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1 novembre Solennità di tutti i Santi: il Signore ti chiama alla santità 
Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria 
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova.  
Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. 
 Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo 
ha fatto con la Chiesa.  
Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei 
fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire 
Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi 
personali.  

Lascia che la grazia del tuo Battesimo 
fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che 
tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, 
scegli Dio sempre di nuovo. Non ti 
scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito 
Santo affinché sia possibile, e la santità, in 
fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua 
vita (cfr Gal 5,22-23).  

(da Gaudete et exultate di  Papa Francesco) 
 

     UN SANTO DI OGGI: CARLO ACUTIS proclamato beato il 10 ottobre 2020 

Carlo Acutis (1991-2006), morto a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante. Fin da 
piccolo ha vissuto la fede in ogni aspetto della sua vita: il suo amore per l’Eucaristia, che 
chiamava «la mia autostrada per il Cielo», è nato a soli sette anni, con la Prima comunione 
ricevuta con un permesso speciale; la sua devozione lo portava a partecipare quotidianamente 
alla Messa e ad aiutare gli ultimi. Tra le sue passioni c’era l’informatica, per la quale mostrava 
un grande talento e che gli ha consentito di creare una mostra virtuale dedicata ai miracoli 
eucaristici, ancora visitabile online. Nel 2006 si è ammalato improvvisamente di leucemia ed è 
morto il 12 ottobre presso l’ospedale San Gerardo di Monza. 
Le sue frasi famose: 
“Il Rosario è la scala più corta per salire in Cielo”.  
“Una vita è veramente bella solo se si arriva ad amare 
Dio sopra ogni cosa il prossimo come noi stessi”. 
 “Perché gli uomini si preoccupano tanto della bellezza 
del proprio corpo e poi non si preoccupano della 
bellezza della propria anima?”. 
 “Tutti nascono come originali, ma molti muoiono 
come fotocopie”. 

LE CELEBRAZIONI 
Domenica 1 novembre 

celebreremo la liturgia dei Santi con orario domenicale. 

Lunedì 2 novembre 

faremo la commemorazione dei defunti alle Messa delle ore 8.30  e alla Messa delle 20.30 che 

celebreremo ricordando i defunti dell’anno. 

Domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre sarà celebrata la Messa al cimitero alle ore 15.30. 
 

“Pregare per i morti e con i morti vuol dire  credere che esiste una vita oltre a questa, che 
incontreremo il Signore, che esiste un legame diretto tra la terra e il cielo. Ma è anche un modo 
per sentire più vicine le persone che abbiamo amato, per ringraziarle di esserci state, per 
imparare dal ricordo della loro esistenze, quello che il Signore vuole insegnarci”. 

 

 

25 I DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo 
di Milano 
At 10, 34-48a;  Sal 95 (96); 1Cor 1, 17b-24;   
Lc 24, 44-49a 
S.  Messa ore   8.30 in suff. Def. fam. Monza 
S. Messa ore 10.30 
S. Messa ore 11.30 
 

26  Lunedì   
Ap 12, 1-12; Sal 117 (118); Lc 9, 57-62 
S.Messa ore  8,30   
 
27 Martedì   
Ap 12, 13 – 13, 10; Sal 143 (144); Mc 10, 17-22 
S.Messa ore 8,30  

   
28  Mercoledì  Ss Simone e Giuda Apostoli 
At 1, 12-14; Sal 18 (19); Ef 2, 19-22; Gv 14, 19-26 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Fausto e Adele 
 
29  Giovedì  S. Onorato di Vercelli 
Ap 14, 1-5; Sal 67 (68); Mt 19, 27-29 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Menina, Alfredo e  
piccola Federica 
 
30  Venerdì   
Ap 14, 6-13; Sal 54 (55); Mt 10,40-42 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Maria Nespoli 
                   
31 Sabato   
Ap. 7,2-4.9-14; Salmo 88(89); Rom. 8,28-39; 
 Mt 5,1-12a 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Fam. Mascarin 

 
   In caso di necessità: 

Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     25 Ottobre  –  31 Ottobre  2020 
      Liturgia delle Ore II 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  

SENTIERI DI FRATERNITÀ 
 

“Siamo fatti per la pienezza  

che si raggiunge solo nell’amore. 

Non possiamo lasciare che qualcuno 

rimanga ai margini della vita”. 

Le nostre molteplici maschere, 

le nostre etichette  

e i nostri travestimenti cadono: 

è l’ora della verità. 

Ci chineremo per toccare e curare 

le ferite degli altri? 

Questa è la sfida attuale 

di cui non dobbiamo avere paura […] 

Quello che conta è avviare processi di incontro, 

processi che possano costruire un popolo 

capace di raccogliere le differenze. 

Armiamo i nostri figli 

con l’arma del dialogo! 

Insegniamo loro la buona battaglia 

dell’incontro! 

 

(papa Francesco – Fratelli tutti) 
 


