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CORS� □� FORMAZ�ONE PERMANENTE 
SCUOLA DI PREFETTURA PER OPERATORI PASTORALI E CATECHISTI 

E' biennale e ciclica (si alternano un anno "A" e un anno "B"J. 
Sede: Parrocchia S. Maria della Salute 
Tu��; : ! Lir1�1�i. nre 1 R 1 �-?O. 15 a r,:-irt:irc ;:;-; .l unp,dì _ 1 R nr.rnhrP. ·: :::;o<.1 

SCUOLA DI FORMAZIONE PER I CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO 

E' biennale e ciclica (anno "A": Antico Testamento; anno "B": Nuovo Testamento). 
Sede: Parrocchia S. Maria della Salute 
Tutti i Mercoledì, ore 18.15-20.15 a partire da Mercoledì 13 Ottobre 1999. 
Quest'anno è l'anno "B". 

CENTRO DIOCESANO DI TEOLOGIA PER LAICI 

E' triennale e ciclico. 
Sede: Parrocchia Gesù Divino Maestro 
Ogni Lunedì e Martedì, ore 18.30-20.30 a partire da Lunedì 25 Ottobre 1999. 
E' un corso completo che comprende le principali materie teologiche. 

lncontri in vista de[ Giubileo ... 

Tenuti da[ Parroco Padre,Anconio Cortinovis 
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11SEl PAROLE CHE SP1ECANO ll ClULlBE0 11

Pellegrinaggio - Porta Santa - lndu[genza - Memoria - Martirio - Carità 

Ogni Lunedì dall'8 Novembre 1999 

ripetuti in due diversi orari: ore r7.oo - ore 21.00 



Ottobre n1issionario 

5\1jliJlvVI: 5tVOZIO.NI "Jl VIST.Jt:NZ:4." 

Esiste un Paese, a Sud dell"Africa che sta \·i\endo 
una tragedia quotidiana. E' uno dei Paesi più poYeri 
del mondo e conta attualmente 11 milioni di abitanti. 
E. il :\1alawi, conosciuto prima dell"indipendenza
con il nome di Nyasaland. In questo Paese centinaia
di papà e mamme vengono portati \ ia dalla malattia
delr AIDS. Una situazione. questa dornta alla po\er
tà, alla mancanza di igiene e ai lunghi anni della
dittatura che non hanno pennesso una coscientizza
zione e pre\enzione dell'epidemia. La situazione che
si è creata è \ eramente dolorosa.

Per rispondere a questa emergenza i \ itissionari 
Monfortani presenti in Mala-wi da quasi cento anni, in 
collaborazione con molti volontari, parrocchie e ac;so
ciazioni, hanno organizzato il progetto "Distant 

Adnption" che intende mettere in contatto diretto 
ogni orfano con una famiglia. E' un programma di 
aiuto che intende garantire per dieci anni la crescita e 
l'educazione di un bambino orfaPo. Dieci anni che 
pennettono ad un bambino di superare il periodo più 
difficile e importante della vita. permettendogli 
un'autonomia che lo renda capace di costruirsi un 
futuro. L'aiuto che annualmente Yiene dato dalle 
famiglie che ·'adottano'' un orfano del \1alawi (lire 
300.000), viene distribuito mensilmente in vestitt. 
materiale scolastico e in soldi per comprare f arina 

per sopravvivere aò ,m ragazzo del \1alawi. I \·olonta
ri, coordinati da una mamma che la\·ora a tempo 
pieno, la Signora Ethel Banda garantiscono che tutto 
quello che \ iene 1nYiato raggiunga direttamente il 
bambino adottato. 

Per ogni bambino adottato viene im·iata dal Ma
lawi una scheda con una fotografia e i dati più 
importanti e viene offerta la possibilità di un contat1o 
diretto tramite let1era. Ogni tre mesi i volontari scri
vono a tutte le famiglie una .. chikalata•·. una lunga 
lettera che racconta la vita, i problemi e le gioie dei 
bambini del Malawi. lnoltTe. è possibile inviare pac
chi che vengono spediti nei contamers regolrumente 
inviati da Redona (BG) e dalla procura della missione 
monfortane a Caravaggio. Rimane. naturalmente.
aperta la possibilità di andare a trn\·ru·e questi bimbi, 
anche se i l 0000 chilometri che separano rltalia dal 
Malawi sono tanti' 

Attualmente 1000 bambini hanno ·'trovato casa". 
chi un a famiglia., chi una scolaresca o un gruppo di 
persone disposte a far parte di questa avventura. Ma 
oltre 3000 bambini orfani attendono di trovare una 
famiglia.che li adotti. 

Se anche tu vuoi diventare una mamma o un 

papà "adottivo", vieni in Parrocchia 

DO.l1ENICA 24 OTTOBRE, 

Giornata Missionaria Mondiale: 

gli amici del GRUPPO MISSIONARIO della 
nostra Parrocchia allestiranno alcuni ''stand" 

1:·.'7W�! ... a1ìvì e fr.,·:.-:r:arinu tu .. � ,e i,1_;,;;::w::;1or11

necessarie agli interessati. 

Se non ti è possibile, il Gruppo .\f issionario ti 
aspetta il J O e il 3 ° Martedì di ogni mese. dalle 

I 5.30 alle I 8.30. nei locali parrocchia/i . 

