
 

PARROCCHIA  S.  LEONE  MAGNO  PAPA 
 

  

19 SETTEMBRE   2021                                  III  DOMENICA  DOPO  IL  MARTIRIO  DI  S. GIOVANNI                                  
 

 

 
 

Nell’esortazione apostolica “Evangelii gaudium” papa Francesco scrive: 
 

La gioia evangelizzatrice brilla sempre sullo sfondo della memoria grata: è una grazia 
che abbiamo bisogno di chiedere. Gli Apostoli mai dimenticarono il momento in cui Gesù toccò 

loro il cuore: «Erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 1,39). Insieme a Gesù, la memoria 
ci fa presente una vera «moltitudine di testimoni» (Eb 12,1). Tra loro, si distinguono alcune 
persone che hanno inciso in modo speciale per far germogliare la nostra gioia 

credente: «Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la Parola di Dio» (Eb 13,7). 
A volte si tratta di persone semplici e vicine che ci hanno iniziato alla vita della fede: «Mi ricordo 

della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Lòide e tua madre Eunìce» (2 Tm 1,5). Il 
credente è fondamentalmente “uno che fa memoria”. 

 

È alla luce di queste parole che vogliamo vivere il “saluto” a don Dario. Una memoria grata, capace 
di riconoscere che il bene provvidente di Dio verso ciascuno di noi passa attraverso persone concrete 
che Lui mette sul nostro cammino.  Sia come singoli che come comunità riconosciamo in don Dario 
un dono prezioso della provvidenza di Dio. La presenza fisica di don Dario, sabato e domenica 
prossimi, ci consentirà, sia durate le celebrazioni eucaristiche che in altri momenti, di esprimere la 
nostra riconoscenza con parole, sguardi, sorrisi ….  Vogliamo, però, invitarvi a farlo anche in un 
momento speciale di Adorazione eucaristica venerdì sera. Dalle ore 18 alle ore 20 la chiesa sarà 
aperta e potrete sostare per il tempo che desiderate. Alcune letture tratte dalla S. scrittura e dagli 
scritti di don Dario si alterneranno ad ampi spazi di silenzio. 
“Per Cristo, con Cristo, in Cristo”. 

Don Roberto e don Paolo 

 

 

Il buon pastore  

dà la propria vita  

per le pecore. 
 

 

 

 

Grazie don Dario! 



UNITA LIBERA LIETA 
 

 

 

Sabato 18 settembre ore 15:30 INCONTRO GENITORI BATTEZZANDI (oratorio) 
 

Domenica 19 settembre ore 17:00 s. BATTESIMI 

Domenica 19 settembre DOMENICA INSIEME cresimandi (oratorio) 
 

Lunedì 20 settembre inizio iscrizioni ai percorsi di catechesi (oratorio) 
 

Martedì 21 settembre SAN MATTEO  

Martedì 21 settembre ore 21:00 CPP (sala della comunità) 
 

Mercoledì 22 settembre s. Messa ore 18:00 sono invitati in particolare tutti i volontari 

della Caritas. 

Mercoledì 22 settembre ore 18:30 équipe CdA (aulaA) 
 

Giovedì 23 settembre SAN PIO DA PIETRELCINA 
 

Venerdì 24 settembre  dalle 18:00 alle 20:00ADORAZIONE EUCARISTICA PER DON DARIO 
 

Sabato 25 settembre SANT’ANÀTALO e tutti i santi vescovi milanesi 
 

ORATORIO 
 

Lunedì 20 settembre RIAPRE L’ORATORIO 

dalle ore 16:00 alle ore 17:30 l’oratorio è aperto a tutti. 

dalle ore 17:30 l’oratorio è aperto per coloro che hanno l’incontro di catechesi, i loro 

famigliari e gli atleti del GSO. 
 

FESTA DI SALUTO a DON DARIO 
 

Sabato 25 settembre ore 18:30: S. MESSA 

Sono invitati in particolare i membri del CPP e del CAEP che, dopo la celebrazione, 

saluteranno don Dario in oratorio. 
 

Domenica 26 settembre don Dario saluterà tutti coloro che lo desiderano al termine 

di ogni s. Messa.  

Alle ore 12:30 APERITIVO COMUNITARIO in oratorio.  

Attenzione! È necessario prenotarsi entro e non oltre giovedì 23 settembre *con un 

whatsapp al num. 351.7069144 oppure *telefonando in segreteria parrocchiale al 

num. 02.26826884. Occorre comunicare nome - cognome - recapito telefonico.  

Esauriti i posti disponibili, non sarà più possibile accedere in oratorio per 

l’aperitivo. Ognuno avrà comunque la possibilità di incontrare e di salutare don Dario 

dopo le s. Messe o dopo le ore 16:00 in oratorio. 
 


