
ogni tempo. 
 

Buona festa parrocchiale 2018  
 

don Fabio 

WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 



 
 

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 

42° PALIO DEGLI ASINI 
19.30 Oratorio Apertura del ristorante all’aperto 
21.00 Oratorio Serata Karaoke in compagnia di Mino 

 

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE    bianco S. Satiro – memoria  
1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
21.00 Oratorio Torneo M. Gavinelli organizzato dai giovani 
21.00 Oratorio Torneo bocciofilo “Memorial fratelli Lamera” 
21.00 Salone Incontro di presentazione del laboratorio di inglese 

 

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE bianco S. Eustorgio I – memoria 
Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
17.00 S. Paolo Incontro per i Cresimandi di seconda media 
20.45 Castellanza Quattro giorni formativa per i catechisti 
21.00 Oratorio Torneo bocciofilo “Memorial fratelli Lamera” 
21.00 Oratorio Torneo M. Gavinelli organizzato dai giovani 

	

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE rosso S. Gennaro – memoria 
Gv 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
12.00 Salone Pranzo fraterno con il gruppo terza età 

16.00 S. PAOLO S. MESSA CON GLI AMMALATI 
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE 

21.00 Oratorio Torneo bocciofilo “Memorial fratelli Lamera” 
21.00 Oratorio Torneo M. Gavinelli organizzato dai giovani 

	



GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE rosso Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18,24-27 
 Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang. e compagni 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
21.00 Oratorio Torneo M. Gavinelli organizzato dai giovani 
21.00 Oratorio Torneo bocciofilo “Memorial fratelli Lamera” 
20.45 Castellanza Quattro giorni formativa per i catechisti 

	

VENERDI’ 21 SETTEMBRE rosso  SAN MATTEO – Festa 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 

15.00 Esagono Servizio Caritas (ascolto, cibo e vestito) 
21.00 Oratorio Torneo bocciofilo “Memorial fratelli Lamera” 
20.30 Casa parr. Incontro per le catechiste di quarta elementare 

	

SABATO 22 SETTEMBRE bianco Beato Luigi Maria Monti 
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 
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 “mercatino dell’usato” 
17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia della domenica 
19.00 Oratorio Grigliata e gnocco fritto con i giovani 
21.00 Oratorio “Luna Park San Paolo Edition” a cura dei giovani 

	

DOMENICA 23 SETTEMBRE  Ë  IV DOPO IL MARTIRIO 
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA (DON PATRIZIO) 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA 

11.30 S. PAOLO 
S. MESSA NELLA FESTA DELL’ORATORIO 
MANDATO DI CATECHISTI ED EDUCATORI 
SALUTO DELLA COMUNITÀ A DON SIMONE  

12.30 Oratorio Pranzo fraterno della festa dell’oratorio 

15.00 Oratorio Giochi insieme con don Simone 
Iscrizioni catechesi 2018-2019 (fino alle 17.00) 

16.30 Oratorio Preghiera, lancio dei palloncini, merenda 
19.30 Oratorio Apertura del ristorante all’aperto 
21.00 Oratorio Serata a quiz con il “Doctor Why?” 

 



Martedì 25/9 17.00 incontro di catechesi per I Cresimandi 
Giovedì 27/9 18.00 incontro per le catechiste di terza elementare 

21.00 S. Messa di suffragio per tutti i defunti a S. Paolo 
Sabato 29/9 9.30 ritiro spirituale e SS. Confessioni Cresimandi 

(per i gruppi di Stella, Cinzia e Sonia) 
Domenica 30/9 11.30 S. Messa con l’Associazione Sordi a S. Giovanni 

13.00 pranzo e partita a calcio con l’Associazione Sordi 
 

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 
 

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 17 SETTEMBRE 

S. SATIRO  
 

VANGELO (Luca 17, 26-33) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Come avvenne nei giorni di Noè, 
così sarà nei giorni del Figlio 
dell’uomo: mangiavano, bevevano, 
prendevano moglie, prendevano 
marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca e venne il diluvio e li fece 
morire tutti. Come avvenne anche 
nei giorni di Lot: mangiavano, 
bevevano, compravano, vendevano, 
piantavano, costruivano; ma, nel 
giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, 
piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece 
morire tutti. Così accadrà nel giorno 
in cui il Figlio dell’uomo si 
manifesterà. In quel giorno, chi si 
troverà sulla terrazza e avrà lasciato 
le sue cose in casa, non scenda a 
prenderle; così, chi si troverà nel 
campo, non torni indietro. 
Ricordatevi della moglie di Lot. Chi 
cercherà di salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi la perderà, la 
manterrà viva». 
 

