
 
 

UN’ASSEMBLEA CHE GUARDA AL FUTURO… 

Carissimi parrocchiani di S. Leonardo, 

mentre ci apprestiamo a celebrare con gioia la festa della Madonna della 

Cintura nella quale festeggeremo i 20 anni di sacerdozio di don Alessio Mauri, 

c’è un altro appuntamento molto significativo ed importante per la nostra 

parrocchia la sera di giovedì 8 settembre alle ore 21 in oratorio: in quella 

sede sono invitati tutti coloro che vogliono offrire il loro contributo alla 

riflessione del consiglio pastorale comunitario in merito al futuro della nostra 

comunità pastorale e, quindi, della nostra parrocchia all’interno della comunità 

pastorale stessa. 

Stiamo vivendo una stagione in cui la diocesi di Milano, dopo 15 anni di 

cammino, ha avviato un percorso di verifica sulle comunità pastorali in vista 

di un’eventuale revisione/ricalibratura di alcuni assetti. 

In questo solco vuole inserirsi la riflessione del nostro consiglio pastorale 

comunitario che dedicherà al tema una “due giorni” i prossimi 17 e 18 

settembre. “Due giorni” preparata ed alimentata dal contributo di ogni 

parrocchia della comunità. 

Nel concreto ci muoveremo così: in fondo alla navata centrale della chiesa 

troverete una scheda che tocca vari aspetti: ciascuno è invitato a riflettere su 

quei punti della scheda che gli sembrano più pregnanti, urgenti, decisivi e 

dopo averci riflettuto e - auspicabilmente - pregato sopra, condivida, la sera 

dell’8 settembre, il frutto di quanto pensato. 

Starà poi a noi membri del consiglio pastorale fare una sintesi di quanto 

emerso da portare alla due giorni del consiglio stesso. 

L’8 settembre, quindi, vuole essere un autentico momento di Chiesa, dove 

chi viene, viene dopo essersi preparato, offre il suo contributo e ascolta 

quello degli altri in un clima di dialogo costruttivo teso a capire quali siano le 

strade più feconde perché il vangelo possa continuare ad essere annunciato e 

vissuto nel modo più vivo e bello all’interno della nostra parrocchia. 

don Paolo 
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Sabato 20 agosto: S. Bernardo 

ore 15.30 – 17.00: Confessioni in chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Frigerio Gino, Montorfano Romeo, 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Sopegno Mariuccia, Filomena Massimo 

ore 18.00: S.  
Domenica 21 agosto: XI dopo Pentecoste  

ore 10.30: S. Messa: pro populo 

ore 15.30: Celebrazione dei battesimi 
 

Lunedì 22 agosto: B. V. Maria Regina  

ore   8.30: S. Messa 
 

Martedì 23 agosto: S. Rosa da Lima 

ore 18.00: S. Messa 
 

Mercoledì 24 agosto: S. Bartolomeo 

ore   8.30: S. Messa 
 

Giovedì 25 agosto: S. Giuseppe Calasanzio 

ore 20.30: Rosario per la Vita in Chiesa 
 

Venerdì 26 agosto: S. Alessandro 

ore   8.30: S. Messa: def. Angela Franchi 
       

Sabato 27 agosto: S. Monica 

ore 15.30 – 17.00: Confessioni in chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Casarin Augusto, Maria e figli 

                 def. Livio Leopoldo, Bambina, Ilde, Adelia, Elena, Massimo 

ore 18.00: S.  
Domenica 28: CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

ore 10.30: S. Messa: def. Colombo Guido e Antonietta 
 

Lunedì 29 agosto: Martirio di S. Giovanni il Precursore  

ore   8.30: S. Messa 
 

Martedì 30 agosto: B. Alfredo Ildefonso Schuster 

ore 18.00: S. Messa 
 

Mercoledì 31 agosto: Ss. Abbondio e Felice 

ore   8.30: S. Messa 

ore 9.30-12.00: Segreteria parrocchiale 
 

 

 

 

Mercoledì 31 agosto: termine ultimo per prenotarsi per il pranzo di 
domenica 4 settembre, ore 12.30 contattando Mirko Moras - 031/460158.  
Costo: 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 10 anni) 

 

 



In occasione della Festa, tutte le famiglie sono invitate ad esporre gli 
stendardi della Madonna della Cintura da mercoledì 31 agosto. Chi 
non li avesse può acquistarli (costo euro 5) rivolgendosi a don Paolo. 
 

