
Foglio Settimanale 12 - 18 ottobreLUNEDÌ 12
Gal 

4,22-24.26-27.31 - 
5,1; Sal 112; Lc 

11,29-32

ORE 8.00: S.MESSA Luigina
ORE 18.00: S.MESSA Macchi Angelo

MARTEDÌ 13
Gal 5,1-6; Sal 118; 

Lc 11,37-41
ORE 8.00: S.MESSA Valdameri Pierino e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Poletti Annunzio

MERCOLEDÌ 14
Gal 5,18-25; Sal 1; 

Lc 11,42-46
ORE 8.00: S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA 

GIOVEDÌ 15
Ef 1,1-10; Sal 97; 

Lc 11,47-54
ORE 8.00: S.MESSA Giuseppina, Remigio e fam.
ORE 18.00: S.MESSA Mazzocchi Giuseppe

VENERDÌ 16
Ef 1,11-14; Sal 32; 

Lc 12,1-7
ORE 8.00: S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Righini Franco

SABATO 17
Ef 1,15-23; Sal 8; 

Lc 12,8-12

S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA
ORE 8.00: S.MESSA 
ORE 17.30: S.MESSA Rito delle Cresime
L’accesso sarà consentito solo ai cresimandi 

DOMENICA 18
Is 45,1.4-6; Sal 95; 

1Ts 1,1-5b; Mt 
22,15-21

XXIX DOMENICA DI TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA 
ORE 10.00: S.MESSA Carolina e Alfonso; 
Torri Teresa e Cattaneo Giovanni 
ORE 11.15: S.MESSA Prime Comunioni
L’accesso sarà consentito solo ai comunicandi
ORE 18.00: S.MESSA Zilioli Linda

● 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.

● Questo sabato 10 e domenica 11 ottobre il gruppo missionario ha allestito presso la 
sala polifunzionale dell’Oratorio un mercato missionario con prodotti del commercio 
equo e solidale.

● A Padre G. Mizzotti abbiamo consegnato l’offerta di € 1.980,00 per le famiglie più 
povere del Perù colpite da Covid Un vivo ringraziamento a quanti hanno partecipato a 
questa iniziativa.

● 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 SOLIDARIETÀ e 
il testimone è il giovane Nicolò Govoni, di Cremona. Possiamo leggere il cartellone 
preparato presso l’altare di sant’Antonio. 

● 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.

● Ogni lunedì 12, ore 21.00: Incontro della corale parrocchiale. 
● Martedì 13, ore 20.30: sacramento della Riconciliazione per genitori dei comunicandi 

e cresimandi, e padrini e madrine.
● Mercoledì 14, ore 18.30: Incontro Catechisti.
● Mercoledì 14, ore 21: Incontro per genitori in Oratorio: Tra legittime preoccupazioni e 

campane di vetro. Incontro con il medico pneumologo dr Stefano Aiolfi. 
● Da giovedì 15 ottobre, alle ore 18.00 e fino alle 18.00 di venerdì 16: Adorazione 

Eucaristica nella Chiesa cittadina di San Giovanni (programma appeso in bacheca)
● Sabato 17 ottobre: Veglia Missionaria – ore 21 all’Auditorium Manenti-San 

Bernardino.

● 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.

● Il prossimo sabato la messa vespertina e la prossima domenica 11 la messa 
delle ore 11.15 sono riservate ai ragazzi cresimandi e comunicandi con i 
pochissimi familiari che potranno prenderne parte. Purtroppo anche un momento 
comunitario così significativo chiede una minima partecipazione. Potremo 
seguire la celebrazione in streaming.

IL MISSIONARIO PADRE GIGI È STATO LIBERATO! 

RENDIAMO GRAZIE A DIO!

Comunicato del Vescovo Daniele: “Con gioia grandissima, al suono festoso delle 
campane abbiamo accolto nella serata di giovedì 8 ottobre 2020 la notizia della 
liberazione, avvenuta in Mali, di padre Gigi Maccalli e di altri ostaggi che ne 
condividevano la prigionia. Stiamo vivendo l’Ottobre missionario: vorrei leggere 
in questa liberazione un segno di fiducia e di incoraggiamento per tutti quelli e 
quelle che testimoniano il Vangelo di Gesù nelle situazioni più esposte e difficili. 
La liberazione di padre Gigi rafforzi la nostra fiducia nella preghiera insistente e 
instancabile. Al comunicato del Vescovo aggiungo la riconoscente gratitudine a 
ciascuno di voi e alle tantissime persone della nostra comunità parrocchiale che 
hanno condiviso da vicino, in questi due anni, le sorti di Padre Gigi e ora 
certamente condividono l’intensa gioia per la sua liberazione. Il Signore benedica 
tutti!


