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LA SITUAZIONE E' OCCASIONE ... NOVITA' ORATORIO IN CITTA' 
L'anno scorso abbiamo a lungo  riflettuto sul ruolo degli oratori 
nella nostra città, ed una delle conclusioni a cui si è giunti  è di 
proporre un'animazione che in alcune domeniche abbia un 
respiro cittadino. Ci sono già nei vari oratori e comunità delle 
attività che occupano la domenica pomeriggio (come le 
castagnate, le feste di carnevale, la festa della famiglia...). Nelle 
altre domeniche si pensa di proporre attività che non siano 
limitate a un solo oratorio, ma che coinvolgano i ragazzi di tutta 

la città: questo perché, anche se la domenica pomeriggio non è più il centro della vita degli 
oratori (che hanno un'attività molto maggiore durante la settimana), ugualmente è bello che 
chi desidera vivere il pomeriggio della domenica insieme, possa trovare nella comunità 
cristiana una valida proposta. Il primo appuntamento sarà domenica 17 novembre, quando i 
bambini e i ragazzi della nostra città verranno invitati a uno spettacolo di magia. Secondo 
appuntamento sarà l'8 dicembre: la proposta di un film al cinema Silvio Pellico, per poi 
spostarsi nell'oratorio attiguo di via Legnani per una breve merenda insieme.  
Il desiderio è quello di sperimentare la bellezza dell' essere inseriti in una comunità cittadina in 

cui le energie e le risorse si uniscono per costruire dei cammini migliori.  (don Federico)   
 

OCCASIONI DA NON PERDERE IN PARROCCHIA... PER TUTTI! 

"Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando la vostra mente, per 

discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto "(Romani 12,2). 
Una proposta che nasce da un desiderio di bene e conforme alla volontà di Dio è 
sempre benedetta! 
I cambiamenti repentini nel mondo in cui viviamo, ci interrogano e ci portano a fare 
scelte controcorrente, a ricercare modalità nuove d'incontro, a metterci in ascolto dei 
tanti bisogni emergenti, senza perdere il senso e la centralità del nostro fare . 
L'assemblea parrocchiale è stata occasione di poter esprimere questi desideri sia da 
parte di giovani che da parte di adulti e mettere in cantiere alcune iniziative. I GIOVANI 
che hanno voluto incontrarsi per riflettere sul tema dei "nuovi stili di vita", sulla cura  
della casa comune, sull' equità verso i poveri, (temi centrali dell'enciclica di Papa 
Francesco Laudato Sì e focus del Sinodo in Amazzonia), ora propongono una serata 
aperta a tutta la comunità di sensibilizzazione e confronto. 
In linea con la proposta pastorale del nostro Arcivescovo, alcuni ADULTI hanno invece 
espresso il desiderio di vivere una giornata di Spiritualità, perché possa essere 
occasione di una verifica sia personale che comunitaria, sulle scelte che come credenti 
siamo chiamati compiere e sui nuovi orientamenti che la Chiesa di oggi propone come 
cammino da intraprendere. La proposta si è così concretizzata nella giornata a 
Tavernerio (CO)  con Padre Ferrari, che ci guiderà nella riflessione sul discernimento 
personale e comunitario sul tema: CON LA NOSTRA VITA AL SERVIZIO DELLA CHIESA. 

Diamo le date degli incontri: 
 

 
SABATO 9 NOVEMBRE ore 21.00 - IN ORATORIO 

SERATA DI RIFLESSIONE SUI NUOVI STILI DI VITA A TUTELA DELL'AMBIENTE 
 

SABATO 30 NOVEMBRE  - GIORNATA DI SPIRITUALITA' 
A Tavernerio (CO) - Presso i Padri Missionari Saveriani 
(Daremo maggiori dettagli sul prossimo informatore) 

 

3  SECONDA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Is 25, 6-10a;  Sal 35 (36); Rm 4, 18-25; Mt 2, 1-14 
S. Messa ore   8,30   
S. Messa ore 10,30 Giovanni Perretta; def. Maria 
Rosaria Fatigato 
 

4 Lunedì  S. Carlo Borromeo Vescovo 
1Gv 3, 13-16; Sal 22 (23);  Ef 4, 1b-7. 11-13;  
Gv 10, 11-15 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. fam.DeCata e  
Panazza; def. Sapuppo Antonino e  
Vetro Mariangela; def. Serafina Ostinelli 
 

5 Martedì   
1Gv 11, 1-12; Sal 75 (76); Gv 12, 44-50 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Giuseppina e Dante; 
def. Giuseppe Pelliccia 

   
6  Mercoledì   
Ap 11, 15-19; Sal 28 (29); Gv 8, 12-19 
S.Messa ore 8,30 
 

7 Giovedì   
Ap 15, 1-7;  Sal 88 (89);  Gv 8, 28-30 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppina Mungo 
 

8  Venerdì   
Ap 18, 9-20; Sal 98 (99); Gv 14, 2-7                      
S.Messa ore 8,30 
                                  
9  Sabato  Dedicazione della Basilica Romana 
Lateranense 
1Re 8, 22-23. 27-30; Sal 94 (95); 1Cor 3, 9-17;  
Gv 4, 19-24 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. fam.Nannetti  
Mariotti; def.Francesco Vivolo, def. Renato e fam. 
Ceriani-Pronari Def. Giuseppina Dell’Acqua e 
Visentin Giovanni 

 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02 9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     3 Novembre  –  9 Novembre  2019 
       Liturgia delle Ore III 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 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

 
LA CONVIVIALITA’ ... 

Una lunga tovaglia che copre un tavolo infinito, su un 
prato con un lungo pergolato di vite a creare ombra 
nel giorno soleggiato e luminoso, e moltissimi invitati 
allegri e conviviali che siedono al tavolo, facce 
conosciute e non, che cancellano divisioni e creano 
comunione.Non più tristezze ma allegria, non più 
ansie create della miseria ma cibo buono, non più 
solitudine scacciata dalla compagnia. Questo è solo il 
significato figurato della lettura, perché a noi serve 
avere una visione reale per immedesimarci, lo 
sapeva bene Gesù parlando in parabole per essere 
compreso. Quello preparato dal Padre amorevole è 
un incredibile dono per tutti, buoni e malvagi; una 
festa infinita per lo sposo, Gesù, che continua ogni 
giorno, e ogni giorno, dai tempi dei tempi i suoi 
servitori, profeti, apostoli, sacerdoti, fedeli 
camminano per le strade del mondo a raccogliere 
invitati, a volte anche a loro reale rischio e pericolo! 
Non ci sono condizioni per accedere alla festa, solo 
una, mettere l’abito della conversione, rinunciare 
all’orgoglio del rifiuto, dell’inseguire mire che 
portano all’opposto.  

 (Paolo) 
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