... E RICORDA: le offerte raccolte durante le Messe festive di 

DOMENICA 24 OTTOBRE saranno interamente devolute alle Missioni. 
**************************************************************�************* 



CONFERMATI DAL DONO DELLO SPIRITO 
)J,7f� 2 Ottobre /999 
�

9 Ottobre /999

• 1\loisi Valentina • GenO\·i Federico • Alfano Fabio

• Annichiarico 1--:miìiano • Grillo Giuseppe • Artihani Giorgio
• Benvenuto Alessandro • Lanzini Luca • Cesolini Giorgia
• Buccheri Gianpaolo • Masciarelli Emanuck • Ciarntta Alessia

• Bulzom1 Anna • Matuol! Mass1111tl1ano • LYemco Don3tella
• Colantoni Alessandra • Mon ilio Daniele • Fancello Alessandro

• Cristallini Lorcn10 • Paolocci Stefano • Fe' Federico
• D'agostino Caterina • Ricotta Francesco • Filippi Marco

• Di Giovanni Valerio • Ripesi Patrizio • Landi Elisa
• Di Santo Marco • Scope! Francesca • Noferini Claudia

• Digianbattista Mario • Stortoni Jessica • Novelli Alessandra

• Dimitri Federica • Talamo Viviana • Orlando Andrea

• Felicioni Martina • Zonetti Andrea • Orlando Marco

• Fine! I i Flavio • Perullo Alessandra

• Picrri Federica

• Pinna Laura

• Pricone Sara

• Quaranta Cristiano
• Sacripanti Claudio
• Timperi Valerio

• Trippa Alessandro
• Turco Alessandro
• Valeri Francesca

• Vettori Arianna

• Vittorini Francesca

Una notizia che interessa la comunità parrocchiale, anche in prospettiva del Duemila, che sarà "un 

anno intensamente eucaristico" (Tertio Millennio Adveniente 55): nella cappella del Collegio Univer

sitario Ker Maria, in via Eugenio Tanzi 67, Gesù Eucaristia é esposto tutti i giorni solennemente 

all'adorazione, secondo il seguente orario: 

Mattina ore 10.30 - 12.30 

Pomeriggio ore 17.30 - 19.00. 

1 caratteristiche della loro missione nella Chiesa: 

❖ il culto di adorazione della Presenza di Cristo;

❖ l'attività apostolica di educazione alla fede, che svolgono anche nella nostra parrocchia.

Alla cappella si può accedere da via Tanzi 67. 

"I momenti d'adorazione e di silenzio che riusciamo a strappare all'incalzare degli impegni quoti

diani. sono davvero un ··tesoro nascosto" che dobbiamo riscoprire nel campo della nostra vita ... 
(Card. Carlo M. Martini) 



CONVOCAZIONE DEL 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE yS� 

&s6 

yS� 

La prossima seduta ordinaria del CPP si terrà Giovedì 28 Ottobre 1999, alle 

ore 19.00, nel salone parrocchiale con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni;

2. Piano Pastorale P2.:-rocchiale 1999/2000;

3. Celebrazione feriale della Parola;

4. Animazione delle Messe festive;

5. Assemblea parrocchiale del 30 Novembre 1999 (sul Giubileo);

&s6 

yS� 6. Iniziative per l'Avvento;

7. Apertura Anno giubilare.
Il Parroco &s6 

IL CORO POLIFONICO s. Lu1e,1 DA MoNTFORT 
ha ripreso l'attività per l'anno 1999/2000 

�da Lunedì 27 Settembre. 

Gli aspiranti coristi (voci maschili e femminili) possono presentarsi nella 
sala delle prove ogni Lunedì e <;,iovedì. dalle ore 18.30 alle ore 20.00. 

CALENDARIO p ASTORALE p ARROCCHIALE 

17 Ottobre 1999 - Domenica 
� Oratorio: Festa di inizio 
� Celebrazione dei battesimi (ore 17,00) 

22 Ottobre 1999 - Venerdì (ore 19,00) 
� Liturgia della Parola 

23 Ottobre 1999 
� Gruppo Scout Agesci Campagna A. I S 1\1 

24 Otto'>re 1999 
� Gruppo Scout Agesci Campagna A. I S M 
� Gruppo Scout Agesci Iscrizioni 

28 Ottobre 1999 - Giovedì (ore 19,00) 
� Consiglio Pastorale Parrocchiale 

29 Ottobre 1999 - Venerdì (ore 19,00) 
� Liturgia della Parola 

05 Novembre 1999 - Venerdì (ore 18,30) 
. � AdoraLior.e eucaristica comunitJria 

8ATTEZZAT! li'- CRISTO 

03 Ottobre 1999 
* Simone Massaro - Via Bellingeri, 29
* Lorenzo Quagliozzi - Via Solivetti. 7
* Eleonora Carella - Via Segrate. 8

ferrnli u11g11n ai genitor, e allafan11glw

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

25 Settembre 1999 + Giovanni Lo Cascio, anni 75 
Via Acquedotto Paolo. 75 

04 Ottobre 1999 >i< Maria Pellegrina. anni 51 
Via Acqua Paola, 52 

09 Ottobre 1999 + Valida ì\lolara, anni 78 
Via Acquedotto Paolo. 79 

li: :w\ln! co11doglw11:e a, pari:11:1 t' la 110.,tra prt'gl11i:rc: 
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