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Domenica 3 ottobre 2021 
V dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

Anno B - III Settimana del Salterio 
 
 

Beato chi cammina nella legge del Signore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Paula Becker (1876-1907), Il Buon Samaritano 
 
 

Da Vangelo secondo Luca 
Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova il Signore Gesù e chiese: «Maestro, che 
cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella 
Legge? Come leggi?». Costui gli disse: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima, con tutta la tua forza e  con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te 
stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ e vivrai». (Lc 10,25 37) 
 

          

 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA PER I RAGAZZI 
Sabato 09 ottobre Confessioni per i genitori ore 16-18  in Basilica 
Venerdì 15 ottobre Confessioni per i genitori ore 21-22 in Basilica  
Sabato 16 ottobre Ritiro per  genitori ore 15.00 in Basilica 
 

Celebrazione Sabato 23 ottobre 2021 in Basilica  in 4 turni    
ore 09.00 conferita da  Mons. Angelo Cairati 
ore 11.00 conferita da Mons. Angelo Cairati 
ore 15.00  conferita da  Mons. Walter Magni  

 ore 17.00         conferita da   Mons. Walter Magni  



6 NONNI SU 10 AIUTANO I GENITORI                                 
AD EDUCARE ALLA FEDE I FIGLI 
 

È uno dei dati emersi da un sondaggio diocesano sulle famiglie allargate. 
I risultati al centro di un convegno a Milano sull’alleanza educativa tra le generazioni 

 
I nonni esercitano un ruolo educativo fondamentale. In particolare su temi religiosi. 
Lo rivela una ricerca realizzata dal Servizio per la famiglia della Diocesi di Milano: non 
una vera e propria indagine statistica, specificano i promotori, ma una fotografia 
comunque significativa, vista la mole dei dati raccolti. Dall’indagine, condotta nei mesi 
scorsi su 850 famiglie che vivono nel territorio diocesano e che hanno risposto a un 
questionario online, il 60% dei genitori e dei nonni dichiara di collaborare nella 
trasmissione della fede ai nipoti. Invece soltanto in una minoranza dei casi i nonni si 
sostituiscono ai figli. Anche se interrogati a riguardo nonni e genitori esprimono livelli 
diversi di consapevolezza: mentre il 13% dei nonni sostiene di svolgere questo ruolo 
nei confronti delle nuove generazioni, solo l’1% dei figli ammette di aver demandato 
ai propri genitori tale compito. 
 
A essere maggiormente coinvolti sembrano essere i nonni materni: il 74% dei genitori 
delle mamme dichiara di avere una relazione significativa con i nipoti, a fronte di un 
52% dei genitori dei papà. 
«Oggi esistono famiglie allargate nelle quali si danno reciproco sostegno tre 
generazioni: quella dei nonni, dei genitori e dei nipoti. Il nostro intento è aiutarle a 
riflettere sulle relazioni al loro interno e a migliorarle, al di là delle narrazioni dibattute 
e in fondo banali, da un lato sulla centralità degli anziani e dall’altro su una loro 
presunta debolezza educativa. Seppure esistano evidenti divergenze di opinioni, 
l’alleanza tra nonni e genitori pare di gran lunga il modello prevalente. Un segnale 
molto incoraggiante per il futuro» 



L’Arcivescovo apre 
l’Anno straordinario 
adolescenti 

Una Lettera appassionata, 
con cui l’Arcivescovo 
Mario Delpini si rivolge ai 

ragazzi nel pieno dell’adolescenza, un’età spesso caratterizzata 
dall’incertezza, dal sentirsi incompiuti, non “arrivati”... Ma anche 
un’età piena di intraprendenza e slanci coraggiosi. Per ricordare che 
si è preziosi agli occhi di Dio! L’importante è scegliere per il proprio 
cammino compagni di viaggio adatti, con cui rimanere se stessi, 
esplorare le vie della gioia e portare a compimento la propria 
vocazione: «Ciò che rende preziosa la tua vita non sono le doti che 
hai, ma le ragioni per cui le spendi». La lettera agli adolescenti dal 
titolo “Fellowers. Compagni di viaggio” sarà disponibile dai primi 
giorni di ottobre presso la Libreria dell’Arcivescovado e presso tutte 
le librerie cattoliche.  
 
 

PREGHIERA  
 

Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo  
a colui che è caduto nelle mani dei briganti?».  
Quello rispose: «Chi ha avuto compassione».  

Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».  
(Lc 10,37) 

 

Apri i nostri occhi alla tua compassione, Signore Gesù.  
Sei tu il buon Samaritano; la via che scende da Gerusalemme a Gerico  

è la via di ogni uomo e di ogni donna, è la strada di ciascuno di noi.  
Quante volte hai arrestato il tuo cammino per chinarti su di noi, 

 mosso da divina compassione!  
Hai preso su di te la nostra debolezza,  

le nostre ferite son diventate le tue piaghe!  
Apri i nostri occhi alla tua compassione, Signore Gesù, fa’ che la 
possiamo condividere. Liberaci dalla paura di contaminarci con i 

problemi o la debolezza dei nostri fratelli.  
La necessità di coloro che incontriamo sia l’unica carta di credito alla 
nostra compassione. Insegnaci ad essere “prossimo”, o Signore. Amen 

 



 LA NOSTRA SETTIMANA 

Domenica  3 V dopo il 
Martirio di  
S. G. Battista 

 
10.30 
11.15 

 

Messe in Basilica 08.30 – 10.00 – 11.30 
S. Messa in Oratorio 
Primo incontro di catechismo per la I media 
(in preparazione della Cresima) 

Lunedì 4 S. Francesco 18.30   
10.00 

Messa di suffragio per i defunti del Mese   
Equipe di PG a Stoà 

Martedì 5  16.30 Inizio del catechismo dei ragazzi   
(III e IV elementare) 

Mercoledì 6    
Giovedì 7 B. V.  

Rosario 
16.30   
21.00 

Inizio del catechismo dei ragazzi  (V elementare) 
S. Messa per CL  presso la Chiesa di S.  Carlo 

Venerdì 8    
Sabato 9  16.00 

 16.00 
Confessioni genitori dei cresimandi (16.00-18.00) 

Preparazione al Battesimo (2) 
Domenica 
   

10 VI dopo il  
Martirio di  
S. G. 
Battista 
 

 
 

10.30 
11.50 

 Giornata della Azione Cattolica Messe in Basilica  
08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
S. Messa in Oratorio per ragazzi e famiglie 
Inizio Catechismo per i ragazzi di III – IV – V  
e 1 Media 

 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA - INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 
 

Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni  
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe 

 

Mese di Ottobre 2021 
 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì  04 08.00 Basilica Grassi Francesco Ermete Francesca 
 18.30 Basilica S. Messa per i defunti del mese di settembre 
Martedì 05 08.00 Basilica Antonietta e Angelo Bottigelli Giulia e Francesco 
Giovedì 07 18.30 Basilica Enrica e Ernestina  
Venerdì 08 18.30 Basilica Maddiona Emanuele  
Sabato 09 09.00 Basilica Franco e Alessandro Colombo Renzo Florita 
 18.30 Basilica Mondelli Raffaella Dora, Piera, Marina, Vanni 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Funerali 91- Demelas Silvio (a.81) 

92- Riboldazzi Giulio (a.47) 
93- Aldeni Gianluigi (a.84) 
94- Romano Gaetana Pierina (a.80) 

 

La Segreteria della Parrocchia  
è aperta nei giorni feriali 

dalle 09.30 alle 11.30;  Tel. 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com. 
Basilica - Servizio Informazione Liturgica:  Cell. 342 328 89 11 

 


