
 

 

 
V DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI BATTISTA IL PRECURSORE 
 

 
Settembre è il mese che dà il via ad un nuovo anno 
oratoriano per la comunità pastorale Maria Madre 
Immacolata: ripartono le attività di doposcuola e catechesi, 
compatibilmente alle disposizioni diocesane messe in atto per 
l’emergenza Covid-19.   

Ad Avigno, Bobbiate e Masnago ricominciano, sotto la 
supervisione di Don Matteo e Suor Gioia gli incontri di 
catechesi dedicata ai bambini e ragazzi dai sei ai 19 anni, 
senza modificare i gruppi ma in spazi ampi volti a garantire 
tutte le misure di sicurezza. Lo stesso accade per i 
doposcuola di Bobbiate e Masnago, per le scuole primarie e 
secondarie di primo grado, sotto l’occhio attento ed esperto degli educatori Filippo, Carla, Stefania e 
Elisabetta. Ai genitori viene chiesta la sottoscrizione di un patto di responsabilità, proprio come 
avviene nelle scuole, che garantisca una migliore comunicazione tra parrocchie e famiglie. 

“Ci prepariamo a vivere un anno diverso da quelli a cui siamo abituati ma, sono certo, non peggiore. 
Ci siamo resi conto in questi mesi e soprattutto con l’esperienza dell’oratorio estivo ‘Summerlife’, 
che queste normative anti assembramento non significano necessariamente distanza. – ha 
raccontato don Matteo Moda – Siamo partiti con il timore che i piccoli gruppi non fossero congeniali 
al nostro modo di intendere l’oratorio ma abbiamo dovuto ricrederci. In realtà, lavorare con pochi 
ragazzi per volta ha moltiplicato la conoscenza e il divertimento.” 

Sicuramente con più fatica rispetto al normale: per le attività di sanificazione, rilevazione della 
temperatura  e per tutte le altre procedure previste dai protocolli Covid occorre una presenza 
massiccia di adulti che donino il loro tempo. 

“Guardo a questo tempo non come ad un periodo limitante ma come alla possibilità di ripensarsi 
come oratori. Mi spiego meglio: in questi mesi ci siamo accorti di quanta partecipazione in più ci sia 
stata da parte degli adulti: è evidente ora più che mai che questo donare tempo sia particolarmente 
utile nella crescita degli oratori, ma ancor di più nella crescita dei ragazzi. Rimettersi in gioco come 
comunità cristiana dove ognuno ha una capacità di protagonismo maggiore è una sfida da cogliere, 
perché le parrocchie non sono fatte solo da preti e suore ma per la maggior parte da famiglie che 
nella parrocchia trovano un posto di condivisione e comunità. – continua don Matteo – Mi 
piacerebbe che quest’anno fosse paradossalmente un anno della creatività, che tra una mascherina 
e un gel igienizzante si possa trovare una modalità diversa per essere parte attività della comunità.” 

Una comunità che durante i mesi del lockdown ha saputo conservare uno spirito unito, grazie a tutte 
le attività online dalla Santa Messa in streaming agli incontri sulle piattaforme più disparate. 

“Mi viene in mente l’icona che accompagnerà questo anno pastorale: quella dei discepoli di 
Emmaus. – conclude don Matteo – Ecco, se noi riuscissimo a trovare in Cristo quella gioia che 
riempie, quella gioia che ci fa rimettere in cammino per annunciare a tutti che c’è qualcosa o, 
meglio, Qualcuno che cambia la nostra vita probabilmente saremmo sulla strada giusta. E non ci 
sarebbe nessun distanziamento che tenga.” 

Bianca Bruno  
 



 

  
 
