
 

 
 

222222 VITA DI COMUNITÀ 

 Da lunedì 26 inizio della catechesi della iniziazione cristiana 

 Domenica 2 ottobre ore 11.00 s. messa in piazza tre martiri per 

la festa di “ s. Francesco”. Alle ore 15.00 canto del vespero e 

processione per le strade di Moiana con la statua del santo 

attraverso questo percorso: Piazza tre martiri, Via Vittorio 

Emanuele, Via Europa, Via Caboto, Piazza tre martiri.  

 Domenica 9 festa della Madonna del rosario. 

 Sabato 1 ottobre in Duomo saranno ordinati diaconi i seminaristi 

della diocesi di Milano. Preghiamo per loro. 

2CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

Dal  25 Settembre al 2 Ottobre 2022 

 

PARROCCHIA 
Ss. GIACOMO E FILIPPO MERONE 
 

CAMMINIAMO               

INSIEME                 
 

    
                  25 Settembre 2022   anno X n° 40 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

Messaggio per la Festa di apertura degli oratori 2022 
 

Ci vorrebbe un posto. 
Per sostare ci vorrebbe un posto dove fermarsi e fermare anche il pensiero, la fantasia, 

l’inquietudine che ribolle dentro, l’impazienza, la tristezza che rende infelici.  

 Ci vorrebbe uno sguardo. 
Ci vorrebbe uno sguardo per incrociare uno sguardo amico, benevolo, rassicurante. Tenere 

fisso lo sguardo su Gesù. Volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Guardare a Gesù e 

sentire che Gesù mi guarda .  

Ci vorrebbe una parola 

Basta qualche secondo e il silenzio diventa una noia.  Ci vorrebbe una parola da dire, che non 

sia troppo difficile, che non sia troppo banale. Una parola per dire qualche cosa di me. Una 

parola per chiedere qualche cosa per me o per la gente che amo. 
Ci vorrebbe una parola, che so, “Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me, 

peccatore”  Ci vorrebbe una parola, che so, quella che Gesù ha insegnato: “Padre nostro …” 

Ci vorrebbe un tempo. 
Quante volte mi sono proposto di dire le preghiere ogni sera e ogni mattina! Non c’è mai 

tempo.  

Ci vorrebbe un’emozione. 
Per favore aiutami: da solo non ce la faccio! Ti prego: stammi vicino, ho paura! 

Il mio amico, il mio amico è malato: mi si stringe il cuore e non so che cosa fare, che cosa 

dire. Guidami Tu! 

Ci vorrebbe un canto. 
Imparare a cantare. A cantare bene, a cantare insieme, a cantare parole che vengono dal cuore 

Che parlino anche di noi. 

 

SAB. 24 
S. Tecla  

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Mauri Roberto e Cugini, Carlo Saini, 
Moretti Ottorino, Rosa, Pia, Francesca, Giovanni, 
Gianni e Alberto 

DOM. 25 
IV Domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 

9.00 
 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia: Brenna Giordana, Borgonovo 
Giuseppe e Teresina, fam. Brivio e Bonfanti, Elda 
Maria Frigerio 
In Parrocchia: PRO POPULO 
In Parrocchia: fam. Sala e Proserpio  

LUN. 26 
Ss. Cosma e Damiano 

18.00 In parrocchia:   

MAR. 27 
S. Vincenzo de’ Paoli 

18.00 
 

In parrocchia: def. Associazione Pensionati 
 

MER. 28 
b. Luigi Monza 

18.00 In parrocchia:  Vitale, Tina 

GIO. 29 

Ss. Michele, Gabriele e 
Raffaele arcangeli 

18.00 In parrocchia: Fortunato Redaelli 
 

VEN. 30 
s. Girolamo Emiliani 

18.00 In parrocchia:  Corbella Luigi, Ernesta e Mariuccia    
( legato), Valentini Carmela 

SAB. 1 
S. Teresa di Gesù 

Bambino 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Anacleta e fam., Besana Raffaele, 
Invernizzi Carlo 

DOM. 2 
V Domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 

9.00 
 

10.30 
11.00 
18.00 

In Parrocchia: Eugenio, Amelia, Teresina, Ugo, fam. 
Longoni, Rigamonti 
In Parrocchia: fam Colombo 
In s. Francesco: PRO POPULO 
In Parrocchia: fam. Sala e Proserpio  

IV Domenica dopo il Martirio di s. Giovanni il Precursore 
Pr 9, 1-6: La sapienza si è costruita la sua casa. 

Sal 33 (34): Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

1Cor 10, 14-21:  Poiché vi è un solo pane, noi siamo un solo corpo 

✠Gv 6, 51-59 : Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.  

 

 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/messaggio-per-la-festa-di-apertura-degli-oratori-2022-84836.html


Ci vorrebbe un calendario. 
I santi nostri amici e Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra sono uomini e donne in carne 

e ossa, hanno vissuto storie complicate e tribolate, liete e affascinanti. Possono insegnare a 

pregare. Vale la pena di fissare quando ricorrono nel calendario della Chiesa e quel giorno 

domandare a loro: come hai fatto a sostare con Gesù? 
Propongo che l’oratorio diventi un ritrovarsi per sostare con Gesù, oltre che per tutte 

le altre cose. Chi sa stare con Gesù impara a pregare come lui, ad amare come lui, a 

vedere il mondo con i suoi occhi. Gesù, infatti, per presentare l’offerta gradita al 

Padre ha detto: ci vorrebbe un corpo.     +Arcivescovo Mario Delpini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 11.00 Santa Messa in Piazza Tre Martiri 

ore 13.30 Truccabimbi 

ore 14.00 Apertura esposizione “Attraverso i cortili di Moiana”: 

Vita di San Francesco - Conventi francescani in Brianza – Una invenzione 

francescana: il presepio - La storia della Chiesa di San Francesco di Moiana - 

30 anni di ricordi della Festa di San Francesco –  

Messaggi del legno: mostra di Alberto De Santi 

ore 15. 00. Vespri e processione con la statua di San Francesco 

RISTORAZIONE: sabato sera TRIPPA su prenotazione, domenica mattina 

PANE E TORTE, mezzogiorno STINCO DI MAIALE e BRASATO CON 

POLENTA su prenotazione, SALAMELLE e PATATINE FRITTELLE e 

CALDARROSTE nel pomeriggio. Prenotazioni entro il 28/09 al n. 360.556668 

 

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 
222222  

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 
 

 

 

http://www.parrocchiadimerone.it/

