
28 ottobre - 3 novembre
MERCOLEDÌ 30

Rm 8,26-30; 
Sal 12; 

Lc 13,22-30

ORE 8.00:   S.MESSA Tarcisio
ORE 18.00: S.MESSA Sanguanini Luisa

GIOVEDÌ 31
Rm 8,31b-39; 

Sal 108; 
Lc 13,31-35

ORE 8.00:   S.MESSA Doldi Giuseppe
ORE 18.00: S.MESSA Poloni Ferruccio

VENERDÌ 1
Ap 7,2-4.9-14; 

Sal 23; 
1Gv 3,1-3; 
Mt 5,1-12a

TUTTI I SANTI
ORE 8.30:   S.MESSA 
ORE 10.00: S.MESSA Moretti Livio e Laura
ORE 11.15: S.MESSA 
ORE 17.15: Vespro e benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA Ferrari Angelo

SABATO 2
Gb 19,1.23-27a; 

Sal 26; 
Rm 5,5-11;
 Gv 6,37-40

COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ORE 8.30:   S.MESSA Per tutti i defunti
ORE 18.00: S.MESSA Ufficio funebre per tutti i
                                    defunti

DOMENICA 3
ap 11,22-12,2; 

Sal 144;
 2Ts 1,11-2,2;

 Lc 19,1-10

XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA 
ORE 10.00: S.MESSA Paolo, Giovanna e familiari;
Del Bosco Felicita e Cattaneo Francesco
ORE 11.15: S.MESSA Minuti Battista, Ermanno
ORE 17.15: Vespro e benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA 

● Sabato 26 alla messa delle 18.00 e domenica 27 alle Messe del 
mattino saranno presenti le Suore Francescane Alcantarine e un 
gruppo di giovani missionari.

● Sabato 26, ore 20.30: Adorazione Eucaristica e catechesi per tutta 
la comunità, proposta dalle Suore Francescane Alcantarine.

● Dopo la messa delle ore 10.00: Incontro delle suore con i genitori 
(in particolare per chi ha figli che si preparano a ricevere i 
sacramenti)

● Lunedì 28 inizieranno i lavori del tetto della casa adiacente la 
chiesa (ex casa del sacrista) Per questo motivo verrà delimitato uno 
spazio adeguato sul sagrato che non potrà essere occupato neppure 
come parcheggio.

● Lunedì 28, ore 20.45: Incontro del gruppo caritativo San Vincenzo
● Lunedì 28, ore 21.00: Incontro della Corale – in chiesa – Sempre 

sono benvenuti quanti, amanti della musica sacra, desiderano fare 
parte della corale.

● Martedì 29, ore 16.30: Sacramento della riconciliazione per ragazzi 
di 4 e 5 elementare e delle medie.

● Martedì 29, ore 21.00: Adorazione Eucaristica in ascolto della 
Parola. Possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione.

● Mercoledì 30, ore 15.00: Gioco della tombola in Oratorio.
● Giovedì 31, prima e dopo la messa delle 8.00 e dalle 17.00 alle 

17.45: possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione
● Giovedì 31, alle ore 18.00: S.Messa festiva della Solennità dei 

Santi.
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● In occasione della Solennità dei Santi, il primo Novembre, la cucina 
dell’Oratorio preparerà salamini e foiolo (piatti solo da asporto) 
Obbligo la prenotazione entro il 28 ottobre chiamando Beppe P. al 
cellulare 338 205 8770 telefonando dalle 12 alle 13 oppure dalle 17 
alle 19. La distribuzione sarà Venerdì 1° Novembre dalle ore 10.00 
alle ore 12.00.

● Sabato 2 novembre, giornata di ricordo e di preghiera per tutti i 
defunti. Ss. Messe ore 8.30 e ore 18.00 (Non vale come messa festiva 
della domenica)

● Sabato 2 novembre, ore 19.30: iniziativa per ragazze/i della scuola 
media “Cena con delitto”. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 
27 presso il Bar dell’Oratorio (8€).

