LUNEDÌ 2
Gb 19,1.23-27a;
Sal 26;
Rm 5,5-11;
Gv 6,37-40

COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ORE 8.00: S.MESSA Tutti i defunti
ORE 18.00: S.MESSA Tutti i defunti
ORE 20.30: S.MESSA Tutti i defunti

MARTEDÌ 3
Fil 2,5-11;
Sal 21;
Lc 14,15-24

MERCOLEDÌ 4
Fil 2,12-18;
Sal 26;
Lc 14,25-33

ORE 8.00: S.MESSA Antonia e Rodolfo
ORE 14.30: S.MESSA al Cimitero Maggiore
ORE 18.00: S.MESSA Del Bosco Felicita e Cattaneo
Francesco
S. CARLO BORROMEO
ORE 8.00: S.MESSA Pagani Felice
ORE 18.00: S.MESSA Anniversario Matrimonio

Foglio Settimanale 2 - 8 novembre
●
●
●

●

GIOVEDÌ 5
Fil 3,3-8a;
Sal 104;
Lc 15,1-10

ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Pietro, Angela, Rosolo e Bianca

●

ORE 8.00: S.MESSA Guerci Madre Rosa e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Zaninelli Giovanni

●

VENERDÌ 6
Fil 3,17 – 4,1;
Sal 121;
Lc 16,1-8

SABATO 7
Fil 4,10-19;
Sal 111;
Lc 16,9-15

ORE 8.00: S.MESSA Mario e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Verdelli Stefano, Luigi e
Giuseppe e Giovanna; Costi Michele
XXXII DOMENICA DI TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 8
Sap 6,12-16;
Sal 62;
1Ts 4,13-18;
Mt 25,1-13

ORE 8.30: S.MESSA
ORE 10.00: S.MESSA Mazzocchi Ernesto e Codazzi
Agostina; Ceruti Sandra; Zhanh Zuo Yuan
ORE 11.15: S.MESSA Minuti Battista
ORE 18.00: S.MESSA Margheritti Ornella

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.

Abbiamo celebrato le esequie di Raffaldi Mario, lo raccomandiamo alla
preghiera di ciascuno.
Domenica, ore 19.00: Incontro giovani.
È terminato il mese di Ottobre, mese mariano, ma non venga meno la
preghiera in famiglia! Nelle nostre case torniamo a parlare con Dio e di Dio.
In questo periodo stiamo inviando filmati e file con piccole catechesi ai
genitori di ragazzi delle elementari e delle medie, così che in famiglia si trovi
almeno un quarto d’ora la settimana per riflettere insieme sulla fede cristiana.
Domenica ricorre la grande solennità dei Santi, lunedì sarà il ricordo dei
defunti. Siamo invitati a partecipare alla messa e a far visita ai cimiteri.
Abbiamo proposto anche di accendere un lume sui davanzali delle nostre case,
un modo per festeggiare i Santi, per ricordare i defunti e per accendere un
piccolo segno di speranza in questo tempo segnato da qualche oscurità.
Martedì 3 novembre, alle ore 14.30, ci troveremo a celebrare al Cimitero
ricordando i defunti, in particolare ancora le tante persone che ci hanno
lasciato nei mesi scorsi e che non abbiamo potuto accompagnare.
Il Vescovo propone un Corso di Esercizi Spirituali dalla mattina di lunedì 23
novembre al pranzo di venerdì 27 novembre 2020 presso la Casa dei
Dehoniani ad Albino (BG). Iscriversi entro il 4 novembre telefonando in Curia
oppure dai propri sacerdoti.
PREGHIERA Guidami Tu, Luce gentile di John Henry Newman

Guidami Tu, Luce gentile,
attraverso il buio che mi circonda,
sii Tu a condurmi!
La notte è oscura e sono lontano da
casa,
sii Tu a condurmi!
Sostieni i miei piedi vacillanti:
io non chiedo di vedere
ciò che mi attende all’orizzonte,
un passo solo mi sarà sufficiente.
Non mi sono mai sentito come mi sento
ora,
né ho pregato che fossi Tu a condurmi.
Amavo scegliere e scrutare il mio
cammino;

ma ora sii Tu a condurmi!
Amavo il giorno abbagliante, e
malgrado la paura,
il mio cuore era schiavo dell’orgoglio;
non ricordare gli anni ormai passati.
Così a lungo la tua forza mi ha
benedetto,
e certo mi condurrà ancora,
landa dopo landa, palude dopo palude,
oltre rupi e torrenti, finché la notte
scemerà;
e con l’apparire del mattino
rivedrò il sorriso di quei volti angelici
che da tanto tempo amo
e per poco avevo perduto.

