AVVISI
DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

Ottobre missionario 2021
“Testimoni e profeti”
Martedì 5 ottobre è morto don Giuseppe Penuti
(Dall’ultimo numero di ‘la Voce’ 2005)

IL SALUTO DI DON PINO
Carissimi parrocchiani, inviando all’Arcivescovo le mie
dimissioni "per raggiunti limiti di età" da parroco d i S
Maria di Lourdes, già ricordavo che "non mi sarà facile
dimenticare i ventun anni qui trascorsi, cercando di fare "quel che ho saputo e potuto" in questa
bella parrocchia che mi era stata aﬃdata nel 1984". Lo confermo sinceramente anche a voi.
Continuavo poi dicendo che "d'altra parte mi rendo conto che, con I’ avanzare dell'età, le forze
vengono meno e le esigenze di una pastorale adeguata ai tempi per il bene della Parrocchia
richiedono un avvicendamento". E' unicamente per questo motivo. e non per volermi sottrarre
delle responsabilità, che aﬀronto con serenità quanto i Superiori hanno disposto, sicuro che non
verrà mai meno in me, non solo il ricordo, ma l'amore sincero che mi ha unito a voi per tanti anni e
che forse non sempre sono riuscito a mostrare. Ringrazio sentitamente chi mi è stato vicino e mi
ha aiutato a portare avanti il mio servizio a rendere sempre più bella la nostra Basilica, la Grott
della B. Vergine di Lourdes, l'Oratorio e le molteplici attività . A voi tutti chiedo di voler sem
bene alla vostra Parrocchia, al nuovo parroco Don Sergio e agli altri preti, a collaorare
attivamente perché sia davvero una comuni viva di fede e di amore a Cristo Signore nella nostra
città i Milano. Soprattutto vi chiedo di continuare a tenere vivo l'amore alla Madonna, c he
cercato in ogni modo di inculcarvi e di farvi vivere, fedeli ad una tradizione che caratterzza questa
parrocchia dedicata a S. Maria di Lourdes. E per me pregate perché il Signore mi doni ancora la
gioia di pregare, lavorare e soﬀrire per portare a tutti, con l'aiuto dellVergine santa, la sua verità
e il suo amore.
don Pino
Venerdì 8 ottobre alle ore 11.00 presso la Parrocchia del Buon Pastore a Ospitaletto di Corno si
è celebrato il rito funebre.
Con profonda stima e riconoscenza accompagniamo, per l’intercessione di Maria, nostra signora
di Lourdes, don Giuseppe (Pino) Penuti, parroco di questa Parrocchia dal 1984 al 2005, nella sua
‘ora’ di passare da questo mondo al Padre.
N.B. Lo stesso giorno e ora si è svolta a tumulazione di don Sergio Gianelli al cimitero di Rho.

“Quale gioia, quando mi dissero: “andremo alla casa de Signore”. Ed ora i
nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!” (Salmo 121)

APPUNTAMENTI IN
CALENDARIO
1. domenica 17 ottobre ore 16.00 Celebrazione S.
Battesimo
2. XVI Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi
“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”
L’apertura del Sinodo avrà luogo tanto in Vaticano quanto in ciascuna diocesi. Il cammino sarà
inaugurato dal Santo Padre in Vaticano: il 9-10 ottobre.
Con le medesime modalità, domenica 17 ottobre, si aprirà nelle diocesi, sotto la presidenza del
rispettivo vescovo.
Il Sinodo dei Vescovi è il punto di convergenza del dinamismo di ascolto reciproco nello Spirito
Santo, condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa. Non è solo un evento, ma un processo che
coinvolge in sinergia il Popolo di Dio, il Collegio episcopale e il Vescovo di Roma, ciascuno secondo
la propria funzione.

3. Edicola Buona stampa
orari:
- al sabato pomeriggio dalle 16,30 alle 18
- alla domenica mattina dalle 9 alle 11,30 e al pomeriggio dalle 16,30 alle 18.
Come di consueto troverete il quotidiano "Avvenire" e i periodici della San Paolo., la lettera
pastorale 2021/22 del nostro arcivescovo Mons. Mario Del Pini.

4. Cammino di iniziazione alla vita cristiana.
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Catechesi V elementare
A partire da domenica 17 Ottobre
Catechesi di III elementare primo gruppo
Martedì dalle 17.00 alle 18.00 altri gruppi
Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 IV elementare

