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QUANDO L'ARTE RACCONTA LA NOSTRA FEDE ... 
Lo hanno sperimentato il  gruppo di terza nell'incontro 
della  scorsa settimana ... l'aula di catechismo si è 
trasformata improvvisamente in una sala della più 
famosa pinacoteca inglese: la National Gallery. La nostra 
personale guida Tiziana ci ha fatto entrare nel racconto 
del Vangelo di Luca attraverso un bellissimo quadro di 
Duccio da Buoninsegna, "La guarigione del cieco di 
Gerico".  I bambini hanno rivissuto la vicenda osservando 
l’immagine in silenzio e con curiosità, proprio come se 
fossero nel museo. Insieme abbiamo  ripreso ogni 
passaggio significativo: la folla, che da ostacolo iniziale 
diventa aiuto all’incontro con Gesù, il dialogo tra Gesù e 
il cieco,  il cambiamento di quest’ultimo che ora vede in modo nuovo. L’incontro con Gesù 
aiuta anche tutti noi a guardare in alto, a vedere con occhi nuovi e a vivere accanto a Lui nella 
gioia.  (Alessandra) 

LA VERITA' NELLE ESPRESSIONI 
QUOTIDIANE: 
"DARE IL MEGLIO DI SÉ" 

In Gesù vedo la santità di Dio al mio 

servizio. A servizio del meglio di me. 

Tutto ciò che Egli faceva era perché  

fiorisse la vita di chi incontrava, in 

tutta la sua potenzialità, ricchezza e 

bellezza. 

Perché fosse incentivata, stimolata, 

sostenuta la ricerca e l’espressione del 

«meglio di sé», non come tassa della 

benevolenza di Dio, ma come sentiero 

di pienezza di vita. 

Perché il «meglio di sé» non è il prezzo 

della santità, ma il risultato dell’opera 

della santità di Dio in noi. 
 

"LIBERI PER SERVIRE": PARTONO I  CENTRI D'ASCOLTO IN PARROCCHIA 

Un'esperienza già vissuta in passato, che oggi si ripropone seguendo l'indicazione del nostro 

Arcivescovo Mario Delpini nella lettera pastorale "Cresce lungo il cammino il Suo vigore". 
L'invito è quello di dar vita ai gruppi d'ascolto della Parola, perché dal confronto e dalla 
condivisione, si getti il terreno buono per una continua conversione e far crescere quella 
relazione con Dio  che conduce alla pienezza della vita e quindi alla felicità. Ringraziamo Paolo 
e Maria che con entusiasmo si sono resi disponibili ad animare i gruppi d'ascolto e hanno reso 
possibile l'avvio di questa esperienza. 

Il primo incontro è giovedì 15 novembre alle ore 20.45 
Ci troviamo presso la famiglia LO VANO ROMPINEVE - Via Fratelli Cervi 23 

 

LA PUNTA DELL’ICEBERG... 

Nella scena apocalittica raccontata dalle scritture, tre 
persone sono inchiodate alle croci; uno a destra, uno 
a sinistra. Al centro, è forse un prigioniero politico, o 
piuttosto il punto di riferimento per l’uomo credente, 
latore del messaggio di salvezza e verità di Dio. Un 
peccatore si arrende alla disperazione e rifiuta 
incredulo la promessa del Dio Uomo che gli è accanto, 
l’altro pur nella tragedia imminente si affida con 
fiducia alla speranza; si affida a Gesù cima tersa e 
cristallina dell’iceberg umano, cima che svetta verso 
l’alto, verso la luce, unita alla parte emersa della 
montagna di ghiaccio che lo segue…e sotto… la parte 
sommersa, nascosta nelle acque buie e gelide del 
mare glaciale, unita all’altra …  nascosta ma non 
abbandonata. Il Cristo, l’Unto del Signore, che traccia 
un solco, un confine che marca la scelta, un confine 
però non invalicabile, che permette il passaggio, e in 
quel passaggio c’è Lui; non c’è alternativa, si passa 
tramite la sua mediazione, è Lui il punto focale per 
arrivare al Padre. Ma Gesù ha perdonato e perdona 
l’umanità che ha piantato e pianta ancora i chiodi 
nella sua carne. 
C’è spazio per tutti nel passaggio sul ponte. 

 (Paolo) 
 

 
  

 
 

11  SOLENNITA' DI CRISTO RE  
ULTIMA DOMENICA DELL’ANNO LITURGICO  
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 
S. Messa ore   8.30 in suff. Def. Matteo e Cesarina; 
suff. Def. Fam. Re - Pozzi 
S. Messa ore 10.30  
 

12  Lunedì    
Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
S.Messa ore  8,30  
 in suff. Def. Fam Sacchetti P. 
 
13   Martedì   
Ap 21, 9-14; Sal 44; Mt 24, 45-51 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Rino P. 

   
14 Mercoledì   
Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13 
S.Messa ore 8,30  
 
15  Giovedì S. Alberto Magno 
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
S.Messe ore 8,30 
 
16  Venerdì   
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 
S.Messa ore 8,30  
 
17  Sabato  S. Elisabetta d’Ungheria 
Mc 16, 9-16  S. Mesa Vigiliare 
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26;  
Mc 13,5a.33-37 
S.Messa ore 18,00  
In suff. Def. Zocco Andrea; Def. Marinoni 
Luciano e Fabio; Def. Antonio ed Emilio 
Tavella 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
11 Novembre  –  17 Novembre  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 

VERSO IL SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE GENITORI E BAMBINI 

GRUPPO DI QUARTA 
 

SABATO 17 NOVEMBRE ci troviamo in 
parrocchia alle ore 15.00 per metterci in 
ascolto con Francesca della parabola che più 
di tutte ha fatto conoscere "nell'abbraccio 
del Padre" l'amore e la misericordia di Dio 
verso ogni uomo. 
Segue: 
incontro genitori con don Paolo  
incontro bambini con Roberta e Daniela  

concludiamo il pomeriggio insieme con la 
partecipazione alla S. Messa delle ore 
18.00. 

Per tutti i bambini e ragazzi: AVVENTO DI CARITA'  
RACCOLTA ALIMENTARE: domenica 18 novembre raccogliamo: 

PASTA          


