
 

Informatore Settimanale 

del 26 settembre 2021

UNITA LIBERA LIETA 
“La grazia e la responsabilità di essere Chiesa” 

La Proposta pastorale del nostro Arcivescovo di Milano nasce quest’anno 
dalla domanda: “Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi 
discepoli del Signore?”, e fa esplicito riferimento alle fatiche vissute 
da tutti, nell’esperienza personale e nelle comunità cristiane, nei mesi 
segnati dalla pandemia. 

Monsignor Mario Delpini ci confida il suo “sogno”: proporre «il volto di 
una Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro Signore 
e Maestro Gesù». 

Su questi tre perni si sviluppa la Proposta pastorale; il Vescovo ci chiama 
a essere comunità unite nella comunione, libere di esprimere la 
vocazione alla fraternità e capaci di gioia pur nel tempo del travaglio. 

La proposta si articola in tre percorsi: il primo, di ascolto della Parola, 
attraverso la lettura e la meditazione dei capitoli 13-17 del Vangelo 
secondo Giovanni; il secondo, di trasformazione del volto del decanato, 
verso la costituzione dell’Assemblea Sinodale Decanale e del Gruppo 
Barnaba; il terzo, ruolo fondamentale della famiglia, nell’anno speciale 
indetto da papa Francesco “Famiglia Amoris Laetitia”. 

Dopo esserci trovati con i consigli pastorali, a breve cercheremo di 
sviluppare con varie proposte ciò che l'Arcivescovo ci chiede, facendo di 
questa situazione un'ulteriore occasione per continuare a costruire le 
nostre comunità cristiana unite, libere e liete! 

Il Parroco 
don Antonio Fico 



Parrocchia 
SAN GIOVANNI BATTISTA alla Bicocca 

Arcidiocesi di Milano 
via Giuseppe La Farina, 15 - 20126 MILANO 

tel. 02 66117340 - fax. 02 66117340 
www.parrocchiabicocca.it 

• Ripresa cammini catechesi 

•  II° anno (3a elementare) Lunedì 04 Ottobre alle ore 17.00 

•  III° anno (4a elementare) Giovedì 30 Settembre alle ore 17.00 
•  IV° anno (5a elementare) Martedì 28 Settembre alle ore 17.00 

•  Gruppo medie  Venerdì 15 Ottobre alle ore 16.30 

•  Adolescenti  Mercoledì 06 Ottobre alle ore 20.45 

• OGGI 26 settembre  siamo tutti invitati a partecipare alla … 

Festa di apertura dell’Oratorio SGBB 
• ore 10.00   

 S. Messa di apertura nel giardino dell’Oratorio 

• ore 11.00 “Puliamo il mondo” 
 volontariato in collaborazione con LEGAMBIENTE 
 (rivolto a ragazzi delle medie) 

• ore 11.00 - 12.30 “Riciclare è meglio che buttare” 
 laboratorio creativo (dai 3 anni in su) 

• ore 11.00 - 12.30 partita di calcio genitori contro figli 

• ore 11.00 - 12.30  laboratorio teatrale (dai 6 anni in su) 

• ore 12.30 - 14.00 stand panino con la salamella e patatine fritte 

• ore 12.00 - 14.30 accompagnamento musicale con il gruppo 
  Sacro e Profano 

• ore 15.00 “Decoriamo frutta e verdura”  
 laboratorio per adulti 

• ore 15.00 - 17.00 “Un giro intorno al mondo” 
 laboratorio a cura del PIME di Milano 

• ore 16.00  sfida di calcio e just dance per ragazzi delle medie 

• ore 17.30 visione foto “campo scuola” per medie e adolescenti 
  



 
Parrocchia 

GESÙ DIVINO LAVORATORE 
Arcidiocesi di Milano 

P.za San Giuseppe 2 – 20162 MILANO 

Tel. 0266111531  
www.gesudivinlavoratoremilano.it 

 

• Ripresa cammini catechesi 

•  II° anno (3a elementare) Martedì 05 Ottobre alle ore 17.00 
•  III° anno (4a elementare) Venerdì 01 Ottobre alle ore 17.00 

•  IV° anno (5a elementare) Giovedì 30 Settembre alle ore 17.00 

•  Gruppo medie  Venerdì 08 Ottobre alle ore 16.30 
•  Adolescenti [presso SGBB] Mercoledì 06 Ottobre alle ore 20.45 

• Oggi alle ore 16.00, si terrà l’incontro mensile di Azione Cattolica; la 
partecipazione all’incontro è aperta a tutti. 

• Domenica 03 Ottobre alle ore 11.30, celebrazione della S. Cresima, 
presieduta da mons. Piergiorgio Bertoldi, Nunzio Apostolico in 
Mozambico. (La partecipazione alla celebrazione è consentita a 
famigliari e/o parenti con specifico invito) 

• .Domenica 10 Ottobre alle ore 17.00, in chiesa, celebrazione del 
“bambinello” con Vespri e testimonianza di don Giuseppe Buraglio. 



 

 

Sabato 
2 Ottobre 2021 
pellegrinaggio 

alla Madonna di Oropa. 

In occasione del 5° centenario dell’incoronazione della 
Vergine di Oropa, sono aperte le ISCRIZIONI al 

pellegrinaggio [entro il 29 settembre 2021] con le seguenti modalità: 

• per coloro che intendono recarsi con la propria auto è necessario che 
segnalino presso le segreterie parrocchiali la partecipazione indicando il 
numero delle persone. 

• Per coloro che intendono invece recarsi ad Oropa con il pullman messo a 
disposizione, occorre recarsi presso le segreterie versando la quota di € 
10,00. 

Ore   9.00  partenza da Milano 
 Arrivo e pranzo al sacco o nei ristoranti (autonomamente 

prenotati) presenti all’esterno del Santuario 

Ore 14.00 visita guidata al complesso del Santuario, Museo e stanze dei 
Savoia; oppure in forma di gioco per i ragazzi presenti. 

Ore 15.30 PREGHIERA ed affidamento delle nostre comunità 
parrocchiali alla VERGINE di OROPA 

Al termine rientro a Milano 

Martedì 28 Settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso l’oratorio 
SGBB, ISCRIZIONI DOPOSCUOLA MEDIE 

Segnaliamo che, all’ingresso delle chiese sono disponibili per l’acquisto: 

→ La lettera dell’Arcivescovo per l’anno pastorale 2021-22 

→ Il sussidio mensile “LA TENDA” che aiuta a seguire le celebrazioni 
eucaristiche e può essere utilizzato per la meditazione personale 
quotidiana 

PROGRAMMA 

Continua la novena in preparazione al Pellegrinaggio al 
Santuario d’Oropa. 