● Domenica 3 novembre, ore 16.00: Rito del Battesimo.
● Domenica 3 novembre, ore 19.00: Incontro animatori Grest.
● Mercoledì 6 novembre, ore 15.30: S.Messa presso la Cappella del 

Cimitero di Crema.

COMUNICATO
Siamo tutti al corrente dei gravissimi atti vandalici compiuti sabato 19 ottobre 
nel villaggio di Bomoanga e anche del Kikè. Le scuole di questi villaggi sono 
state saccheggiate, sono stati fatti vandalismi e sono state incendiate… Scuole 
che erano state costruite grazie anche alla lungimiranza e all’attività di Padre 
Gigi. (Il progetto della scuola di Bomoanga è stato condiviso e sostenuto dalla 
nostra comunità parrocchiale fin dall’inizio!). E’ stato un modo per colpire di 
nuovo padre Gigi e per impedire il progresso di quelle povere popolazioni 
impedendo loro di istruirsi e quindi di crescere in libertà e autonomia, 
garantendosi un futuro nel progresso e nella pace. A oltre tredici mesi dal 
rapimento di padre Gigi e rispetto alla situazione africana, quello compiuto è 
stato un segnale di esagerata gravità. Quanta tristezza! Fino alle lacrime! Ma 
non possiamo perderci d’animo e invece dobbiamo intensificare la preghiera e 
darci da fare per progettare un futuro che non pensi solo a noi stessi e al 
nostro tornaconto, ma voglia realizzare percorsi di giustizia e di riscatto per 
tutti i popoli a partire dai popoli più poveri e oppressi della storia! Il beato 
Alfredo Cremonesi interceda per noi e per tutti! Pensiamo al nostro futuro 
facendo nostre le giuste attese di tutta l’umanità! 
Nei giorni scorsi ho avuto modo di sentire telefonicamente alcuni missionari 
legati a Padre Gigi per avere notizie più dettagliate. Se dovesse esserci la 
possibilità di sistemare la Scuola di Bomoanga farò la proposta alla nostra 
comunità di farci carico di nuovo di questo progetto. 

Alla violenza occorre dare risposte concrete di pace… Dove c’è odio, o Signore 
rendici costruttori di pace!

PREGHIERA 
in occasione della beatificazione di Padre Alfredo Cremonesi

Ti rendiamo grazie Dio nostro Padre,
per averci donato padre Alfredo Cremonesi,

sacerdote, missionario e martire.
Per amore del tuo Figlio Gesù,

Egli ha voluto spendere la sua vita
Nell’annuncio del Vangelo alle genti

E nell’amore senza riserve per i fratelli.
Per sua intercessione,

nella potenza dello Spirito Santo
suscita ancora in tutto il popolo di Dio

annunciatori forti e miti della Parola che salva,
testimoni coraggiosi della fede che vince il mondo;

e fa’ che possiamo vivere come discepoli missionari,
per diffondere in ogni parte della terra la gioia del Vangelo.

Beato Alfredo Cremonesi, prega per noi!
(+ Daniele Gianotti, vescovo di Crema)

LUNEDÌ 28
Ef 2,19-22; Sal 
18; Lc 6,12-19

ORE 8.00:   S.MESSA Madre Rosa e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Benzi Francesca

MARTEDÌ 29
Rm 8,18-25; Sal 
125; Lc 13,18-21

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Rosaria, Antonio e Michele
ORE 20.30: S. MESSA Ufficio: Perolini Guido e 
Doldi Francesca e Gianni; Mauro, Pasquale ed 
Erminio; Giroletti Amabile; Nichetti Paola, Isacco 
Micheli, Nichetti Giuseppa, Guerci Antonio, 
Nichetti Antonia, Barbieri Vincenzo, Milanesi 
Caterina, Nichetti Santo
ORE 21.00: Adorazione Eucaristica in ascolto della 
Parola. Possibilità di accostarsi al sacramento della 
Riconciliazione
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