
11 - 17 novembre

LUNEDÌ 11
Sap 1,1-7; 
Sal 138; 
Lc 17,1-6

S. MARTINO DI TOURS
ORE 8.00:   S.MESSA Mario e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Maria e fratelli

MARTEDÌ 12
Sap 2,23-3,9; Sal 

33;
 Lc 17,7-10

S. GIOSAFAT
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Santo, Antonia e Tarcisio
ORE 20.30: S.MESSA Ufficio  I coristi: Doria 
Gianni – Cadregari Mario – Maccalli Natalia – 
Cattaneo Giovanni – Bressanelli Tino – Mai Eva – 
Guerci Oliva – Tevenhet Maria - Berticelli Chiara
ORE 21.00: è sospesa l’adorazione 

MERCOLEDÌ 13
Sap 6,1-11; 

Sal 81; 
Lc 17,11-19

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Guerci Walter e Maria

GIOVEDÌ 14
Sap 7,22-8,1; Sal 

118;
 Lc 17,20-25

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Severgnini Clemente 
                                    e Giannina

VENERDÌ 15
Sap 13,1-9; 

Sal 18; 
Lc 17,26-37

ORE 8.00:   S.MESSA Giovanni
ORE 18.00: S.MESSA Def. Famiglia Romanò

SABATO 16
Sap 18,14-16; 

19,6-9; Sal 104; 
Lc 18,1-8

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Cantoni Andrea,
                                    Ceruti Sandra

DOMENICA 17
Ml 3,19-20a; 

Sal 97; 
2Ts 3,7-12; 
Lc 21,5-19

XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA Stefano, Marinella 
                                    e Madre Liliana
ORE 10.00: S.MESSA Franco e Carolina
ORE 11.15: S.MESSA 
ORE 17.15: Vespro e benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA 

● In settimana abbiamo celebrato le esequie di Scorsetti Lodovica. 
La affidiamo alla preghiera di tutta la comunità

● Domenica 10 inizieranno il cammino catechistico anche i bambini di 
prima elementare. Li accogliamo con tanta gioia!

● Domenica 10: durante la celebrazione della Messa delle 10 vengono 
presentati i ragazzi che in questo anno pastorale si accosteranno per la 
prima volta al sacramento dell’Eucarestia, domenica 24 maggio 2020. 
Dopo la messa seguirà l’incontro per i loro genitori e il pranzo in sala 
polifunzionale.

● Domenica 10, ore 15.30: S. Messa nella giornata del ricordo delle 
persone decedute a causa della malattia.

● Domenica 10, ore 19.00: Incontro per i giovani in casa parrocchiale.
● Lunedì 11, ore 20.45: Incontro del gruppo caritativo san Vincenzo.
● Lunedì 11, ore 21.00: Incontro della Corale – in chiesa – Sempre 

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

● Martedì 12, ore 21.00: è sospesa l’adorazione eucaristica (per un 
impegno pastorale di entrambi i sacerdoti)

● Mercoledì 13 alle ore 15.00, Attività ricreativa in Oratorio: Gioco 
della tombola.

● Mercoledì 13, ore 20.45: presso il Centro di Spiritualità, via 
Medaglie d’Oro, 8 Incontro con Silvano Petrosino. “Noi siamo figli 
delle stelle: il desiderio e la condizione umana”.

● Giovedì 14, ore 21.00: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
● Per le richieste di documenti o certificati legati ai sacramenti o a 

ricerche in archivio parrocchiale è possibile trovare persone incaricate 
in casa parrocchiale il lunedì dalle 9 alle 10.30; il mercoledì dalle 
17.00 alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 10.30.



● La domenica 17 novembre ricorre la Terza Giornata Mondiale dei 
Poveri, giornata della Solidarietà. In parrocchia proporremo una 
raccolta di viveri a lunga scadenza da destinare alle famiglie 
bisognose della nostra comunità. Durante le celebrazioni delle 10 e 
delle 11.15 ascolteremo la testimonianza di Chiara e Luca, rientrati 
dall’esperienza missionaria in Perù. Dopo la celebrazione della 
Messa delle 11.15 condivideremo il pasto in fraternità con tutte le 
persone della comunità. Sarà anche un’occasione perché alla stessa 
tavola si siederanno tutti i volontari e volontarie della parrocchia e 
dell'Oratorio e del quartiere. Chi viene, se può, prepara e porta del 
cibo che preferisce, verrà posto sulla tavola comune e ciascuno se ne 
servirà con letizia! Al termine del pranzo, intorno alle 14.00 una 
referente del Commercio equo e Solidale ci presenterà questo 
progetto e il suo significato.