Per comprendere il senso della “domenica dell’ulivo” 
mi rifaccio alla proposta pastorale dell’arcivescovo 
Mario, che ci invita a imitare il giovane re Salomone 
che chiese a Dio, all’inizio del suo impegno, non il 
successo e la ricchezza per sé, ma il dono della 
“sapienza”, cioè il dono di un cuore capace di 
ascoltare Dio e la sua gente. Per questo 
l’arcivescovo ci propone come “lectio” dell’anno il 
libro del “Siracide”, il quale afferma che per 
accedere alla sapienza è decisivo il “timore di 
Dio”(Sir 1,14), che non è la paura di Dio, ma è la 
partecipazione alla sua sapienza: un dono da chiedere con molta umiltà. E poi mons. 
Delpini ci invita a rileggere, a cinque anni dalla pubblicazione, la “Laudato sì” di Francesco 
la cui idea è che ogni cosa è in “relazione”. Purtroppo, dice il Papa: “abbiamo proseguito 
imperterriti, pensando di rimanere sani in un mondo malato”. Nella nostra formazione, 
ispirati dalla diocesi e dalla nostra comunità pastorale,possiamo imparare a prenderci “cura 
della casa comune” e, concretamente, della nostra fede. 
 Come gesto di inizio di ripresa del cammino diocesano, l’arcivescovo propone, tra l’altro, 
di caratterizzare la domenica 4 ottobre come “domenica dell’ulivo”. Siccome non è stato 
possibile, a causa del covid, celebrare la Domenica delle Palme, con l’ingresso festoso di 
Gesù in Gerusalemme, lo facciamo domenica 4 ottobre. Il rametto d’ulivo benedetto è un 
segno popolare tanto gradito, simpatico e significativo, che può raggiungere tutte le nostre 
case. Basta venire in chiesa domenica 4 ottobre, e partecipare alla celebrazione in una delle 
nostre otto parrocchie della comunità pastorale. Al rientro possiamo portare anche a un 
vicino di casa, impedito a uscire per varie ragioni, un rametto di ulivo con un augurio 
cordiale di pace e di buona salute. 
 La “domenica dell’ulivo” intende incoraggiare la benedizione e la distribuzione dell’ulivo 
come messaggio augurale per tutti. Pensiamo alla colomba di Noè che portò nel becco un 
rametto di ulivo sull’arca, come segno di fine diluvio e di nuova vita: “Trascorsi quaranta 
giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell’arca e fece uscire una colomba, per vedere 
se le acque si fossero ritirate dal suolo, ma la colomba, non trovando dove posare la pianta 
del piede, tornò a lui nell’arca, perché c’era ancora acqua su tutta la terra. Egli stese la 
mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell’arca. Attese altri sette giorni e di nuovo 
fece uscire la colomba dall’arca e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco essa aveva 
nel becco una tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra” 
(Gen 8,6-11). 
 Anche l’epidemia ha devastato la nostra terra e ha reso fragili le nostre sicurezze 
sconvolgendo la nostra vita quotidiana. Abbiamo atteso, forse in preghiera, la fine del 
dramma. Ebbene la benedizione dell’ulivo è una bella occasione per un annuncio di pace in 
famiglia e di ripresa fiduciosa nella vita sociale. Se poi pensiamo che il 4 ottobre ricorre la 
memoria di san Francesco d’Assisi, possiamo fare nostro il saluto francescano: “pace e 
bene!”.E’il Natale di Gesù che ci ha portato la “pace”, cantata dagli angeli nella notte santa, 
e l’ha messa nelle nostre mani per custodirla e donarla a nostra volta. E’ la Pasqua di Gesù, 
che ci ha rivelato l’amore del Padre, il “bene” da comunicare con fede e con tanta umiltà. 
Come colombe uscite dall’arca di Noè, dopo la tristezza della chiusura in casa e il silenzio 
irreale nelle strade, possiamo portare il nostro augurio gioioso di “pace e bene”a chi 
incontriamo. E’ così che le nostre mani e la nostra voce possono diventare strumenti di 
bene nel semplice dono e nell’incoraggiamento fraterno. 

           don Francesco 



 

 

VITA IN COMUNITA' 

DOMENICA 
27 

Bobbiate 
Masnago 

15.00 
Festa di apertura degli oratori (vedi programma a parte) 
La s. Messa della sera a Bobbiate e Masnago solo per oggi è 
alle ore 17.00, per la festa degli oratori 

MARTEDÌ 
29 

Masnago 20.30 In cripta: incontro della Caritas di zona 

Bobbiate 20.00 Momento di cena con i collaboratori dell'oratorio e della parrocchia 
e incontro a partire dalle ore 20.45 con i sacerdoti e le suore 

MERCOLEDÌ 
30 Masnago 15.00 

Presso la Cripta: Ripresa delle attività del “Il Grappolo” alla 
presenza di don Giampietro, nell'osservanza delle norme anti - 
covid. Portare la mascherina. 

