
IL CALENDARIO LITURGICO                                                

ADORAZIONE SERALE LUNEDI': ore 21.00-22.00, chiesa dell'oratorio San Giuseppe in Brugherio  
CONFESSORE STRAORDINARIO (P. Stefano) ogni terzo sabato del Mese dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la 
parrocchiale di San Bartolomeo 

 
PREGHIERA MARIANA SUB TUUM PRESIDIUM:  Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di 

Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e 

benedetta. 

PREGHIERA AGLI ARCANGELI: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le 

malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’ sprofondare nell’inferno, con la forza di 

Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. 

 
ORARI CELEBRAZIONI FESTE DI TUTTI I SANTI (precetto) E GIORNO DEI DEFUNTI 

31ottobre prefestive 18.00 e 20.30 (sospesa Messa feriale delle 8.30) 
1 Novembre: S. Messe 9.30, 11.15 e 18.30 a S. Bartolomeo.   

Ore 15.45 Rosario al cimitero di Monza. S. Messa dei defunti al cimitero di Monza ore 15.00. 
2 Novembre: 8.30 a S. Damiano e 20.30 a S. Albino; 9.30 al cimitero vecchio di Brugherio e alle 

15.30 al cimitero nuovo di Brugherio. Al cimitero di Monza S. Messa ore 15.00. 
Durante l'ottava dei defunti presso l'altare del crocefisso saranno esposti i nomi dei parrocchiani defunti dal 1/11/2017 al 

1/11/2018 
 
 
 
 

      IL SETTIMANALE 

                       Foglio informativo della comunità pastorale Epifania del Signore in 
Brugherio-  Parrocchia S. Maria Nascente e S. Carlo 

TEL.: 0392025663  -  MAIL PARROCCHIA : monzasantalbino@chiesadimilano.it 

MAIL ORATORIO: oratoriochiaralucemonza@gmail.com FACEBOOK: oratorio Chiara Luce Badano 

SITO INTERNET: www.epifaniadelsignore.it INSTAGRAM: oratorio_sasd 

Domenica 21 Ottobre, Dedicazione della Chiesa Cattedrale (S. 
Carlo), festa, bianco 
 Liturgia delle ore I^ settimana 

S. Messe 9.30 – 11.15 (pro populo) 
Anniversari matrimoni 
Ore 16.00 Battesimo di Aurora Riggio 

Lunedì 22 Ottobre,  S. Giovanni Paolo II, papa, memoria 
facoltativa, bianco. 

 S. Messa 8.30 Oggi affidiamo al Signore la 
defunta Mariuccia Banfi Paleari. Preghiamo. 

Martedì 23 Ottobre, feria del tempo ordinario, verde. S. Messa 8.30 Oggi affidiamo al Signore una 
preghiera di ringraziamento per grazia ricevuta 
per intercessione di Maria Bambina. Preghiamo. 

Mercoledì 24 Ottobre, feria del tempo ordinario, verde. S. Messa 8.30 Oggi affidiamo il defunto 
Giuseppe; il defunto Magni Fiorenzo. Preghiamo. 

Giovedì 25 Ottobre,  Beato Don Carlo Gnocchi, sacerdote, 
memoria facoltativa, bianco. 

S. Messa 8.30   Oggi affidiamo al Signore il 
defunto Politi Luigi. Preghiamo. 
Ore 16.30-17.30 adorazione 

Venerdì 26 Ottobre, feria del tempo ordinario, verde. 
 

S. Messa 8.30 a San Damiano  Oggi affidiamo 
al Signore le anime del purgatorio. Preghiamo. 

Sabato 27 Ottobre, S. Maria in sabato, memoria facoltativa, 
bianco. 
 

Ore 15.00 – 17.00 Confessioni 

S. Messa 18.00 San Damiano  Oggi affidiamo al 
Signore i defunti Marchetti Elino e Cazzaniga 
Lucia. Preghiamo. 
S. Messa 20.30 Sant’Albino 

Oggi affidiamo al Signore i defunti Bramati 
Giulio e Marisa. Preghiamo. 

Domenica 28 Ottobre, XXX del Tempo ordinario verde 
Beata Chiara Luce Badano, Patrona dell’Oratorio 
92^ Giornata Missionaria Mondiale 
Liturgia delle ore II^ settimana 

S. Messe 9.30 – 11.15 (pro populo) 
11.15 Presentazione Bambini battezzandi 

LA PAROLA DEL PAPA: Catechesi sui Comandamenti, 10/B: “Non uccidere” secondo Gesù 

Oggi vorrei proseguire la catechesi sulla Quinta Parola del Decalogo, «Non uccidere». Abbiamo già sottolineato come 

questo comandamento riveli che agli occhi di Dio la vita umana è preziosa, sacra ed inviolabile. Nessuno può 

disprezzare la vita altrui o la propria; l’uomo infatti, porta in sé l’immagine di Dio ed è oggetto del suo amore infinito, 

qualunque sia la condizione in cui è stato chiamato all’esistenza. 

Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato poco fa, Gesù ci rivela di questo comandamento un senso ancora più 

profondo. Egli afferma che, davanti al tribunale di Dio, anche l’ira contro un fratello è una forma di omicidio. Per 

questo l’Apostolo Giovanni scriverà: «Chiunque odia il proprio fratello è omicida» (1 Gv 3,15). Ma Gesù non si 

ferma a questo, e nella stessa logica aggiunge che anche l’insulto e il disprezzo possono uccidere. E noi siamo abituati 

a insultare, è vero. E ci viene un insulto come se fosse un respiro. E Gesù ci dice: “Fermati, perché l’insulto fa male, 

uccide”. Il disprezzo. “Ma io… questa gente, questo lo disprezzo”. E questa è una forma per uccidere la dignità di una 

persona. E bello sarebbe che questo insegnamento di Gesù entrasse nella mente e nel cuore, e ognuno di noi dicesse: 

“Non insulterò mai nessuno”. Sarebbe un bel proposito, perché Gesù ci dice: “Guarda, se tu disprezzi, se tu insulti, se 

tu odi, questo è omicidio”.  

Nessun codice umano equipara atti così differenti assegnando loro lo stesso grado di giudizio. E coerentemente Gesù 

invita addirittura a interrompere l’offerta del sacrificio nel tempio se ci si ricorda che un fratello è offeso nei nostri 

confronti, per andare a cercarlo e riconciliarsi con lui. Anche noi, quando andiamo alla Messa, dovremmo avere 

questo atteggiamento di riconciliazione con le persone con le quali abbiamo avuto dei problemi. Anche se abbiamo 

pensato male di loro, li abbiamo insultati. Ma tante volte, mentre aspettiamo che venga il sacerdote a dire la Messa, si 

chiacchiera un po’ e si parla male degli altri. Ma questo non si può fare. Pensiamo alla gravità dell’insulto, del 

disprezza, dell’odio: Gesù li mette sulla linea dell’uccisione.  

Che cosa intende dire Gesù, estendendo fino a questo punto il campo della Quinta Parola? L’uomo ha una vita nobile, 

molto sensibile, e possiede un io recondito non meno importante del suo essere fisico. Infatti, per offendere 

l’innocenza di un bambino basta una frase inopportuna. Per ferire una donna può bastare un gesto di freddezza. Per 

spezzare il cuore di un giovane è sufficiente negargli la fiducia. Per annientare un uomo basta ignorarlo. 

L’indifferenza uccide. È come dire all’altra persona: “Tu sei un morto per me”, perché tu l’hai ucciso nel tuo cuore. 

Non amare è il primo passo per uccidere; e non uccidere è il primo passo per amare. 

Nella Bibbia, all’inizio, si legge quella frase terribile uscita dalla bocca del primo omicida, Caino, dopo che il Signore 

gli chiede dove sia suo fratello. Caino risponde: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9).[1] 

Così parlano gli assassini: “non mi riguarda”, “sono fatti tuoi”, e cose simili. Proviamo a rispondere a questa 

domanda: siamo noi i custodi dei nostri fratelli? Sì che lo siamo! Siamo custodi gli uni degli altri! E questa è la strada 

della vita, è la strada della non uccisione.  

La vita umana ha bisogno di amore. E qual è l’amore autentico? E’ quello che Cristo ci ha mostrato, cioè la 

misericordia. L’amore di cui non possiamo fare a meno è quello che perdona, che accoglie chi ci ha fatto del male. 

Nessuno di noi può sopravvivere senza misericordia, tutti abbiamo bisogno del perdono. Quindi, se uccidere significa 

distruggere, sopprimere, eliminare qualcuno, allora non uccidere vorrà dire curare, valorizzare, includere. E anche 

perdonare. 

