LUNEDÌ 19
Ef 2,1-10;
Sal 99;
Lc 12,13-21

ORE 8.00: S.MESSA Luigina
ORE 18.00: S.MESSA Pietro e Angela

MARTEDÌ 20
Ef 2,12-22;
Sal 84;
Lc 12,35-38

ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Dossena Luigi e Carmela

MERCOLEDÌ 21
Ef 3,2-12;
Cant. Is 12,2-6;
Lc 12,39-48

ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Madre Francesca, Mario e gen.

GIOVEDÌ 22
Ef 3,14-21;
Sal 32;
Lc 12,49-53

ORE 8.00: S.MESSA Luciana ed Esterina
ORE 18.00: S.MESSA Angela

VENERDÌ 23
Ef 4,1-6;
Sal 23;
Lc 12,54-59

ORE 8.00: S.MESSA Giannina e Clemente
ORE 18.00: S.MESSA don Giovanni Locatelli

SABATO 24
Ef 4,7-16;
Sal 121;
Lc 13,1-9

ORE 8.00: S.MESSA Gandelli Celestina
ORE 18.00: S.MESSA Costi Michele
XXX DOMENICA DI TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 25
Es 22.20-26;
Sal 17;
1Ts 1,5c-10;
Mt 22.34-40

ORE
ORE
ORE
ORE

8.30:
10.00:
11.15:
18.00:

S.MESSA Elisa, Andrea, Angelo e Mario
S.MESSA Franco ed Enea
S.MESSA Giovanna e Giovanni
S.MESSA

Per essere rispettosi delle norme sanitarie alla messa delle ore 10 privilegiamo
la partecipazione delle famiglie più giovani con i loro figli (ricordo che i
nuclei familiari occuperanno lo stesso banco). Avendo in parrocchia 5
celebrazioni festive, se siamo attenti ad una equa distribuzione, ci sarà posto
per tutti. Ogni giorno feriale la celebrazione delle ore 8.00 sarà trasmessa in
streaming sul canale youtube della parrocchia e così la messa festiva delle ore
10 e in altre occasioni.

19 - 25 ottobre
●

Il gruppo missionario, di settimana in settimana, ci aiuterà a riflettere su un
valore e sulla figura di un testimone. Questa settimana il valore proposto è la
fraternità. Siamo invitati a leggere il messaggio di papa Francesco esposto
sul cartellone preparato presso l’altare di sant’Antonio e l’ultima enciclica
Fratelli tutti.
●
Ottobre è anche mese mariano, intensifichiamo la preghiera alla Madonna,
pregando insieme anche in famiglia! Ogni giorno feriale, in chiesa, alle ore
17.30 si terrà la preghiera del rosario.
●
Lunedì 19, ore 17.00 :Incontro del gruppo caritativo san Vincenzo.
●
Ogni lunedì, alle ore 21.00: Incontro della corale parrocchiale.
●
Giovedì 22 ottobre, ore 21.00: in Cattedrale un giovane seminarista, Andrea
Berselli, verrà ammesso all’ordine del Diaconato e del Presbiterato. Si potrà
seguire la celebrazione in streaming sul canale della diocesi o del Nuovo
Torrazzo.
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE «Eccomi, manda me» (Is 6,8)
Cari fratelli e sorelle,
Desidero esprimere la mia gratitudine a Dio per l’impegno con cui in tutta la Chiesa è
stato vissuto, lo scorso ottobre, il Mese Missionario Straordinario. Sono convinto che
esso ha contribuito a stimolare la conversione missionaria in tante comunità, sulla via
indicata dal tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da covid
19, questo cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che
troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8).
È la risposta sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa
chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa
sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del Vangelo siamo stati
presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di
trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e
necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda.
Segue [...]