SABATO 3 

PRIMO SABATO DEL MESE: ADORAZIONE EUCARISTICA CON LE SEGUENTI MODALITÀ: 

Avigno 

16.30 

don Francesco presente per le confessioni 

fino all'orario della s. 
Messa 

Bobbiate don Adriano presente per le confessioni 

Capolago don Matteo presente per le confessioni 

Masnago don Virgilio presente per le confessioni 

Velate don Peppino presente per le confessioni 

Lissago 
17.00 

don Felice presente per le confessioni fino alle 18.00 

Calcinate Tempo di preghiera fino all'orario della S. 
Messa 

Duomo di 
Milano 19.30 S. Messa e Redditio Symboli per i giovani con l’Arcivescovo 

Bobbiate 
Masnago 

21.00 
Gruppi familiari in oratorio a Masnago 

18.30 

SABATO 3 
DOMENICA 4 Avigno  Festa di autunno (vedi programma a parte)  

DOMENICA 
4 

Masnago 10.30 S. Messa di inizio anno della scuola materna e dell'asilo nido 

RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE (5a elem) 

 Bobbiate  Masnago 

Al mattino S. Messa nelle parrocchie dove si 
vive il catechismo Al mattino S. Messa nelle parrocchie dove 

si vive il catechismo 

15.00 

Incontro del sacerdote con i 
genitori dei bambini di 5a elem. di 
Bobbiate e Capolago in 
preparazione alla prima 
comunione. Per i ragazzi: 
incontro in oratorio. 

15.00 

Incontro del sacerdote con i 
genitori dei bambini di 5a elem. 
di Avigno e Masnago in 
preparazione alla prima 
comunione. Per i ragazzi: 
incontro in oratorio. 

Segue Confessioni per i genitori Segue Confessioni per i genitori 

16.15 
Preghiera finale con i genitori e i 
ragazzi in Chiesa e momento di 
merenda. 

16.15 
Preghiera finale con i genitori e i 
ragazzi in Chiesa e momento di 
merenda. 

 

 



 

 

 
 

 

Sabato 26 ROSSO Ss. Cosma e Damiano, martiri 
Dt 15,12-18b 

Fm 1,8-21 
Mt 8,5-15 

17.30 Velate Defunti Giuseppe Dominici e Angela Chiovini ± Laura e Luigi Gilardi 
18.00 Avigno Defunti Giuseppe Raffognato ± Maria Bari ± Enrico Zanzi 
18.30 Masnago Defunti Cesarina, Antonio e Stella 

 

Domenica 27 ROSSO VDOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Dt 6,4-12 
Gal 5,1-14 

Mt 22,34-40 
 

Liturgia delle ore 
II settimana 

8.30 Masnago Defunto Antonio Rizzato 
9.00 Avigno Defunti Dante Cermesoni ± Ersilia e Edoardo Broggi 

10.30 Masnago Defunto Carlo Palla 
11.00 Avigno Defunti della famiglia Garzonio Moresi 
11.30 Velate Defunta Daria Tognella Bressan (1 ann) 
17.00 Masnago Defunto Carlo Veronese 

 

Lunedì 28 BIANCO B. Luigi Monza, sacerdote 

Gc 5,7-11 
Lc 20,9-19 

8.30 Masnago Defunto Carlo Beretta 
9.00 Velate  
9.00 Avigno Defunto Francesco, Gemma e Pinuccio ± Virgilio Leoni 

18.30 Masnago Defunta Silvia Marelli 
 

Martedì 29 BIANCO Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

Ap11,19-12,12 
Col 1,13-20 
Gv 1,47-51 

8.00 Velate  
8.30 Masnago  
9.00 Avigno  

18.30 Masnago Defunto Vito 
 

Mercoledì 30 BIANCO S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

2Tm 1,1-12 
Lc 20,27-40 

8.30 Masnago  
17.30 Avigno  
18.30 Masnago Defunti Maria e Antonio Muzzoni 

 

Giovedì 1  BIANCO S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 

2Tm 1,13-2.7 
Lc 20,41-44 

8.30 Masnago  
9.00 Avigno  

18.30 Masnago Defunti Angelo Daverio ± Angelina Camplani ± Pasqualino Bossi 
Giuseppe Bettiati e Maria Parolin ± Maria Bernardi e Michele Baratti 
Agnese Leone ± Claudio Magnoni ± Carlo Dramis 

 

Venerdì 2 BIANCO Ss. Angeli custodi 

2Tm 2,8-15 
Lc 20,45-47 

8.30 Masnago Defunti Francesco Laiacona e Maria Occhipinti 
9.00 Avigno  

18.00 Velate  
18.30 Masnago defunti Lina e Adolfo Bogno 

 