MEDITAZIONE 

È inevitabile che le cose assorbano la 
nostra vita. Se le cose diventano più 
importanti delle persone, c’è il rischio 
reale di vivere preoccupati solo di se 
stessi e di perdere di vista la gioia 
della concordia. 
 

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 

S. EUSTORGIO 
 

VANGELO (Luca 18, 1-8) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse 
ai discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai: «In una città viveva 
un giudice, che non temeva Dio né 
aveva riguardo per alcuno. In quella 
città c’era anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: “Fammi 
giustizia contro il mio avversario”. 
Per un po’ di tempo egli non volle; 
ma poi disse tra sé: “Anche se non 
temo Dio e non ho riguardo per 
alcuno, dato che questa vedova mi 
dà tanto fastidio, le farò giustizia 
perché non venga continuamente a 
importunarmi”». E il Signore 
soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 
giudice disonesto. E Dio non farà 
forse giustizia ai suoi eletti, che 



gridano giorno e notte verso di lui? Li 
farà forse aspettare a lungo? Io vi 
dico che farà loro giustizia 
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà la fede sulla 
terra?». 
 

MEDITAZIONE 

È usuale non voler essere di peso a 
nessuno ed è giusto non essere di 
scompiglio alla vita altrui. Quando 
però l’altro si sta perdendo o si sta 
rovinando, importunare per amore è 
evangelico e cristiano. 
 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 

S. GENNARO 
 

VANGELO (Luca 18, 15-17) 

In quel tempo. Presentavano al 
Signore Gesù anche i bambini piccoli 
perché li toccasse, ma i discepoli, 
vedendo ciò, li rimproveravano. 
Allora Gesù li chiamò a sé e disse: 
«Lasciate che i bambini vengano a 
me e non glielo impedite; a chi è 
come loro, infatti, appartiene il regno 
di Dio. In verità io vi dico: chi non 
accoglie il regno di Dio come 
l’accoglie un bambino, non entrerà in 
esso». 
 

MEDITAZIONE 

Essere come bimbi è ricordare ogni 
momento che c’è qualcuno che ci 
ama e ringraziare ogni istante per chi 
ci dona amore gratis e senza nostro 
merito. 
 

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 

SS. MARTIRI COREANI 
 

VANGELO (Luca 18, 18-23) 

In quel tempo. Un notabile interrogò 
il Signore Gesù: «Maestro buono, che 
cosa devo fare per avere in eredità la 
vita eterna?». Gesù gli rispose: 
«Perché mi chiami buono? Nessuno è 
buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: “Non commettere 
adulterio, non uccidere, non rubare, 
non testimoniare il falso, onora tuo 
padre e tua madre”». Costui disse: 
«Tutte queste cose le ho osservate 
fin dalla giovinezza». Udito ciò, Gesù 
gli disse: «Una cosa ancora ti manca: 
vendi tutto quello che hai, 
distribuiscilo ai poveri e avrai un 
tesoro nei cieli; e vieni! Seguimi!». 
Ma quello, udite queste parole, 
divenne assai triste perché era molto 
ricco. 
 

MEDITAZIONE 

La legge di Dio non è da osservare, è 
da scrivere nel cuore, perché non sia 
la memoria a ricordarla, ma lo Spirito 
dentro di noi a guidare mani e piedi 
per attuarla. 
 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 

S. MATTEO 
 

VANGELO (Matteo 9, 9-17) 