Nessuno si può illudere pensando: “Sono a posto perché non faccio niente di male”. Un minerale o una pianta hanno 

questo tipo di esistenza, invece un uomo no. Una persona - un uomo o una donna - no. A un uomo o a una donna è 

richiesto di più. C’è del bene da fare, preparato per ognuno di noi, ciascuno il suo, che ci rende noi stessi fino in 

fondo. “Non uccidere” è un appello all’amore e alla misericordia, è una chiamata a vivere secondo il Signore Gesù, 

che ha dato la vita per noi e per noi è risorto. Una volta abbiamo ripetuto tutti insieme, qui in Piazza, una frase di un 

Santo su questo. Forse ci aiuterà: “Non fare del male è cosa buona. Ma non fare del bene non è buono”. Sempre 

dobbiamo fare del bene. Andare oltre.  

Lui, il Signore, che incarnandosi ha santificato la nostra esistenza; Lui, che col suo sangue l’ha resa inestimabile; Lui, 

«l’autore della vita» (At 3,15), grazie al quale ognuno è un regalo del Padre. In Lui, nel suo amore più forte della 

morte, e per la potenza dello Spirito che il Padre ci dona, possiamo accogliere la Parola «Non uccidere» come 

l’appello più importante ed essenziale: cioè non uccidere significa una chiamata all’amore. 
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http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20181010_udienza-generale.html
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AGENDA PARROCCHIALE 
GRUPPO PULIZIE ORATORIO E CHIESA: hanno ripreso a pieno ritmo il ritorno del loro lavoro (il 
martedì mattina settimanalmente in oratorio e il mercoledì pomeriggio ogni tre settimane in chiesa). 
GRUPPO MAGLIERIA: ogni mercoledì ore 14.30 in oratorio 
DOPOSCUOLA: lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Cerchiamo  volontari. 
CATECHESI INIZIAZIONE: sabato 27 ottobre I° anno al mattino (i genitori incontreranno don 
Alessandro per un momento di confronto) e IV° anno (pomeriggio). 
PREADOLESCENTI (1-2-3 media) Venerdì 26  ottobre ore 21.00 in oratorio.  
GRUPPO ADOLESCENTI (1-2-3 sup): Martedì 23 ottobre ore 21.00 in oratorio. 
GRUPPO 18ENNI: da Lunedì 15 ottobre ore 21.00 presso oratorio San Giuseppe. 
LABORATORIO PER RAGAZZI: domenica 21 ottobre in oratorio 
SANTALBINO CON TE: riprendono i pomeriggi di tombolate e allegria. Si inizia Mercoledì 24 ottobre ore 
14.30 presso il salone vecchio bar dell'oratorio.  

SABATO DI MISERICORDIA: sabato 27 ottobre confessioni ore 
10.00 -12.00 (don Alberto Colombo) e ore 15.00-17.30 (don 
Alessandro) 

PRIMA CATECHESI ADULTI 
MARTEDI' 23 OTTOBRE, ore 15.15 oppure ore 21.00  

presso oratorio Chiara L. Badano 
I NOVISSIMI: L'OSCENITA' DELLA MORTE! 

 
 
CORSI DI TEATRO ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE Ogni martedì Corso ragazzi dalle17.30 alle 
19.00; Corso adolescenti dalle 19.00 alle 20.30; Corso adulti dalle 21.00 alle 23.00. Inizio martedì 23 
ottobre, ritrovo presso il bar dell’oratorio. Per info chiamare 3391116029 
CINEPIOGGIA! Domenica 4 novembre presso il cinema San Giuseppo. Ingresso per ragazzi fino alla terza 
media al costo di € 3.00. Presentarsi entro le ore 14.45 presso il bar dell’Oratorio. Per andare insieme si 
parte in bici (tempo permettendo) dal nostro oratorio ore 14.30 puntualissimi!!!!!!!  

 
 
 

 

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 

FESTA DI CHIARA LUCE BADANO 
PATRONA DELL'ORATORIO  

DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE E SAN CARLO.  

 

ore 9.30 Messa dei ragazzi (accoglieremo i ragazzi del I° e IV° anno di catechesi) 

ore11.15: Messa presieduta da don Alessandro Maggioni 

Pranzo in oratorio (18 euro adulti e 10 euro bambini, iscrizioni presso segreteria 

parrocchiale lunedì e venerdì 9.30-11.30, bar oratorio la domenica pomeriggio) 

Nel pomeriggio: castagne e giochi gonfiabili per ragazzi 

e ............... 

 
 

UN REGALO PER L'ORATORIO: un  bonifico per ristrutturazionesalone  vecchio Oratorio: 
PARROCCHIA S.  MARIA NASCENTE E S. CARLO 

CONTO ORATORIO – BANCA PROSSIMA/FILIALE DI MILANO 
IBAN: IT41D0335901600100000015164 

Oppure CONSEGNA IN BUSTA CHIUSA A DON ALESSANDRO 
 
 

 

 


