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In memoria del fondatore della nostra 

PARROCCHIA DON PEDRETTI 

Riprendiamo alcune parole di santità vissuta, di 
don Pedretti, portata alla luce da una singolare 
telefonata in segreteria … "sto facendo una 
ricerca sulle Chiese dedicate ai Santi Arcangeli, 
mi risulta che la vostra Chiesa sia dedicata a 
San Raffaele"  e io "no la nostra Chiesa è 
dedicata a san Giuseppe". 
Il giorno seguente chiedo ad una delle prime 
abitanti del Villaggio e mi spiega che è vero: la 
Chiesa è dedicata a San Giuseppe e San Raffaele. 
Anzi con premura mi porta  un libro "Don 
Francesco Pedretti – Uno sguardo largo quanto 
il mondo"  dove a pagina 36 trovo scritto: "La 
nuova Chiesa dedicata a S. Giuseppe e San 
Raffaele fu consacrata dal card. Montini il 25 
novembre 1956." 
Continuo a sfogliare e leggo:   

      Le partenze diventano sempre più partenze e mi fanno sentire il passaggio ad un altro stile di 
rapporti. Mi liberano dolcemente e fortemente. Sento veramente come ogni viaggio non ha più 
ritorno. Quello che cercavo di vivere con qualche fatica (ci si riattacca sempre alle cose), ora 
diviene naturale e i pellegrinaggi non sono più solo verso il Camerun o lo Zaire o lo Zambia … ma 
sono piuttosto pellegrinaggi che vanno molto oltre, verso un paese e una casa che non so, non posso 

immaginare, ma di cui sento già la festa  (un po’ 
di festa)  nel cuore. Chissà se saprò preparare 
tutti a sentire la gioia della festa e a rallegrarsi 
con me senza piangere nel giorno dell’ultima 
partenza, quando forse, mi  accompagneranno 
tutti all’aeroporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                 

 
  

 
 

25  I DOMENICA DOPO LA   
DEDICAZIONE , IL MANDATO MISSIONARIO 
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20   
S. Messe ore 8.30 - 10.30 
 
  
 
  

 
 
27 Martedì   
Ap 5, 1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 
S . Messa ore 8,30  in suff. Roccia Aristodemo  

 

28  Mercoledì  Ss. S imone e Giuda 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
S. Messa ore 8,30 in suff.   
  
 

 29 Giovedì   
Ap 6,12-7,3; Sal 67; Mt 19, 27-29 
S. Messa ore 8,30 in suff.  
  

 
30  Venerdì 
Ap 8, 1-6; Sal 94; Mt 10, 40-42 
S .Messa ore 8,30 in suff. 
  

 
31 Sabato   
Mc 16,9-16 Vangelo della Risurrezione  
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12 
S. Messa ore  18.00 in suff. Antonio 
 

 
 

Orari Segreteria 
Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
25 Ottobre –  31 Ottobre 2015  
Liturgia delle Ore II settimana 

 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

26  Lunedì San Luigi Orione 
Ap 4, 1-11; sal 98; Lc 9, 57-62 
Messa ore 8,30 in suff. Rino 
 

 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

OOOTTTTTTOOOBBBRRREEE   MMMIIISSSSSSIIIOOONNNAAARRRIIIOOO:::   

"""DDDAAALLLLLLAAA   PPPAAARRRTTTEEE   DDDEEEIII   PPPOOOVVVEEERRRIII""" 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

A conclusione del mese missionario, l’ultima 
settimana è dedicata al ringraziamento nei 
confronti del Signore per quanto vissuto in 
questo tempo e per averci fatto partecipi 
della sua Missione di salvezza. La 
gratitudine è uno degli aspetti peculiari 
della nostra fede. La fede è un dono grande 
che ci guarisce dalle nostre “cecità”, è luce 
al nostro cuore per annunciare con gioia  la 
Salvezza  del Signore. Grazie, Signore, per la 
tua Misericordia. La nostra sequela sia 
sempre nella gioia del tuo incontro! 

Gruppo Missionario 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e S. Messa 
SABATO ore 16.00 - 19.00  
DOMENICA ore 8.15 - 11.30 
 

CHIAMATI ALLA SANTITA' 

 

Tutti siamo chiamati alla santità, e la strada 
sicura proposta dal Vangelo, è scritta nelle 
Beatitudini.  
Gandhi le chiamava "le parole più alte che 
l'umanità abbia ascoltato", fanno proprio da 
collante tra le due feste dei santi e dei 
defunti. La liturgia propone il Vangelo delle 
Beatitudini come luce che non raggiunge 
solo i migliori tra noi, i santi, ma si posa su 
tutti i fratelli che sono andati avanti. Una 
luce in cui siamo dentro tutti: poveri, 
sognatori, ingenui, i piangenti e i feriti, i 
ricomincianti (E.Ronchi) 

SOLENNITA’  DEI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

CELEBRAZIONI IN PARROCCHIA ED IN CITTA' 
 
 

 DOMENICA 1 NOVEMBRE  celebreremo l’Eucaristia nella Solennità di Tutti i Santi con il 

solito orario domenicale ;  

 LUNEDÌ 2 NOVEMBRE  
In città:celebreremo la commemorazione di tutti i fedeli defunti:  al cimitero S. Messa alle 
ore 15.30;  
in Parrocchia:  
S. Messa alle ore 20.30 in cui ricorderemo in particolare i defunti di quest’ultimo anno. 

IN RICORDO DI LUCIANA 

Dopo una dolorosa malattia Luciana Sala è 

ora nell'abbraccio del Padre. Il ministero 

della carità che per tanti anni ha svolto tra 

noi e il suo amore per la nostra comunità ci 

suscitano, insieme alla preghiera, sentimenti 

di grande riconoscenza. Molti di noi hanno 

visto in lei un esempio luminoso di santità 

laicale: nella famiglia, nell'impegno in 

parrocchia, nell'ultima malattia. Abbiamo 

molto imparato da lei, dalla sua fede tenace 

e, insieme, critica e intelligente, dal suo 

servizio sereno e, insieme, appassionato. 

Ringraziamo il Signore per il dono che ci ha 

fatto nella persona di Luciana, preghiamo 

per lei e raccogliamo la sua eredità 

spirituale. 

SIAMO TUTTI INVITATI A 
PARTECIPARE ALLA PROCESSIONE 
CHE PARTIRA' DALLA PARROCCHIA 
CENTRALE ALLE ORE 15.30 

IN PARROCCHIA:  

GRUPPO D'ASCOLTO DEL VANGELO 

In occasione dell'anno del Giubileo, verranno 
proposti in parrocchia alcuni incontri sul Vangelo 
di Luca  della misericordia (e della famiglia). 
 Le date sono: 
20 novembre - 11 dicembre - 15 gennaio -  
5 febbraio - 15 aprile (maggiori dettagli sul 
prossimo informatore.) 
 


