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AD OCCHI APERTI: LA MESSA DEI RAGAZZI … 

Ore 11:30 domenica, anche la nostra parrocchia celebra una messa in più, è stata pensata e 
voluta per dare lo spazio ai ragazzi di tornare a quell’appuntamento domenicale importante, 
fatto per incontrare Gesù, per condividere con i propri amici, il cammino dell’iniziazione 
cristiana. Un momento esclusivo, per sentirsi parte di una comunità attiva, che vuole 
raggiungere tutti con l’ascolto della parola, di cui i ragazzi si faranno testimoni, nella famiglia, 
nella scuola, nella loro vita. Don Paolo, al quale va il nostro sentito ringraziamento per essersi 
reso disponibile a celebrare, lo ha ricordato domenica scorsa, la messa è il punto di partenza 
non di arrivo, è la partenza per vivere la settimana all’insegna di messaggi che ci guidano a 
scegliere il bene ad essere testimoni servo di un progetto più grande del quale possiamo far 
parte. Si respirava un’atmosfera di contentezza, eravamo felici di esserci, sentendoci come 
ospiti d’onore di una festa realizzata apposta per i ragazzi, c’è bisogno della collaborazione di 
tutti per farla diventare più bella con i canti, i lettori, la cura di quei piccoli dettagli che 
scaldano il cuore e fanno dei nostri incontri, momenti semplici ma a cui vogliamo dare il nostro 
tempo per ricevere molto di più … 
 

OTTOBRE MISSIONARIO: 
 “ECCOMI, MANDA ME. TESSITORI DI FRATERNITÀ” 

E’il tema scelto per questo Ottobre Missionario. E’  
immediato per ciascuno – richiamando l’immagine di un 
lavoro al telaio - pensare ai mille fili di trama ed ordito che 
si intrecciano per presentare ai nostri occhi la meraviglia di 

un disegno sognato, progettato e realizzato. Sediamoci anche noi, in questo mese missionario, 
al telaio del progetto di Dio, uniamo il nostro filo, la nostra vita, la nostra preghiera e la nostra 
solidarietà, per ammirare insieme il disegno che nascerà dalle Sue mani!  
 

PROSSIMI APPUTNTAMENTI: 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE:   

sul sagrato della chiesa: vendita riso a favore del Celim 

(Centro laici italiani per le missioni, organizzazione che gestisce progetti  
di cooperazione internazionale) 

DOMENICA 18 OTTOBRE:  GIORNATA MISSIONARIA 

In tutte le celebrazioni saranno raccolte le offerte per le missioni 

ore 11.30 durante la S. Messa MANDATO CATECHISTE 
 

 
 
 

ORE 15.00: GIOCHI E ANIMAZIONE  

per bambini e ragazzi (tempo permettendo) 
 

ore 16.00:  ROSARIO MISSIONARIO (in chiesa) 
 

ORE 17.00: INCONTRO GENITORI SECONDA PRIMARIA 

Ci incontriamo per conoscerci e definire insieme il cammino dei vostri bambini … 

In attesa di vederci vi chiediamo di contattare suor Annunciata al 3334106944 per 

raccogliere le prime informazioni. A presto! 

 

11 VII DOMENICA dopo il Martirio di  
San Giovanni il Precursore 
Is 65,8-12;  Sal 80 (81); 1Cor 9,7-12;  Mt 13,3b-23 
S.  Messa ore   8.30 fam. Mariotti-Nannetti-
Beneduci 
S. Messa ore 10.30 

 

12  Lunedì   
Tt 1,1-9; Sal 23 (24); Lc 22,35-37 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. fam. Improta-Lana 
 
13 Martedì   
Tt 1,10 – 2,1; Sal 42 (43); Lc 22,67-70 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppina  
e Vincenzo 

   
14  Mercoledì   
Tt 2,2-10; Sal 36 (37); Lc 23,28-31 
S.Messa ore 8,30  
 
15  Giovedì  S. Teresa di Gesù, Dottore  
della Chiesa 
Tt 2,11-15a; Sal 135 (136); Lc 24,44-48 
S.Messa ore 8,30  
 
16  Venerdì   
Tt 2,15c – 3, 15; Sal 88 (89); Lc 22,31-33 
S.Messa ore 8,30  
                   
17 Sabato  S. Ignazio di Antiochia 
Es 40,16-38; Sal 95 (96);  Eb 8,3-6; Mt 
 Gv 2,13-22 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Andrea Zocco 

 
 

   In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     11 Ottobre  –  17 Ottobre  2020 
      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 
È  presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30  

FRATELLI TUTTI 

Tutti conoscono la parabola che presenta un Buon 
Samaritano, il quale incontrando un uomo ferito e 
abbandonato sulla strada – a differenza dei tanti 
‘potenti’ che passano via indifferenti – si ferma e ha 
cura di lui. Con la sua ultima enciclica il papa ci indica 
in questa parabola la via evangelica del benessere 
sociale. E cioè il benessere non sta nell’egoismo dei 
soldi e del potere, ma nel prendersi cura l’uno 
dell’altro, come fratelli e sorelle. Se tutti facessero così 
non avremmo una società più vivibile e più giusta? Se 
invece delle attuali ideologie dominanti – che fanno 
del mercato e del profitto il fine supremo – la regola di 
vita civile fosse l’amicizia sociale non vivremmo tutti 
più sicuri e più sereni? È quello che il papa con 
l’enciclica Fratelli tutti sottolinea: è il cammino che 
tutti i suoi predecessori hanno indicato e che parte da 
Gesù. Se Gesù ci dice di pregare chiamando Dio Padre 
nostro, vuol dire che c’è un solo padre di tutti e perciò 
tutti noi siamo fratelli e sorelle. È dalla negazione di 
questa essenziale verità che nascono gli odi, le 
violenze, le ingiustizie nella società. È urgente 
imboccare un’altra via: la via della fraternità, la via del 
Vangelo. 

Fulvio de Giorgi 


