
 
 
 
 
 
Domenica 26 settembre  9.00 

11.00 

Lunedì 27 settembre 18.00  
          

Martedì 28 settembre            8.30   

Mercoledì 29 settembre           18.00 def. Ercole Mariani  

Giovedì 30 settembre 8.30   

Venerdì 1 ottobre  18.00 deff. Giuseppe e 
            Gaetana Selvaggio 

Sabato 2 ottobre 18.00 deff. Giuseppe Cogliati e 
           Sergio Fossati 

Domenica 3 ottobre 9.00 
11.00  

 

IV Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore                             26 settembre 2021 

Sante Messe 

 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nella scorsa domenica 
sono state di € 317.81  
 

Confessioni                Sabato dalle 15.00 alle 17.30 

 
FESTA APERTURA NUOVO ANNO  
PASTORALE ed ORATORIANO 
Oggi festeggiamo l’apertura del nuovo anno pastorale ed 
oratoriano. Sono tante le persone che hanno creduto in 
questa occasione di “rilancio” del nostro oratorio.  
Il programma della festa, già pubblicato, deve solo 
adattarsi alle condizioni del tempo atmosferico previsto. 
Valeriana, all’inizio della riunione organizzativa di questa 
occasione, ha sottolineato bene gli obiettivi dell’oratorio: 
accogliere, annunciare, educare, aggregare, scoprire e 
valorizzare i talenti di ciascuno. 
C’è poi un detto che dice: “chi ben comincia è a metà 
dell’opera!”. Così contiamo, da questa domenica, per tutte 
le domeniche dell’anno, di accorgerci di aver davvero 
incominciato bene! Buon cammino! 
 
 
ACCOGLIENZA DEL DIACONO STEFANO 
Oggi presentiamo alla comunità pastorale Stefano Orfei, 
il diacono che presterà servizio alla Messa domenicale. 
Sarà la nostra accoglienza e simpatia a coinvolgerlo nella 
vita pastorale.  
A lui abbiamo chiesto di scrivere qualche riga di 
presentazione… 
 

Mi chiamo Stefano Orfei e sono un diacono 
permanente dell'Arcidiocesi di Milano ordinato 19 
anni fa, proprio in questi giorni. Nella mia vita 
lavorativa ho fatto il medico ospedaliero, ora 
pensionato, e sono stato per anni il primario della 
geriatria dell’ospedale Bassini; dal 2015 il vescovo 
mi ha mandato a prestare il mio servizio di diacono 
e medico presso l’Opera Aiuto Fraterno 
dell’Arcidiocesi di Milano che si interessa per 
l’appunto dei sacerdoti anziani ed ammalati. Svolgo 
anche il servizio di accoglienza spirituale nel 
Duomo di Milano per chi ha “bisogno di parlare” dei 
propri problemi ed avere un consiglio, pur sapendo 
che questa non è una confessione (infatti le uniche 
cose che il diacono non può fare e l'Assoluzione dai 
peccati e la Consacrazione). Da circa due mesi 
sono stato mandato in questa parrocchia per le 
celebrazioni domenicali e pertanto mi vedrete 
sull’altare con la stola diaconale per essere al 
vostro servizio.  

 