Giovedì 1 settembre: FESTA MADONNA della CINTURA 

ore 21.00: “Padre nostro…”, lectio divina sulle prime parole della  

ore 21.00: preghiera che Gesù ci ha insegnato, tenuta da don Paolo 
 

Venerdì 2 settembre: FESTA MADONNA della CINTURA 

ore   8.30: S. Messa 

ore 21.00: “Pregate il padrone della messe…”, preghiera per le vocazioni  

ore 21.00: sacerdotali presieduta e predicata da don Alessandro Casartelli,  

ore 21.00: parroco di Montorfano 
 

Sabato 3 settembre: FESTA MADONNA della CINTURA 

ore 10.00 – 12.00: Confessioni in chiesa (don Paolo) 

ore 15.30: Matrimonio 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Bargna Claudio, Dino e Cecilia 

                                                 def. Frigerio Vincenzo e genitori 

ore 21.00: Tombolata in oratorio per piccoli e grandi 

 
 

 

 
 

Domenica 4 settembre: FESTA MADONNA della CINTURA 

ore 10.30: S. Messa solenne celebrata da don Alessio Mauri che ricorda i 20  

ore 10.30: anni di ordinazione  sacerdotale: pro populo 

ore 12.30: Pranzo in oratorio con don Alessio (prenotazione entro il 31/08/2022)  

ore 16.00: Preghiera e affidamento a Maria per tutti i ragazzi in chiesa 

ore 18.00: S. Messa: pro populo 

ore 20.30: Vesperi e Processione con la statua della Madonna della 

ore 20.30: Cintura per le vie del paese presieduti da don Alessio Mauri 
 

Lunedì 5 settembre: FESTA MADONNA della CINTURA 

ore 20.30: S. Messa a ricordo dei defunti dell’ultimo anno 
 

Martedì 6 settembre: S. Zaccaria 

ore 18.00: S. Messa: def. Bianchi Giannina 
 

Mercoledì 7 settembre: B. Eugenia Picco 

ore   8.30: S. Messa 

ore 11.00: Matrimonio: Luca Colombo & Mara Cereghini 
 

Giovedì 8 settembre: Natività della B. Vergine Maria 

ore 21.00: Incontro parrocchiale in oratorio in preparazione alla “due ore 

ore 21.00: giorni” del consiglio pastorale comunitario  

VENDITA del DOLCE “CINTURA DELLA MADONNA”:  

Sabato 3 e domenica 4 settembre 

Al termine delle S. Messe, sul sagrato della chiesa 



Venerdì 9 settembre: S. Pietro Claver 

ore   8.30: S. Messa: def. famiglia Tosetti 
 

Sabato 10 settembre: B. Giovanni Mazzucconi 

ore 15.30 – 17.00: Confessioni in chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Magrini Iolanda 

                                                 def. famiglie Cappelletti e Cocconi 

                                                 def. Ambrogio e Rachele 
 

Domenica 11 settembre: II dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore  

ore 10.30: S. Messa: def. Bargna Francesco  

ore 10.30: def. Zanfrini Giuseppe, Marcella, suor Plinia e suor Redentorina                           

ore 18.00: S. Messa: def. famiglia Casartelli 

 
RIAPERTURA DELLA CHIESA DI SAN PIETRO 

Con l’allentamento delle misure anti-covid è possibile tornare a celebrare 
la messa feriale del martedì delle ore 18 alla chiesa di san Pietro. 
Perché questo possa avvenire è necessario formare un gruppo di 
volontari che si occupi della gestione ordinaria della chiesa e del prato 
circostante. 
Chi se n’è occupato finora, A CUI VA TUTTA LA NOSTRA 
RICONOSCENZA, non ha più le forze per poter continuare a farlo. 
Pertanto, chi volesse dare la disponibilità per questo servizio, è invitato 
giovedì 15 settembre alle ore 20.30 in oratorio ad un incontro 
organizzativo finalizzato alla riapertura alle celebrazioni della chiesetta. 

 

PADRE NOSTRO… 
Incontri di lectio divina sulla preghiera che ci ha insegnato Gesù 

tenuti da don Paolo – in Chiesa, alle ore 21.00 
 

“Può essere attraente che in ogni comunità sia offerto un 

commento al Padre nostro come un aiuto per imparare a pregare” 
(Arcivescovo Delpini, lettera pastorale 2022-2023 p.19) 

 

Giovedì 1 settembre, in preparazione alla festa della Madonna della 
Cintura: “PADRE NOSTRO”… 
 

Giovedì 3 novembre, in preparazione alla festa di San Leonardo: 
“LIBERACI DAL MALE”… 
 

Venerdì 18 novembre, in preparazione all’anniversario di 
consacrazione della chiesa parrocchiale:  
“DACCI IL PANE, RIMETTI I DEBITI”… 
 

Lunedì 19 dicembre, all’inizio della Novena di Natale:  
“SIA FATTA LA TUA VOLONTA’, VENGA IL TUO REGNO”… 


