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Una nuova partenza 
In questi giorni ricomincerà la scuola. I nostri ragazzi saranno coinvolti in 

un nuovo anno di impegni e scadenze che spesso coinvolgono le intere 

famiglie. Dai nonni ai genitori, dai vicini di casa a tutta quella rete di 

relazioni che sostengono la vita normale di ciascuno di noi. In tutto questo 

spesso rincorriamo il tempo che ci sfugge di mano per arrivare a fare 

tutto. Ma mi sorge una domanda: quale è l’obiettivo di tutto questo 

correre? Il bene ultimo della persona dovrebbe essere il cuore di ogni 

impegno. Ma se il bene è sopraffatto dallo stress, non è più bene. Sarebbe 

bello se con questa nuova ripartenza potessimo lasciare fuori dalle nostre 

case lo stress ma ci impegnassimo a vivere per rendere bella la nostra vita 

e la vita di tutti coloro che ci sono affidati. Sarebbe bello se 

cominciassimo a vivere una vita più evangelica. Forse una vita che sa 

riconoscere i doni di Dio per poterne godere a pieno. L’emergenza 

educativa che coinvolge tutti noi non è solo rivolta ai ragazzi ma anche agli 

adulti che non guardano più al bene e al bello. Ritorniamo a Dio, ritorniamo 

alla vita buona del vangelo. Ritorniamo a prenderci cura gli uni degli altri 

per il bene. diventiamo capaci di abitare le strade, il tempo e la storia alla 

luce del Vangelo e sotto la benedizione di Dio.     don Marco 

SAB. 11 
feria 

18.00 In Parrocchia:  Mila e Mario 

 

DOM.12 
II domenica dopo il 

martirio di s. Giovanni il 
Precursore 

 

9.00 
 

10.30 
18.00 

 

In Parrocchia:  Ratti, Redaelli, Borgonovo Giuseppe 
e Teresina, fam. Villa e Zanon 
In Parrocchia:  Brenna Giordana 
In Parrocchia Zardoni e Fusi 

LUN. 13 
S. Giovanni Crisostomo 

18.00 In Parrocchia :  Annamaria e Gaspare, int. off. 

MAR. 14 
Esaltazione della Croce 

18.00 In Parrocchia : Carlo Rigamonti 

MER. 15 
B.V.M Addolorata 

18.00 In Parrocchia : Enrichetta e Fiorentino 

GIO. 16 
ss. Cornelio e Cipriano 

18.00 In Parrocchia :   

VEN. 17 

s. Satiro 

18.00 In Parrocchia : Camesasca Vito, Forni Giuseppina, 

Colombo Antonio, Pozzoli Luigia 

SAB. 18 
s. Eustorgio 

18.00 In Parrocchia:  Limonta Pietro e Wilma 

 

DOM.19 
III domenica dopo il 

martirio di s. Giovanni il 
Precursore 

 

9.00 
 

10.30 
 

18.00 
 

In Parrocchia:  Oscar, Giuseppina, Alfredo, Tina, 
Piero, Leonarda e Paolo 
In Parrocchia:  Malinverno Giovanni, Molteni 
Stefano, Bramani Erminia 
In Parrocchia PRO POPULO 

II Domenica dopo il martirio di s. Giovanni Battiasta 
Is 63, 7-17: Ritorna per amore dei tuoi servi, tua eredità. 

Sal 79 (80): Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 

Eb 3, 1-6: Voi siete partecipi di una vocazione celeste.  

✠ Gv 5, 37-47: Io sono venuto nel nome del Padre mio. 

 

 

 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/?p=463396
http://www.parrocchiadimerone.it/


VITA  DI  COMUNITÀ 
 

 Mercoledì 15 settembre alle ore 18.00 santa messa per l’inizio 

dell’anno scolastico e benedizione degli zaini. Sono invitati tutti i 

ragazzi, adolescenti e giovani, catechisti e insegnanti. 

 Sabato 18 settembre alle ore 16.45 in chiesa conferenza dal 

titolo “ Gerusalemme città Santa” con la partecipazione dei 

Cavalieri del santo Sepolcro 

 Domenica 26 settembre festa dell’oratorio 
 

Un sopralluogo fatto sul nostro campanile ha mostrato 

un grave logorio delle cinghie di sostegno dei batacchi 

che li rende inagibile il suono. Da lunedì le campane non 

suoneranno per permettere un intervento urgente ma 

improrogabile per mettere tutto in sicurezza. Suonerà 

solo il Carillon del campanile per annunciare tutte le 

attività che si svolgeranno in chiesa fino al termine dei 

lavori. 
 

 Pubblichiamo i giorni in cui si svolgeranno le attività di catechesi 

dei ragazzi: 

LUNEDI’ III ELEMENTARE 

MARTEDI’ II E III MEDIA 

MERCOLEDI’ I MEDIA ( fino alla celebrazione della s. Cresima,                   

dopo martedì) 

GIOVEDI’ IV ELEMENATARE 

VENERDI’ V ELEMENTARE 

  I ragazzi di V el. Che devono ancora ricevere la loro I 

comunione cominceranno catechismo il giorno 24 settembre, i ragazzi di 

I media che devono ricevere la cresima  cominceranno catechismo il 

giorno 6 ottobre, per tutti gli altri gli incontri cominceranno nella 

settimana dal 4 al 8 ottobre sempre alle ore 16.30, seguendo i protocolli 

già attuati nell’anno precedente( mascherina, sanificazione delle mani). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