Sabato 3 BIANCO B. Luigi Talamoni, sacerdote 
Dt 16,13-17 

Rm 12,3-8 
Gv 15,12-17 

17.30 Velate Defunti Valentina e Giuseppe Gallenzi 
18.00 Avigno Defunti della famiglia Gnuva Crugnola 
18.30 Masnago Defunta Marisa Lanzi 

 

Domenica 4 ROSSO VIDOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Gb 1,13-21 
2Tm2,6-15 
Lc 17,7-10 

 
Liturgia delle ore 

III settimana 

8.30 Masnago Defunto don Franco Re 
9.00 Avigno Defunta Maria Genovese 

10.30 Masnago Defunti Giovanna Zambelli ± Edda Ghelfi ± Nerino Procopio ± Teresa Mellace 
11.00 Avigno Per la comunità 
11.30 Velate Defunta Nicoletta Pensotti Bruni 
18.30 Masnago Defunta Angela Passera 

    
 

    
Su www.comunitapastoralemami.it altre notizie e info sulla nostra comunità pastorale 

 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 26 settembre al 4 ottobre 
Liturgia delle ore: 2a settimana 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 26 ROSSO Ss. Cosma e Damiano, martiri 
Dt 15,12-18b 

Fm 1,8-21 
Mt 8,5-15 

18.00 Bobbiate Defunti Teresina Bianchi – don Giancarlo 
17.30 Capolago Defunti Anna e Renzo 
18.30 Calcinate Pesce Defunti della famiglia Dell’Ai Pianezzola 

 

Domenica 27 ROSSO V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Dt 6,4-12 
Gal 5,1-14 

Mt 22,34-40 
 

Liturgia delle ore 
II settimana 

8.30 Bobbiate Defunti Anna Scalco – Antonio e Enrica Daverio 
9.30 Capolago Defunti Giuseppe e Ernesta Maineri 

10.00 Calcinate Pesce Per la comunità 
10.30 Cartabbia Defunti Emilio, Luisa Montalbetti 
11.00 Lissago  
11.00 Bobbiate Defunti Ines e Giuseppe Gianesini 
17.00 Bobbiate  

 

Lunedì 28 BIANCO B. Luigi Monza, sacerdote 

Gc 5,7-11 
Lc 20,9-19 

9.00 Capolago Defunti Antonio, Maria, Ofelia, Guido e Liliana 

18.00 Bobbiate Defunti Maddalena e Rocco – Margherita Musu 
 

Martedì 29 BIANCO Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
Ap 11,19-12,12 

Col 1,13-20 
Gv 1,47-51 

8.30 Calcinate Pesce  

18.00 Bobbiate Defunta Maria Luisa Celli ved. Paganelli 
 

Mercoledì 30 BIANCO S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

2Tm 1,1-12 
Lc 20,27-40 

8.30 Bobbiate  
17.30 Capolago  
18.30 Lissago  

 

Giovedì 1 BIANCO S. Teresa di Gesù Bambino, vescovo e dottore della Chiesa 

2Tm 1,13-2.7 
Lc 20,41-44 

8.30 Bobbiate Defunti Pietro Cassani e Ines De Maddalena  
17.30 Cartabbia  
18.00 Calcinate Pesce  

 

Venerdì 2 BIANCO Ss. Angeli Custodi 
2Tm 2,8-15 
Lc 20,45-47 

8.30 Lissago  
18.00 Bobbiate Defunta Maria Luisa Reggiori 

 

Sabato 3 BIANCO B. Luigi Talamoni, sacerdote 

Dt 16,13-17 
Rm 12,3-8 

Gv 15,12-17 

18.00 Bobbiate Defunti Lucio e Renzo Regè - Giuditta Metelerkamp,  
Mario Rigolio e Olga Klein – Sandrino e Angelina 

17.30 Capolago Defunti Giancarlo, Giuseppe e Erminia 
18.30 Calcinate Pesce Defunto Francesco Zini 

 

Domenica 4 ROSSO VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Gb 1,13-21 
2Tm 2,6-15 
Lc 17,7-10 

 
Liturgia delle ore 

III settimana 

8.30 Bobbiate Per la comunità 
9.30 Capolago Defunti Dino, Giuseppe e Giuseppina Guidali 

10.00 Calcinate Pesce Per la comunità 
10.30 Cartabbia  
11.00 Lissago  
11.00 Bobbiate Defunti Imelda Zandegù e Antonio Rossi 
18.00 Bobbiate  

 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 
 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 
Calendario liturgico dal 26 settembre al 4 ottobre 

Liturgia delle ore: 2a settimana 
 

 


