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 SANTI DEL NUOVO MILLENNIO 
Giovani di ogni continente, non abbiate paura di essere i santi del Nuovo 
Millennio! Essere santi vuol dire entrare nella sfera del divino. La santità è una 
dimensione anzitutto ontologica prima di essere una dimensione morale. 
Essere in Dio, essere figli, essere in Gesù, ecco ciò che siamo chiamati ad 
essere. Che cosa vuol dire, dunque, la parola essere santi? Quando noi 
ascoltiamo questa parola subito proviamo come un brivido di timore, che 
essere santi significa essere molto bravi, fare chissà quali sforzi, ma è molto 
più semplice: essere santi vuol dire lasciarsi amare da Dio come Lui stesso ama 
Gesù Cristo. Essere santi, quindi, è un problema di Dio, prima che nostro, è un 
problema che tocca a Lui risolvere, per noi è importante lasciarci amare, non 
irrigidirci, non spaventarci, ma meravigliarci, per insegnarmi a vivere ad 
amare, a soffrire e a morire come Te. Ecco cosa vuol dire essere santi: lasciare 
che lo Spirito Santo formi l'immagine e la vita di Gesù in noi, così che ci insegni 
a vivere, ad amare, a perdonare, a soffrire, a morire come Lui. Qui ritorno al 
messaggio del Santo Padre che descrive concretamente le caratteristiche di 
questa santità: "Siate contemplativi e amanti della preghiera, coerenti con la 
vostra fede, generosi nel servizio dei fratelli, membra attive della Chiesa, 
artefici di pace". Essere contemplativi si esplica in un qualcosa di molto 
semplice: sarebbe già molto se ognuno si prendesse dieci minuti al giorno di 
silenzio con il Vangelo, per pregustare la gioia del momento e allargare il 
tempo secondo le proprie possibilità. Essere coerenti, dimostrando che siamo 
gente che ha speranza, sorride, affronta i sacrifici con serenità. Essere 
generosi nel servizio dei fratelli consiste nei tanti atti di solidarietà. Ciascuno è 
chiamato ad essere artefice di pace, cominciando dalla famiglia, dalla 
parrocchia, dal proprio gruppo, a portare parole e gesti di benevolenza, di 
comprensione e di accoglienza.  
Ci sono nel nostro tempo non solo moltissimi santi, ma anche molti martiri. Una 
santità eroica soprattutto in mezzo a noi, composta da persone deboli, fragili 
come noi, ma capaci di lasciarsi possedere da Cristo Gesù. Vi propongo 
alcune domande per la vostra riflessione: mi interrogo, ho voglia di essere 
santo, oppure ho paura di esserlo? Quale il più grande ostacolo per la santità? 
Quale, invece, il più grande stimolo, oggi, per la santità? 
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PELLEGRINAGGIO FATIMA – SANTIAGO - LISBONA 
Sono aperte le iscrizioni: incoraggiamo chi desidera iscriversi a farlo entro il 10 novembre per 
poter prenotare per tempo i voli.  Grazie! 
______________________________________________________________________________________ 

MOSTRA MISSIONARIA 
Dal 3 al 12 novembre ospiteremo nella nostra chiesa la mostra multimediale MISSIO MILANO 
che narra l'esperienza di tanti missionari milanesi nel mondo, realizzata in occasione del 
recente Festival della missione appena concluso sul tema del VIVERE PER DONO. 
______________________________________________________________________________________ 

CENTENARIO NASCITA DON LUIGI GIUSSANI (15 ottobre 1922) 
Sono previsti questi appuntamenti nella nostra città: 
-Mostra multimediale dal 4 al 12 novembre in Villa Ghirlanda. 
-Don Giussani e la musica: il desiderio della bellezza (sabato 5 ore 16.30) in Villa Ghirlanda.  
-Dramma sacro: l’annuncio a Maria (venerdì 11 ore 21.00) al teatro Pax. Per prenotarsi: 
https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5606 
______________________________________________________________________________________ 

PRANZO DELLA CARITÁ – 13 novembre 
In preparazione al tempo di avvento in cui uno dei segni distintivi è la Carità, desideriamo 
condividere come comunità parrocchiale un pranzo, il cui ricavato andrà a favore della 
Fattoria Agricola Querzola di Borgotaro, che sostiene le attività missionarie dell’OMG 
(Operazione Mato Grosso) in America Latina.  
Il pranzo sarà tipico valtellinese: pizzoccheri, polenta e…(!!!), costo: 18€. 
Iscrizioni dopo le Messe festive, la domenica pomeriggio al bar o presso Matteo Zanoletti, 
Giorgio Gerbella, Matteo Guazzarri, Miriam Sambruna, le ex-allieve, entro il 9 novembre. 
______________________________________________________________________________________ 

