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 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
LI, AD ASPETTARE 

Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa... e la vedeva. È una 
cosa difficile da capire. Voglio dire... Ci stavamo in più di mille, su quella nave, 
tra ricconi in viaggio, emigranti, gente strana, e noi... Eppure, c'era sempre uno, 
uno solo, uno che per primo... la vedeva. Magari era lì che stava mangiando, o 
passeggiando, semplicemente, sul ponte... magari era lì che si stava aggiustando 
i pantaloni... alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare... e la 
vedeva. Allora si inchiodava, lì dov'era, gli partiva il cuore a mille, e, sempre, 
tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso 
tutti, e gridava (piano e lentamente): l'America. Quello che per primo vede 
l'America. Su ogni nave ce n'è uno. E non bisogna pensare che siano cose che 
succedono per caso, no... e nemmeno per una questione di diottrie, è il destino, 
quello. Quella è gente che da sempre c'aveva già quell'istante stampato nella 
vita. E quando erano bambini, tu potevi guardarli negli occhi, e se guardavi 
bene, già la vedevi, l'America, già lì pronta a scattare, a scivolare giù per nervi e 
sangue e che ne so io, fino al cervello e da lì alla lingua, fin dentro quel grido, 
AMERICA, c'era già, in quegli occhi, di bambino, tutta, l'America. Lì, ad aspettare. 
(Novecento, A.Baricco)  

Il mese di ottobre, dedicato alla dimensione missionaria della Chiesa, trova la 
sua punta d’orgoglio in questa giornata. Infatti, fa pensare ai missionari, 
sacerdoti, religiose, famiglie, giovani, che sono andati lontano, forse per 
scelta, forse per un’occasione offerta, forse perché era il destino già scritto 
negli occhi da bambino. Ma fa anche pensare alla nostra comunità, che è 
missionaria nel nostro quartiere, e che ha la sfida di doversi fare vicino e 
accogliere chi si avvicina. Ringraziando anche il gruppo missionario delle 
nostre signore che si ritrovano ogni martedì, e al neonato gruppo Almas 
Misioneras, che ci spingono oltre confine. Precisamente un anno fa vi chiedevo 
di condividere il mandato missionario pregando davanti al Crocifisso, e anche 
oggi ve lo ripropongo: «Ecco il compagno indivisibile delle vostre fatiche 
apostoliche, il vostro sostegno nei pericoli e nelle difficoltà, il vostro conforto 
nella vita e nella morte; l’Amore della vostra vita». 
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE e AFFARI ECONOMICI 
Mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 21.00 nel salone dell’oratorio.  
Dopo la preghiera della compieta, affronteremo i seguenti argomenti: 
1. Situazione economica (considerazioni sullo stato attuale, prospettive, contenimento costi). 
2. Benedizioni Natale (come/quando incontrare le famiglie, tutte/solo una parte?) 
3. Emergenza educativa (i bisogni dei piccoli, le difficoltà delle loro famiglie, le risorse 
disponibili, il gruppo catechisti). 
4. Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale (cooptazioni per integrare assenze/dimissioni, 
come preparare il rinnovo previsto per il prossimo anno). 
5. Assemblea sinodale decanale (informativa: cosa significa e quali obiettivi). 
6. Comunicazioni ed eventuali varie. 
______________________________________________________________________________________ 

SABATOUR ITINERARIO MANZONIANO – 29 OTTOBRE 

Addio monti sorgenti dall'acque ed elevati al cielo, cime inuguali note a chi è cresciuto tra voi e 
impresse nella sua mente, non meno che l’aspetto de' suoi familiari... 
Ricordiamo l’orario di ritrovo alle ore 8.00 in via Tiziano. Ore 8.15 partenza. 
______________________________________________________________________________________ 

CASTAGNATA IN ORATORIO 

Domenica 23 ottobre dalle 15.30 torna a grande richiesta la castagnata in oratorio. 
Si potrà gustare anche un ottimo vin brûlé e il tè. Non mancate!!! 
______________________________________________________________________________________ 

BENEDIZIONI DI NATALE 
In prossimità delle prossime Benedizioni natalizie si cercano volontari per recapitare le lettere 
di preavviso alle famiglie che verranno man mano visitate e/o per accompagnare i sacerdoti e 
le suore nelle visite.  
Chi fosse disponibile è pregato di lasciare nominativo in sacrestia. Grazie! 
______________________________________________________________________________________ 

