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OTTOBRE MISSIONARIO 
La vocazione di Madre Teresa di Calcutta (1910-1997) 
è stata quella di servire gli ultimi, i poveri, i malati, 
soprattutto lebbrosi, ai quali dedicò la sua vita. 
L’intera vita e l’opera di Madre Teresa offrono 
testimonianza della gioia di amare e del valore delle 
piccole cose fatte fedelmente e con amore. Ancora 

oggi, i segni della sua presenza sono tangibili attraverso le opere che le Missionarie della Carità 
portano avanti in tutto il mondo. 
Nel 1979 ricevette il premio Nobel per la pace e nel 2003 venne proclamata beata da Giovanni 
Paolo II.  
Madre Teresa stessa ci fa capire il significato della Carità in alcuni suoi pensieri. 
 “Dividere il pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire uno che vedi 
nudo,… Allora la tua luce sorgerà come l’aurora” (Is 58,7-8).  … Chi desidera veramente dare 
gloria a Dio con la propria vita, chi realmente anela a santificarsi perché la sua esistenza 
glorifichi il Santo, e’ chiamato a spendersi e stancarsi cercando di vivere le opere di 
misericordia. “Lui si abbassa e si serve di noi, di te e di me, per essere suo amore e sua 
compassione nel mondo, nonostante le nostre miserie. Lui dipende da noi per amare il mondo. 
“Possiamo essere in Paradiso già adesso, essere felici con Lui in questo momento, se amiamo 
come Egli ci ama, se aiutiamo come Egli ci aiuta, se doniamo come Egli dona, se serviamo come 
Egli serve”. 

    Il Gruppo Missionario 

21 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA 
  POMERIGGIO DI GIOCHIE E CALDARROSTE 

   (le caldarroste saranno disponibili anche il sabato  
   dopo la  Messa delle 18.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               DOMENICA 21 OTTOBRE 

    PRIMO INCONTRO BAMBINI E GENITORI 
 SECONDA ELEMENTARE  DI  INIZIO CAMMINO 

        IN ORATORIO ORE 15.30 
   DIALOGO CON I GENITORI E CONSEGNA 
                          DEL CATECHISMO 

CHICCO DI GRANO...O SEME DI ZIZZANIA? 
Il tramonto acquarella il cielo in toni caldi e aranciati  
indorando i campi di spighe mosse dalla brezza del vento, 
le gocce rosso sangue dei papaveri infrangono il tappeto 
ambrato del grano maturo mentre nel biondo dei suoi 
chicchi cercano di confondersi  le spighe della zizzania; un 
grosso arbusto di senape dal profumo aromatico fa da 
confine e da rifugio chiassoso a schiere di passeri …  
Gesù: “Ti ringrazio Padre, Signore del cielo, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e nella Tua 
benevolenza le hai rivelate ai piccoli!”…  
Gesù, ieri nelle piazze e nei templi, oggi nelle nostre 
chiese, con le immagini semplici delle sue parabole ci 
insegna ancora chiaramente il cammino per una scelta di 
speranza e di certezza; cammino non semplice per un 
chicco di grano … sulla strada della maturazione troverà 
la pioggia sferzante delle contrarietà, il vento forte del 
cambiamento inatteso, la grandine che sconquassa con le 
sue tragedie, la vicinanza della infestante zizzania che 
cerca di prevaricare, ma nonostante le difficoltà che si 
presentano nella vita, con la scelta radicale del messaggio 
cristiano e Il Padre contadino che fa crescere e maturare 
la vita, il chicco arriverà a giusta maturazione e riposerà 
nel granaio del Padre! Aiutaci Padre, siamo miseri chicchi, 
ma Tu insegnaci a diventare grano per una buona farina.  
 

Paolo 

 
  

 
 

14  SETTIMA DOMENICA  DOPO  IL MARTIRIO 
DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 
S. Messa ore   8.30: in suff. Def. Matteo e Angelina; 
def.fam. Celeste Carnelli 
S. Messa ore 10.30  
 
 

15  Lunedì   S. Teresa d’Avila 
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. sour Donata 
 

 
16  Martedì   
Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70 
S.Messa ore 8,30   
 

   

17  Mercoledì  S. Ignazio d’Antiochia 
Tt 2,2-10; Sal 36; Lc 23,28-31 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Andrea Zocco 
 
 

18  Giovedì   S. Luca Evangelista 
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
S.Messa ore 8,30  
 
 

19  Venerdì   
Tt 2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33 
S.Messa ore 8,30  

 
20 Sabato   
Gv 20,24-29 S. Messa Vigiliare 
Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Avallone  
Vincenzo 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
14 Ottobre  –  20 Ottobre  2018 
Liturgia delle Ore IV Settimana 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

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

MERCOLEDI' 17 OTTOBRE ORE 21.00 

Ci troviamo in Parrocchia per metterci in 
ascolto della Parola. Insieme ascolteremo il 
nostro Arcivescovo Mario che inaugura il 
cammino dei centri d'ascolto. 
 

PEREGRINATIO  
DEL SANTO CROCIFISSO 

Lunedì  15 ottobre: ore 17.30 
arrivo del Santo Crocifisso: 
PREGHIERA COMUNITARIA 

ore 19.00 Celebrazione dei Vespri  
La chiesa rimane aperta fino alle 21 

per la PREGHIERA PERSONALE 
 

Martedì  16 ottobre ore 16.45 : 
PREGHIERA CON I BAMBINI E i 
RAGAZZI e saluto al Crocifisso 

ore 17.30: partenza del Crocifisso 
 

             DOMENICA 14 OTTOBRE   
CANONIZZAZIONE DI PAPA PAOLO VI 
Francesco ha parlato più volte di Paolo VI, 
esprimendo la sua gratitudine nei confronti "di 
questo grande Papa". Parlò di Montini come di 
un "coraggioso cristiano", un "instancabile 
apostolo" a cui tutta la Chiesa deve dire grazie. 
Fu il "timoniere del Concilio", che portò la 

Chiesa incontro alla modernità,  un'azione 
necessaria ancora oggi. 

 

http://www.repubblica.it/esteri/2014/10/19/news/beatificazione_paolo_vi_san_pietro_papa_francesco_ratzinger-98469048/
http://www.repubblica.it/esteri/2014/10/19/news/beatificazione_paolo_vi_san_pietro_papa_francesco_ratzinger-98469048/