ORARI DELLE SANTE MESSE PER QUESTE FESTIVITÁ 

Tutti i Santi:           31 ottobre ore 18.00 s. Messa vigiliare. 
                                       1 novembre ore 8.00 – 9.45 – 11.00 – 18.00 
Tutti i defunti:           ore 8.30-18.00 in parrocchia 
                                     ore 15.30 nei cimiteri della città 
Lunedì 7 novembre ore 21.00: memoria dei defunti specialmente del mese di ottobre. 
______________________________________________________________________________________ 

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! 
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INGRESSO UFFICIALE DI DON DANILO A CORNAREDO  
La data è il 4 dicembre. La celebrazione sarà nella mattina (probabilmente ore 10.30) nel 
palazzetto sportivo di Cornaredo, al chiuso, e in grado di ospitare una buona quantità di 
persone. Da qui ci si sposterà all’oratorio di Cornaredo per un buffet. É importante avvisare in 
sacrestia se si desidera partecipare, e se si usano mezzi propri oppure il pullman (se si 
raggiungono i 50 posti lo prenotiamo). Entro il 13 novembre.     
______________________________________________________________________________________ 

26° GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
Anche quest’anno il Banco Alimentare (che fornisce gran parte degli alimenti che il nostro 
Centro Caritas parrocchiale distribuisce alle famiglie in difficoltà) organizza una raccolta di 
generi alimentari presso i supermercati della zona nella giornata di sabato 26 novembre. 
A tutti coloro che faranno la spesa in quel giorno sarà chiesto di donare generi di prima 
necessità per sopperire ai fabbisogni di persone in difficoltà, già numerose dopo la 
pandemia, e purtroppo in ulteriore aumento a causa dell’elevata inflazione, delle 
conseguenze della guerra e della crisi energetica. 
Ci viene quindi richiesto di comunicare nominativi di volontari disponibili a dare una mano 
presso i vari punti vendita. Invitiamo pertanto chiunque potesse dare un aiuto a comunicarlo 
entro giovedì 10 novembre p. v. a Ornella Danna (tel. 02 66016000), specificando l’orario 
della propria disponibilità (minimo 2 ore continuative). GRAZIE! 

______________________________________________________________________________________ 

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. 
______________________________________________________________________________________ 

CONCERTO ALPINO – CORO CAI CINISELLO BALSAMO 
Martedì 22 novembre alle ore 21.00 in chiesa si esibirà in concerto il coro CAI della nostra 
città. Vi invitiamo a partecipare, certi che vi piacerà! 
______________________________________________________________________________________ 

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

 LABORATORI CREATIVI 
Nelle domeniche 6, 13, 20 e 27 novembre dalle 15.30 alle 17.30 proponiamo ai ragazzi dalla V 
elementare alla III media di ritrovarsi in oratorio nelle aulette del catechismo per passare dei 
pomeriggi di creatività in allegria e amicizia. L’obiettivo è quello di dare vita a originali 
manufatti, poi destinati ai mercatini natalizi, cui ricavato andrà alla Caritas parrocchiale. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

Domenica 30 
 
 
 

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. 
 

Lunedì 31 Ore 18.00: S. Messa vigiliare. 
 

Martedì 1 Festa di Ognissanti 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
 

Mercoledì 2 
 
 
 
 
Giovedì 3 
 
 
Venerdì 4 
 
 
 
Sabato 5 
 
 
 
Domenica 6 
 

Commemorazione di tutti i defunti 
Ore 8.30 e 18.00: S. Messa per tutti i defunti in parrocchia. 
Ore 15.30: S. Messa per tutti i defunti nei cimiteri di Cinisello. 
Ore 17.00: catechismo V elementare. 
 
Ore 9.00-12.00: Adorazione Eucaristica 
Ore 17.00: catechismo III elementare. 
 
Apertura mostra don Luigi Giussani in Villa Ghirlanda. 
Ore 20.45: veglia per Giornata Diocesana Caritas, chiesa san Pietro Martire. 
Ore 21.00: prove coro. 
 
Ore 10.00 e 11.00: catechismo di IV e V elementare. 
Ore 16.30: Don Giussani e la musica: il desiderio della bellezza. 
Ore 18.00: S. Messa. 
 
IV domenica dopo la Dedicazione 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 9.45: S. Messa, invitiamo le famiglie dei bambini di IV elementare. 
Ore 15.30: laboratori creativi. 
Ore 17.00: attività “cantiamo assieme”. 
Ore 18.30: incontro di preparazione al matrimonio. 

 


