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FATIMA, UN'ESPERIENZA MERAVIGLIOSA 

 

Il pellegrinaggio al Santuario di Fatima ci ha fatto sentire di essere in un luogo 

dove qualcosa di straordinario è avvenuto, un luogo che ti aiuta a incontrare 

Qualcuno che è presente.  

In più occasioni questo lo abbiamo vissuto con l'aiuto della preghiera, stimolati 

dalle continue testimonianze di fede delle persone presenti, che in vari modi 

manifestavano la loro venerazione a Maria. 

Quel silenzio, quel raccoglimento, il vedere persone che in ginocchio si sposta-

vano lungo la piazza e nella cappella del Santuario con evidente sacrificio, ci 

hanno trasmesso ancora di più l'intensità della devozione alla Madonna. 

Queste e le manifestazioni liturgiche lì vissute, ci hanno fatto a vivere giornate 

straordinarie, accompagnati dallo sguardo materno e coinvolgente di Maria. 

L'invito che don Emanuele ci ha rivolto, parlandoci di Fatima, ci ha permesso 

sperimentare che in questo luogo si può incontra davvero Qualcuno presente in 

mezzo a noi. 

Di questo viaggio vo-

gliamo ricordare l'e-

sperienza di fede e le 

sensazioni provate vi-

sitando, tra le altre, le 

bellezze della Basilica 

di San Giacomo di 

Compostela, della 

Chiesa di Sant'Anto-

nio da Padova, del 

Monastero di Santa 

Croce a Coimbra. 

Questo pellegrinaggio 

è stato per noi anche 

una bella esperienza di comunione, di condivisione, di conoscenza; è stato bello 
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vedere, sentire e vivere un clima di amicizia, di disponibilità all'ascolto e 

all'aiuto reciproco, condividendo il tempo della preghiera, degli approfondi-

menti culturali e del piacere dello stare insieme … e anche di qualche generosa 

abbuffata. 

Il nostro desiderio è che tutto questo non resti solo un bel ricordo, ma rimanga 

uno stimolo, che ci aiuti nel cammino di fede e di chiesa. 
 

Emiliana e Luigi 
 

 

 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 
 

CONFESSIONI: prima delle Messe feriali e il sabato dalle ore 17.00  in poi 
 
 

Domenica 18 settembre 2022 : III Domenica dopo il Marti-

rio di San Giovanni il Precursore 
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome 

Is 43,24c – 44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36  //  Liturgia Ore I settimana 
 

Ore 08:30 

Ore 10:00 

Ore 11:00 

Ore 16:00 

S. Messa per Panzeri Biagio 

Incontro chierichetti 

S. Messa pro populo 

Battesimo di Fumagalli Rachele 

Lunedì 19 settembre 2022 : Santa Ildegarda di Bingen  
Dell’amore del Signore è piena la terra 

1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33  //  Liturgia delle Ore I settimana 
 

Ore 8:00 

Ore 10:30 

S. Messa  

S. Messa presso la Casa Famiglia di Via Aldo Moro 

Martedì 20 settembre 2022: Santi Andrea Kim Taegon, sa-

cerdote, Paolo Chong Hasang e compagni, martiri 
Donaci, Signore, la tua sapienza 
Gc 1,1-18; Sal 24; Lc 18,1-8  //  Liturgia delle Ore I settimana 
  

Ore 08:00 S. Messa per Roberto e fam.  

Mercoledì 21 settembre 2022 : San Matteo, apostolo 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17  //  Liturgia delle Ore propria 
 

Ore 08:00 

Ore 20.45 
 

S. Messa per Arturo e Rita 

In Oratorio: Riflessione e proposte per la commissione di 

pastorale giovanile con la presenza degli/lle educatori 

/trici pre-ado, adolescenti e giovani. 



Giovedì 22 settembre 2022 : Beato Luigi Maria Monti 
La verità del Signore sia guida al mio cammino 

Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23  //  Liturgia delle Ore I settimana 
 

Ore 08:00 S. Messa per Giovanna Rosa e Gatti Giovanni 

Venerdì 23 settembre 2022 : San Pio da Pietralcina 
Voi sete tutti figli dell’Altissimo 
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18.24-27  //  Liturgia delle Ore I settimana 

 

Ore 08:00 S. Messa per Bonfanti Antonio e Ferrario Rita 

Sabato 24 settembre 2022 : Santa Tecla, martire 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34  //  Liturgia delle Ore I settimana 
 

Ore 17:00 

Ore 18:30 

Adorazione Eucaristica personale e confessioni 

S. Messa per Bonanomi Pierino / Ripamonti Anna Maria / 

Baroni Giordano e Nina 

Domenica 25 settembre 2022 : IV Domenica dopo il Marti-

rio di San Giovanni il Precursore 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

IPr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59  //  Liturgia Ore II settimana 
 

Ore 08:30 

 

Ore 11:00 

S. Messa per Giselda, Bianca, suor Adele e Suor Maria / G. 

B. Scaccabarozzi 

S. Messa per Caspani Angelo e Luigia / Tortora Francesco 

 

AVVISI 
Domenica 18 settembre:  

• Giornata diocesana per il Seminario 

• Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

attraverso le offerte deducibili. Info: www.unitineldono.it 

• L’Associazione “Insieme per Costruire” ringrazia il Signore per i 30 

anni di attività a sostegno della missione della Chiesa. 

 

In fondo alla Chiesa e sul sito www.chiesadiolgiate.com sono disponibili: 

• i moduli per l’iscrizione al catechismo 

• il calendario dei corsi fidanzati del nostro Decanato  

 
In fondo alla Chiesa è possibile acquistare la Lettera Pastorale dell’arcivescovo. 

 



Abbiamo ancora bisogno di un aiuto per la pulizia della Chiesa. Attualmente 

abbiamo un solo gruppo che con generosità svolge questo servizio. Se riu-

sciamo almeno a formare un altro gruppo possiamo garantire una maggiore pu-

lizia e decoro per la casa del Signore. Chi fosse disponibile lo segnali al Parroco 

o in sacrestia. Grazie! 

 

 

TE LAUDAMUS 

Un percorso di studio che offra gli strumenti basilari per l’animazione li-

turgica organizzato dalla Diocesi e rivolto a quanti si impegnano o vor-

rebbero impegnarsi nell’animazione musicale durante le celebrazioni. 

Un’occasione in più per aiutare la nostra comunità a pregare bene. Chi 

fosse interessato si rivolga al Parroco o in sacrestia. 

Info: www.chiesadimilano.it sezione Te Laudamus. 

 

 

 

FESTA DELL’ORATORIO 
 

Venerdì 23 ore 21.00:  Proiezione video vacanze 1 turno 
Sabato 24 ore 21.00:  Proiezione video vacanze 2 turno 
 

Domenica 25 settembre 
Ore 11.00:  S. Messa con mandato educativo a catechisti, educatori e 
allenatori 
Ore 14.45:  Momento di Preghiera in chiesa con benedizione degli 
astucci 
 

Dalle ore 15.00: divertimento e giochi per grandi e piccini 
Giochi a Stand Gonfiabile e saltarello 

Truccabimbi  “ 
Mountain corner Palestra di roccia 

Frittelle 
 

Ore 18 lancio dei palloncini 
Dalle ore 18 happy hour e apertura cucina 


