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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

Dal 11 al  18 Settembre 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA 
Ss. GIACOMO E FILIPPO MERONE 
 

CAMMINIAMO         

INSIEME 
 

    
                  11 Settembre 2022   anno X n° 39 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

   

In Duomo l'apertura dell’anno pastorale 
«Celebriamo l’alleanza con Dio non come un rito che si esaurisce tra le mura delle 

nostre chiese, ma come il principio di una missione. Sì, amen! Vogliamo essere 

cittadini responsabili, attivi, pensosi, intraprendenti per il bene comune. Sì, amen!»: 

lo ha detto l’otto settembre l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, durante 

l’omelia della Messa pontificale celebrata in Duomo, che ha aperto ufficialmente 

l’anno pastorale della Diocesi ambrosiana. Un inizio fissato tradizionalmente l’8 

settembre, solennità della Natività della Beata Vergine Maria, alla quale è dedicata la 

Cattedrale. 

L’invito ai cristiani impegnati in politica e nella società civile 

«Saremo presenti nei partiti politici, nelle amministrazioni comunali, nelle 

responsabilità economiche non come gente che cerca potere e vantaggi di parte, ma 

come gente che vuole servire il bene comune e ascoltare il gemito dei poveri, sì! 

Amen!», ha aggiunto monsignor Delpini con un implicito riferimento anche 

all’imminente appuntamento elettorale. E non è mancato un cenno alla crisi 

economica e alla guerra in corso in Europa, con un invito a mobilitare «forze e risorse 

per la pace dentro le società malate di troppa diseguaglianza e corruzione e per la 

pace tra le nazioni in conflitti assurdi impantanati in un disastro senza via d’uscita». 

Il sacrificio dei missionari 

Nel corso dell’omelia, l’Arcivescovo è ritornato su alcuni temi della Proposta 

pastorale 2022-2023, pubblicata lo scorso 24 giugno, dal titolo Kyrie, Alleluia, Amen 

– Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù.  

 

SAB. 10 
b. Giovanni Mazzucconi 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: fam. Corti e Mauri, fam. Corbetta e 
Giussani 

DOM. 11 
II Domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 

9.00 
 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Carolina e Giuseppe Riva, fam. Ratti 
e Redaelli, Tina, Piero, Leonarda, Paolo, fam. Villa, 
fam. Zanon 
In Parrocchia: Malinverno Giovanni, Molteni Stefano 
In Parrocchia: fam. Fusi e Villa 

LUN. 12 
S. Nome della  

B.V. Maria 

18.00 In parrocchia:   

MAR. 13 
S. Giovanni Crisostomo 

18.00 
 

In parrocchia: fam. Ciceri 
 

MER. 14 
Esaltazione della  

Santa Croce 

18.00 In parrocchia: Fam. Pileggi e Besana 

GIO. 15 

B. Vergine Maria 
Addolorata 

18.00 In parrocchia: Sacerdoti e Suore defunti   
 

VEN. 16 
Ss. Cornelio e Cipriano 

18.00 In parrocchia:  Esterino, Hilde, Enrico, Fam. Maffio, 
Enrichetta, Fiorentino 

SAB. 17 
S. Satiro  

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Cavallaro Antonio 

DOM. 18 
III Domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia: Mario, Maria, Suor Gilberta, Gianni, 
Gianna Dino 
In Parrocchia: Silvana 
In Parrocchia: PRO POPULO  

II Domenica dopo il Martirio di s. Giovanni il Precursore 
Is 5, 1-7 La vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele; 

Sal 79:  La vigna del Signore è il suo popolo. 

Gal 2,15-20: Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo 

vive in me. 

✠ Mt 21,28-32: Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? 

 

 

 

 

 

 

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/news/chiesa-diocesi/in-duomo-lapertura-dellanno-pastorale-935241.html
https://youtu.be/yrJ44J5dINY
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/kyrie-alleluia-amen-la-proposta-pastorale-2022-23-e-sulla-preghiera-746767.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/kyrie-alleluia-amen-la-proposta-pastorale-2022-23-e-sulla-preghiera-746767.html
http://www.parrocchiadimerone.it/


CATECHISMO  

2022-2023…  

SI PARTE!!   

Con la ripresa delle scuole 

incomincia anche la vita in oratorio, 

di seguito le date con gli orari per 

in nuovo anno di catechismo. Presto 

vi verrà comunicata la data di inizio 

 4° elementare Lunedì 

 1-2-3 Media Martedì 

 5° Elementare Giovedì 

 3° Elementare Venerdì 

 

In particolare, collegandosi anche alle letture del giorno, si è soffermato su una 

delle tre parole chiave della Lettera, quell’«Amen» che definisce la piena alleanza 

con Dio e deve sempre guidare l’esperienza dei cristiani anche «nella vita stentata e 

nella persecuzione» . Un’esortazione alla fiducia incondizionata al Signore rivolta 

anzitutto agli undici seminaristi della Diocesi che durante la celebrazione sono stati 

ammessi al percorso che li porterà all’ordinazione sacerdotale nel prossimo giugno 

e agli otto laici candidati al diaconato permanente. 
 

VITA DI COMUNITÀ 

 E’ possibile aggiungere, concordando con il sacerdote celebrante, 

delle intenzioni per i defunti nelle celebrazioni eucaristiche 

feriali ove non fosse segnata alcuna intenzione. 

 Sabato 10 settembre nella cattedrale di Tabasco il seminarista 

Crescenzio sarà ordinato diacono. Preghiamo per lui. 

 Martedì 13 Settembre a Roma sarà ordinato Diacono il 

seminarista Benito, preghiamo per lui.   

 Giovedì 15 Settembre, alle ore 18.00 S. Messa con la benedizione 

degli zaini  

 Domenica 25 Settembre Festa di apertura dell’Oratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera per la pace 

Ad una sola voce, Maria, ti invochiamo:  
ottieni per il mondo la pace. 

Il pianto dei poveri sale a Dio,  

la disperazione dei popoli grida: pace! 

La paura dei deboli cerca tregua,  

le lacrime dei bambini chiedono futuro.  

Sostienici Madre, in questa disperata voglia di pace.  

Il cuore dei potenti si converta all’Amore  

e i loro progetti seminino speranza. 

Restiamo con le braccia sollevate al cielo,  

perché con te, Madre, vogliamo chiedere a Dio  

di piegare i potenti e di frenare i venti di morte. 

Resta con noi, Maria, Regina della Pace,  

in questa fiduciosa attesa del nuovo giorno! Amen 
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