In quel tempo. Andando via, il 
Signore Gesù vide un uomo, 
chiamato Matteo, seduto al banco 
delle imposte, e gli disse: «Seguimi». 
Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre 
sedeva a tavola nella casa, 
sopraggiunsero molti pubblicani e 
peccatori e se ne stavano a tavola 
con Gesù e con i suoi discepoli. 
Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi 
discepoli: «Come mai il vostro 



maestro mangia insieme ai 
pubblicani e ai peccatori?». Udito 
questo, disse: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i 
malati. Andate a imparare che cosa 
vuol dire: Misericordia io voglio e non 
sacrifici. Io non sono venuto infatti a 
chiamare i giusti, ma i peccatori». 
Allora gli si avvicinarono i discepoli di 
Giovanni e gli dissero: «Perché noi e 
i farisei digiuniamo molte volte, 
mentre i tuoi discepoli non 
digiunano?». E Gesù disse loro: 
«Possono forse gli invitati a nozze 
essere in lutto finché lo sposo è con 
loro? Ma verranno giorni quando lo 
sposo sarà loro tolto, e allora 
digiuneranno. Nessuno mette un 
pezzo di stoffa grezza su un vestito 
vecchio, perché il rattoppo porta via 
qualcosa dal vestito e lo strappo 
diventa peggiore. Né si versa vino 
nuovo in otri vecchi, altrimenti si 
spaccano gli otri e il vino si spande e 
gli otri vanno perduti. Ma si versa 
vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno 
e gli altri si conservano». 
 

MEDITAZIONE 

La fede rinnova la vita, perché lo 
Spirito Santo nel credente 
irrobustisce la fantasia e dona la 
capacità di inventare un modo 
sempre nuovo di amare. 
 

SABATO 22 SETTEMBRE 

BEATO LUIGI MONTI 
 

VANGELO (Luca 12, 32-34) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Non temere, piccolo gregge, perché 
al Padre vostro è piaciuto dare a voi 
il Regno. Vendete ciò che possedete 
e datelo in elemosina; fatevi borse 
che non invecchiano, un tesoro 
sicuro nei cieli, dove ladro non arriva 
e tarlo non consuma. Perché, dov’è il 
vostro tesoro, là sarà anche il vostro 
cuore». 
 

MEDITAZIONE 

Il piccolo gregge dei discepoli spesso 
è smarrito di fronte alla maggioranza 
delle persone che sembrano 
chiudersi nel rifiuto e 
nell’indifferenza. Dio Padre non si 
stanca di donarci il tesoro della sua 
bontà e così ci irrobustisce nella 
fedeltà a Lui. 

 

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.  



DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 
 

RITIRO SPIRITUALE DI INIZIO ANNO 
PER GIOVANI E ADULTI 

PRESSO LA COMUNITÀ MONASTICA DI BOSE 
 

CERCARE, TROVARE E SCEGLIERE LE VIE DEL SIGNORE: 
 IL DISCERNIMENTO 

 

PROGRAMMA E INDICAZIONI: 
 
ORE 7.30: PARTENZA DA VIA PARMA 78 
ore 10.00: prima meditazione a cura dei monaci di Bose 

“Distinguere lo Spirito nel cammino personale della fede” 
Il discernimento spirituale 

  riflessione e silenzio 
ORE 12.00: S. MESSA CON LA COMUNITÀ 
ore 13.00: pranzo a gruppetti con i monaci 
ore 15.00: seconda meditazione e spazio per il dialogo 

“Decidere insieme nella Chiesa come vivere e annunciare il Vangelo” 
Il discernimento pastorale 

ore 17.00: preghiera della sera con la comunità e partenza 
ORE 19.30: RIENTRO PREVISTO 
 
- iscrizione entro domenica 30 settembre in segreteria parrocchiale 

(lunedì-venerdì 16.00-18.00) o da don Fabio (3496433460, 
donfabio1993@gmail.com). 

- per iscriversi consegnare il modulino riportato sotto e versare la 
quota di euro 15,00 (pullman). Il monastero chiede agli ospiti 
un’offerta, che ciascuno depositerà nelle cassette predisposte sul 
luogo (l’indicazione dell’offerta del pasto è euro 15,00). 

- Abbiamo a disposizione un numero limitato di posti e andremo a Bose 
tutti con il pullman. 

- È una bella occasione che ci è offerta in dono per pregare bene e con 
calma. Il posto è bello e ci ospita innanzitutto per pregare insieme. 

 
 

Io sottoscritto ____________________________________ 
parteciperò al ritiro spirituale del 14 ottobre 2018 al Monastero di Bose. 
Siamo in ___________ persone. 
 

Firma _________________________________________ o euro _______ 


