LUNEDÌ 9
Ez 47,1-2.8-9.12
opp. 1Cor
3,9c-11.16-17;
Sal 45;
Gv 2,13-22

MARTEDÌ 10
Tt 2,1-8.11-14;
Sal 36; Lc 17,7-10

MERCOLEDÌ 11
Tt 3,1-7; Sal 22;
Lc 17,11-19

GIOVEDÌ 12
Fm 7-20; Sal 145;
Lc 17,20-25

VENERDÌ 13
2Gv 1a.3-9; Sal
118; Lc 17,26-37

SABATO 14
3Gv 5-8; Sal 111;
Lc 18,1-8

DOMENICA 15
Pr
31,10-13.19-20.3031; Sal 127; 1Ts
5,1-6;
Mt 25,14-30

●

●

Foglio Settimanale 9 - 15 novembre

DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE
ORE 8.00: S.MESSA Valdameri Pierino
ORE 18.00: S.MESSA Piloni Michael

●
●

S. LEONE MAGNO
ORE 8.00: S.MESSA Guerci Madre Rosa e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Locatelli Agnese
S. MARTINO DI TOURS
ORE 8.00: S.MESSA Giacomo e genitori
ORE 18.00: S.MESSA Valcarenghi Luigi

●

S. GIOSAFAT

●
ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Elisabetta, Dinella e Franco
ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Diego e Luisa
ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Capetti Teresina e Giroletti
Luigi; Domenico, Giovanna ed Erminio
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
ORE 8.30: S.MESSA Marinella, Stefano e
Madre Liliana
ORE 10.00: S.MESSA Agostina e Antonio
ORE 11.15: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Guerci Giacomo e Chiesa
Enrica; Cattaneo Francesco, Regina e Mino

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 Cantoni Beatrice e di Dossena Gianfranco, li
raccomandiamo alla preghiera di ciascuno,
Le celebrazioni liturgiche, e in particolare la celebrazione
della Messa feriale e festiva, non sono soggette a limitazioni, neppure nelle
«zone rosse». È indispensabile, però, il massimo rigore nell’osservanza della
precauzioni che conosciamo. Se succedesse che quando vi recate a Messa vi
sia chiesta, come per altri spostamenti, la autocertificazione: potete indicare, in
questo caso, la causale della «situazione di necessità». Proprio perché le
celebrazioni non sono state sospese, si suppone che i fedeli possano
liberamente andare in chiesa per prendervi parte.
E’ sospeso il catechismo e ogni altra forma di riunione ‘in presenza’. È
possibile fare incontri con modalità ‘a distanza’,
Sono sospese la visite agli anziani o ammalati nelle loro case da parte dei
sacerdoti e dei ministri straordinari dell’Eucarestia. Però si mantengano
contatti telefonici e non dimentichiamoci di pregare per gli ammalati e per chi
se ne prende cura; preghiamo per le famiglie, specie per quelle che
comprendono persone con disabilità; ricordiamoci degli anziani, dei poveri,
dei più dimenticati… La preghiera reciproca custodisce legami e affetti che
nessun distanziamento può rompere, e spinge alla carità operosa, oggi più che
mai necessaria.
Rimane attivo il servizio caritativo della San Vincenzo, come distribuzione
degli alimenti, sostenuto anche dall’aiuto di un gruppo di giovani,

Professor Marco Trabucchi, medico
In questi giorni si moltiplicano sui social le offese contro i medici, gli
infermieri, gli operatori sanitari in generale. Purtroppo la rabbia sociale si
scarica senza logica su tutti, con un’aggressività dolorosa e amara. Non sono
in grado di delineare le cause di questo atteggiamento, ma vorrei solo dire
che chi lavora in sanità avrebbe un grande bisogno di sentirsi apprezzato e
sostenuto. Prima di scrivere o pronunciare frasi volgari ricordiamoci che dal
personale sanitario dipende il futuro nostro e delle nostre comunità. In un
momento drammatico hanno bisogno di sostegno e non di denigrazione:
pensiamoci bene!

