
7 - 13 ottobre

LUNEDÌ 7
Gn 1,1-2,1.11; 

Cant. Gn 
2,3-5.8; 

Lc 10,25-37

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Don Bruno, Pedrini Emilia

MARTEDÌ 8
Gn 3,1-10; 
Sal 129; 

Lc 10,38-42

ORE 8.00:   S.MESSA Pagani Felice e Rosa
ORE 18.00: S.MESSA Angela, Mario, Luigi,  
                                    Cristoforo e Lucia
ORE 21.00: Adorazione Eucaristica
                    in ascolto della Parola

MERCOLEDÌ 9
Gn 4,1-11; 

Sal 85; 
Lc 11,1-4

ORE 8.00:   S.MESSA Perri Eugenio
ORE 18.00: S.MESSA Pietro, Angela, Vincenzo 
                                    ed Ermellina

GIOVEDÌ 10
Ml 3,13-20a; 

Sal 1; 
Lc 11,5-13

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Provana Antonio e familiari

VENERDÌ 11
Gl 1,13-15;
2,1-2; Sal 9; 
Lc 11,15-26

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Polloni Pino

SABATO 12
Gl 4,12-21; 

Sal 96;
 Lc 11,27-28

ORE 8.00:   S.MESSA Luigina e Angelo
ORE 18.00: S.MESSA Giovanni, Ida, 
                                 Mimma e Giuseppe; Pasquale

DOMENICA 13
2Re 5,14-17; 

Sal 97; 
2Tm 2,8-13;
 Lc 17,11-19

XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA
ORE 10.00: S.MESSA Franco e Carolina
ORE 11.15: S.MESSA Mario e Lodovica
ORE 16.00: Preghiera per tutta la comunità e 
                    saluto al diacono Alessandro
ORE 18.00: S.MESSA Dossena Attilio e Agostina; 
                                 Stefano, Domenica e Agostina

● Ogni domenica, dopo la celebrazione delle messe mattutine, il bar 
dell’oratorio sarà aperto.

● Sabato 5, ore 21.00 in Cattedrale: Alessandro Vanelli sarà 
consacrato diacono.

● Domenica 6, ore 15.30: S. Messa in onore della Madonna del 
Rosario presieduta da don Gabriele Frassi. Seguirà la processione 
per via Chiesa, via R. da Ceri, via fra Luigi Cerioli, via Chiesa e 
concluderemo in Oratorio. Seguirà la tombolata per tutti! Nel 
tragitto della processione ciascuno provvede ad addobbare come 
crede per il passaggio della Madonna, ma per sostenere il progetto 
“Io accolgo”, al fine di stemperare ogni sentimento e atteggiamento 
di odio e di repulsione nei confronti dei fratelli e invece favorire un 
clima di rispetto e di fraternità, propongo di ritirare in sacrestia (da 
giovedì in avanti) negli orari delle messe una piccola coperta che 
viene usata come primo riparo da chi ci assiste quando siamo feriti 
dalla vita. A volte qualcuno si chiede di che colore sia il manto della 
Madonna… possiamo certamente rispondere che la Madonna ha un 
manto del colore della accoglienza! perché lei vuole offrire riparo a 
tutti i suoi figli! 

● Domenica 6 è sospesa la Messa delle 18.00.
● Domenica 6, ore 18.00: In Oratorio, incontro del gruppo 

chierichetti
● Lunedì 7, ore 20.45: Incontro del gruppo missionario.
● Lunedì 7, ore 21.00: Incontro dei referenti dei Gruppi di Ascolto 

della Parola in casa parrocchiale.
● Lunedì 7, ore 21.00: Incontro della Corale – in chiesa – Sempre 

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

● Venerdì 11, ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale.



● Sabato 12, ore 21.00: In Cattedrale Veglia Missionaria e consegna 
del Crocifisso a don Paolo Rocca, in partenza per la missione in 
Uruguay.

● Domenica 13 alle celebrazioni delle 10.00 e delle 11.15 sarà 
presente il diacono don Alessandro. Nel pomeriggio alle ore 16.00 
preghiera per tutta la comunità e saluto a don Alessandro. Gli 
esprimeremo la nostra gratitudine per il servizio svolto in questi 4 
anni anche attraverso qualche dono che gli offriremo(chi volesse 
contribuire può farlo attraverso i don o mettendo). Seguirà una 
merenda per tutti in Oratorio.

● Domenica 13, ore 19.00: don Alessandro incontrerà adolescenti e 
giovani in Oratorio.

● Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, 
presieduto dal cardinale Gualtiero Bassetti, nella sua ultima riunione 
del 23-25 settembre, ha nominato il vescovo Daniele quale 
presidente del Comitato per gli studi superiori di teologia e di 
scienze religiose. Ci congratuliamo con il nostro Vescovo per questa 
importante e prestigiosa nomina.

OTTOBRE 2019
Mese Missionario Straordinario

Beati e Inviati

Papa Francesco ha indetto un mese missionario straordinario per 
l’ottobre 2019 per risvegliare la consapevolezza missionaria e 
riprendere con un nuovo slancio la trasformazione missionaria della 
pastorale.  "Una chiesa in uscita richiede conversione missionaria 
costante e permanente, sull'esempio di tante persone che ci mostrano 
possibile e praticabile questa apertura illimitata. Questo amore di 
Dio per l'umanità non è un prodotto da vendere, ma una ricchezza da 
donare, da comunicare, da annunciare. Ecco il senso della missione: 
rendere possibile qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità del 
genere umano".(papa Francesco)   Parole di circostanza, dette perché 
così bisogna fare, o parole consapevoli della gravità di un momento 
storico dove la compassione è morta?  Sembra morto infatti quel 
sentimento per cui, raggiunti dalla sofferenza di un altro, ci facciamo 
carico del suo dolore. Anzi ci si vanta della spietatezza verso i più 
deboli, siano essi i poveri di casa nostra, gli immigrati o gli 
appartenenti a determinate etnie.  

La fede in Dio, che nasce dal battesimo e ci fa missionari, ci apre 
all'esperienza dell'amore senza barriere. La compassione muore dove noi 
la uccidiamo giorno dopo giorno, ma la dignità umana è viva là dove 
anche una sola persona riconosce il proprio simile nella sofferenza, si 
china su lui, lo abbraccia e così facendo, lo salva.   Così ha fatto padre 
Alfredo Cremonesi, missionario cremasco , martire in Myanmar che verrà 
proclamato beato il 19 ottobre ; così ha fatto padre Gigi Maccalli, che pur 
consapevole dei pericoli, ha voluto riabbracciare la sua gente, sofferente e 
dimenticata.  

Riflessione del gruppo missionario parrocchiale