GIORNATA MISSIONARIA 

Sabato 22 e domenica 23 ottobre si festeggerà la giornata missionaria. In oratorio sarà allestito 
il banchetto con i manufatti del nostro gruppo missionario e tanti bellissimi fiori. Il ricavato 
verrà devoluto alle varie missioni che la nostra comunità segue e sostiene da molti anni. 
______________________________________________________________________________________ 

GIOVANI ADULTI – PASTORALE GIOVANILE 

I giovani adulti (25-35 anni) sono invitati a partecipare ad un incontro lunedì 24 ottobre alle ore 
21.00 nell’oratorio san Luigi. In questa occasione verranno condivisi i desideri per 
incominciare un percorso comunitario creando uno spazio di condivisione con altri cristiani 
interessati a leggere nel Vangelo questa fase della vita.  
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SCUOLA PARROCCHIALE dell’INFANZIA - S. Giovanni Battista  

INIZIATIVA AMAZON - UN CLICK PER LA SCUOLA  
Anche quest’anno la nostra Scuola dell’Infanzia è iscritta al progetto “Un click per la scuola”, 
sponsorizzato dal sito di e-commerce Amazon.it.  
Partecipare all’iniziativa è molto semplice: 1. visita il sito dedicato all’iniziativa: 
https://www.unclickperlascuola.it/ 2. scegli la nostra scuola alla voce “Cerca la tua scuola” 
e seleziona “SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIOVANNI BATTISTA CINISELLO B.” (indirizzo via 
Mantegna 3) 3. sulla pagina che compare dopo la selezione, clicca su “Accedi e conferma” 
ed inserisci il tuo account Amazon per aderire all’iniziativa. Per ogni acquisto su Amazon, 
una percentuale verrà donata alla nostra scuola, senza costi aggiuntivi. 

BUONI SCUOLA 

La nostra scuola parrocchiale raccoglie buoni di Esselunga e Coop, portateli direttamente a 
scuola o lasciateli nella scatola apposita all’ingresso della chiesa, saranno utili ad ottenere 
materiale scolastico gratuitamente.  
______________________________________________________________________________________ 

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

Il 19 novembre dalle ore 10.00 alle 12.00 la coordinatrice e le insegnanti della nostra scuola 
parrocchiale saranno liete di presentare gli ambienti, il metodo di lavoro e le attività. Sono 
invitati i genitori dei bambini nati nell’anno 2020 fino all’aprile 2021. 
______________________________________________________________________________________ 

“ECCOMI” – cresime 2022 

Una preghiera speciale per i neo-cresimati della nostra parrocchia, perché sappiano 
rispondere “Eccomi” davanti alle sfide della vita. Un ringraziamento a loro, alle loro famiglie, 
al vicario don Antonio Novazzi, ai catechisti e a chi, durante la celebrazione, si è impegnato a 
rendere questo momento indimenticabile. 
______________________________________________________________________________________ 

 CAFFÈ LETTERARIO 
Viene momentaneamente sospeso questo momento d’incontro.  
Si riprenderà dal 17 novembre con la Divina Commedia.  
______________________________________________________________________________________ 

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!!! 

Un ringraziamento veramente speciale a tutte le persone che si sono adoperate per la buona 
riuscita delle ultime manifestazioni in parrocchia… La festa patronale, quella dell’oratorio, la 
festa dell’AVIS. Grazie mille!!! 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

Domenica 23 
 
 
 

Giornata Missionaria 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15.30: castagnata in oratorio. 
Ore 17:00: vesperi Azione Cattolica 
Ore 18.30: incontro di preparazione al matrimonio. 
 

Lunedì 24 Ore 21.00: incontro ADO.  
 

Martedì 25 Ore 17.00: catechismo IV elementare. 
Ore 21.00: incontro con i genitori di V elementare. 
 

Mercoledì 26 
 
 
Giovedì 27 
 
Venerdì 28 
 
Sabato 29 
 
 
 
Domenica 30 
 

Ore 17.00: catechismo V elementare. 
Ore 21.00: consiglio pastorale. 
 
Ore 17.00: catechismo III elementare. 
 
Ore 21.00: prove coro. 
 
Ore 8.00: ritrovo e successiva partenza per il sabatour. 
Ore 18.00: S. Messa. 
 
 
III domenica dopo la Dedicazione 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 12.00: pranzo ADO e partenza per Badile. 
 

 


