
 

 

 

13 Settembre 2020 –  Anno X n .33  

III Domenica dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore  

Benedetto tu, don Marco, che vieni 
tra noi come un dono del Signore: un 
dono desiderato! 

Benedetti noi, se ti accogliamo come 
un bel regalo che il Signore ci manda 
per sostenere il nostro cammino di 
Chiesa. 

Benedetti noi, se sapremo accogliere 
Colui che don Marco ci annuncia col 
suo essere diventato prete; Colui che 
è il vero motivo della venuta  di don 
Marco tra noi: “Gesù, il Cristo di Dio”. 

Forse non è un caso che il Vangelo 
della domenica della “Prima Messa di 
don Marco tra noi” è il Vangelo della 
professione di fede in Gesù da parte 
dell’Apostolo Pietro (Lc 9, 18-22). 
Una professione di fede che, secondo 
la versione dell’evangelista Luca, sca-

turisce dal cuore di Pietro, mentre 
“Gesù si trovava in un luogo solitario 
a pregare ed i discepoli erano con 
Lui”. 

Caro don Marco, rivolgiamo al Signo-
re per te la preghiera di San France-
sco, che sappiamo ti è molto chiara 
(infatti l’hai riportata sull’immagine 
ricordo della tua ordinazione): 

“Rapisca, ti prego, o Signore, 
l’ardente e dolce forza del tuo amore 

la mente mia da tutte le cose 
che sono sotto il cielo, 

perché io muoia  
per amore dell’amor Tuo, 

come Tu ti sei degnato morire 
per amore dell’amor mio.” 

Sia così per te e per noi. 
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DOM. 13 
8.30 

 

10.30 
 

11.00 

18.00 

Santuario S. Maria - S. MESSA   
 

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  
 

S. Lorenzo VILLA R. - S. MESSA sospesa

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  

LUN. 14 
8.00 S. Ambrogio INVERIGO  - S. MESSA 

MAR. 15 
8.00 

 

20.30 
 

S. Biagio - S. MESSA 

S. Lorenzo VILLA R.- S. MESSA 

MERC. 16 8.00 
 

20.30 
 

Santuario S. Maria - S. MESSA 
  

S. Ambrogio INVERIGO  - S. MESSA 

GIO. 17 8.00 
 

S. Lorenzo VILLA R.- S. MESSA  
 

VEN. 18 8.00 Santuario S. Maria - S. MESSA  

SAB. 19 18.00 
 

20.30 

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA 
 

Santuario S. Maria - S. MESSA 

DOM. 20 
8.30 

11.00 
 

11.00 

18.00 
 

Santuario S. Maria - S. MESSA   

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  
 

S. Lorenzo VILLA R. - S. MESSA

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA   

Parrocchie S. Ambrogio Inverigo e S. Lorenzo Villa 

13 - 20 Settembre 2020 



 

 

Altre Celebrazioni Ufficiali, presiedute da don Marco:  

• Lunedì 14 Festa Esaltazione della Croce: 
ore 20.30 Messa solenne a Cremnago  
(N.B.: è sospesa la Messa del mattino ore 9.00) 

• Martedì 15 Festa della Madonna Addolorata: 
ore 20.30 Messa solenne a Villa Romanò 

• Domenica 4 Ottobre ore 10.00 S. Messa solenne  
a Romanò, nella Festa Patronale. 

MARCO FAGGIAN,  
prossimamente inizierà l’esperienza di 
un anno di comunione con i sacerdoti ed 
i fedeli della Parrocchia “Santa Maria 
Madre della Chiesa” al quartiere Grato-
soglio - Milano. 

Affinché questo nuovo tratto di cammino 
sia fecondo e prezioso per Marco nella 
sua verifica vocazionale noi assicuriamo 
la nostra preghiera e la nostra vicinanza.  

Passato il periodo di inserimento Marco 
ci farà sapere come sta andando e noi gli 
saremo ancora più vicini. 

FRATEL CESARE 
Ci uniamo alla gioia della comunità 
religiosa dei Fratelli Oblati Diocesani 
che questa domenica, in occasione 
della Festa del Santuario della Madon-
na di Rho, accolgono fratel Cesare. 

A lui ancora il nostro grazie per il suo 
prezioso servizio nella nostra comunità 
pastorale. 

Fratel Cesare non potrà essere qui tra 
noi ad accogliere Don Marco, diventato 
prete, ma è sicuramente presente con 
la preghiera e l’amicizia. 

La Comunità in cammino    13  Settembre  2020 

Ringraziamo tutti coloro che hanno dato il loro contributo per il regalo comuni-
tario a don Marco. È sempre possibile partecipare, utilizzando la busta apposita. 
A don Marco regaliamo sicuramente una lavatrice, un forno microonde … ed 
anche altro. 

➢ È in distribuzione Il Filo di Settembre, che riporta le testimonianze di don 
Marco, delle nostre Suore ed il grazie all’educatore IVAN. 

➢ Si conclude questa domenica la raccolta delle autocandidature o candida-
ture per il nuovo Consiglio Pastorale, che sarà eletto sabato 10 e domenica 
11 Ottobre. 

➢ Giovedì 17 Settembre alle ore 21.00 in chiesa S. Ambrogio incontro con i 
genitori dei ragazzi/e che ricevono la Prima Comunione domenica 8 No-
vembre. 

➢ Domenica prossima celebriamo la Giornata del migrante e del rifugiato 
(la anticipiamo di una settimana perché domenica 27 celebriamo la festa di 
apertura degli oratori) sul tema “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”. 

 

Dal messaggio dell’Arcivescovo: 
«Coraggio! La comunità cristiana è alleata della scuola.  
In questo anno scolastico rinnoviamo il proposito e la dedi-
zione, gli investimenti e la creatività per rendere desiderabi-
le il futuro, accessibile il mondo del lavoro, realizzabile la 
vocazione di ciascuno. Persino Dio è alleato per tutti coloro 
che operano il bene. (…) 
Noi incoraggiamo l’inizio di un anno in cui, come ogni anno, 
quello che importa sono i contenuti dell’insegnamento, la 
qualità dello stare insieme, l’attenzione ai percorsi degli 
studenti nella singolarità della loro situazione e possibilità.» 

 
Festa  

di apertura  
dell’Oratorio 

2020/21 

Domenica 27 Settembre 
 

Ore 9.00 Biciclettata  partenza da Romanò, passando per Villa, Inverigo ed arri-
vo a Cremnago. 

Ore 11.00 SANTA MESSA nella Chiesa di Cremnago presieduta da don Marco e 
ringraziamenti all’educatore IVAN, che ha concluso il suo servizio tra noi. 

N.B.  È sospesa a Cremnago la Messa delle ore 10.00 

Ore 12.30 Pranzo Insieme 
Iscrizione su Sansone, anche in assenza momentanea di credito. 
Contributo: € 10,00 adulti - euro 5,00 bambini fino alla terza media. 
Per info:  Luisella 347 7343712   Andrea 347 0624588 
 

Nel pomeriggio: Preghiera col Mandato a catechisti, educatori e allenatori. 
Seguono animazione e giochi e merenda conclusiva. 