 Tutti i Santi. I giovani che hanno fatto del Vangelo il centro 
della propria esistenza

GIANLUCA FIRETTI
Una fede che si rafforza nella grande sofferenza raccontata in un libro 

che semina speranza
Gianluca Firetti ha solo 18 anni quando gli viene diagnosticato il tumore 
alle ossa che, dopo poco più di due anni lo condurrà alla morte, il 30 
gennaio 2015. Sono due anni di sofferenza e di lotta, ma grazie al suo 
coraggio e a una fede che si rafforza nella sofferenza, diventa testimonianza: 
per questo nel 2018 il Papa ha indicato tra le figure guida per i giovani di 
tutto il mondo in occasione del Sinodo dei vescovi.
Tra i tanti amici che in quei mesi varcano la soglia della sua casa a Sospiro e 
quella della stanza dell’hospice, c’è anche don Marco D’Agostino. Tra Gian 
e il sacerdote cremonese si crea un rapporto di amicizia profonda che trova 
espressione nel libro che decidono di scrivere insieme: Spaccato in due. 
Non è un testamento, non la cronaca di una malattia, ma la scia di speranza 
lasciata da Gianluca per tanti amici: quelli che lo hanno conosciuto e quelli 
che ne hanno incontrato la storia grazie al libro.Grazie a lui tanti suoi 
coetanei guardano negli occhi le prove più dure, persino la morte 
inspiegabile, ma con uno sguardo capace di vedere la speranza anche dove 
non sembra esserci altro che dolore. Lo sguardo di Gian.

DON SALVATORE MELLONE
Prete per 74 giorni con una malattia terminale.                                                                                            

«Oggi continua a parlare al cuore di molti»
Prete per 74 giorni, scomparso a soli 38 anni il 29 giugno 2015. Da Barletta la 
storia di don Salvatore Mellone, testimone di una scelta vocazionale radicale 
nonostante la malattia terminale, ha fatto il giro del mondo. «Tanto che – dice 
don Filippo Salvo, membro del comitato nato per far conoscere la sua figura – 
siamo in attesa, per il 2020, dell’avvio di un’associazione a lui intitolata che si 
occupi di accogliere in città i familiari di chi deve seguire cure 
chemioterapiche. Molti, inoltre, sono stati gli incontri a lui dedicati nella 
parrocchia natale di Santa Maria degli Angeli e quella del Santissimo 
Crocifisso (suo "campo pastorale"), così come, nel 2019, nel Monastero delle 
Clarisse di San Ruggiero e nella Sala della Comunità Sant’Antonio». 

ANGELICA TIRABOSCHI
Un’esistenza a colori oltre il buio del dolore                                                                                                      «In 

cammino verso il luogo dove nulla finisce»

Vivere è arrivare dove tutto inizia, amare è andare dove nulla finisce»: in 
questa "pennellata" di gioia e di luce è racchiuso il senso della storia di 
Angelica Tiraboschi, morta il 29 agosto 2015 a nemmeno 20 anni a causa di un 
tumore al seno. Il suo percorso di fede, compiuto all’interno dell’esperienza di 
Rinnovamento nello Spirito Santo. Angelica ha trasformato la propria 
esistenza in un grande omaggio ai "colori della vita". E proprio «Vivere a 
colori» è il titolo del libro a lei dedicato (Edizioni Paoline, 2017, 240 pagine, 
15 euro), il cui autore, Cristian Bonaldi, è intervenuto assieme al padre di 
Angelica, Marcello, lunedì sera a Molteno (Lecco) in occasione 
dell’inaugurazione della mostra «Santi della porta accanto» nel salone 
dell’oratorio San Giovanni Bosco.
Nata a Treviglio ma residente a Pontirolo Nuovo Nuovo (Bergamo), Angelica 
aveva iniziato da piccola a frequentare il gruppo Shalom del Rinnovamento 
nello Spirito Santo a Zorzone di Oltre il Colle. In una lettera indirizzata al 
padre e scritta il 25 marzo 2015, il giorno del suo compleanno, scriveva: 
«Penso che ogni uomo, almeno una volta nella vita, si trova ad affrontare 
questo incontro con la morte, sia essa reale o figurata, e ognuno è libero di 
decidere se scappare o affidarsi a Colui che tutto può e dà forza!».


