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I CONSIGLI PASTORALI 

SECONDO IL NOSTRO ARCIVESCOVO  

Stiamo vivendo un momento importante del 

la vita della nostra Parrocchia. L’occasione 

delle elezioni del nuovo Consiglio Pastorale 

e prima ancora della disponibilità a candi-

darsi va colta innanzitutto come un invito 

del Signore rivolto a tutti noi come singoli e 

come comunità. È in gioco la nostra dispo-

nibilità a crescere come fraternità che re-

sponsabilmente è chiamata a testimoniare 

oggi il Vangelo. Ho voluto riportare il pen-

siero del nostro Arcivescovo espresso nella 

sua lettera pastorale ed in altre occasioni.    

Raccomando a tutte le componenti del po-

polo cristiano un rinnovato desiderio di 

farsi avanti per assumere la responsabilità 

di consiglieri e tener vivo lo spirito missio-

nario in tutta la durata del mandato.  
 

Compito del CPP è comprendere, discerne-

re con l’aiuto dello Spirito Santo, cosa Dio 

oggi chiede alla comunità. Deve dare gli 

orientamenti sulla missione che compete ad 

ogni cristiano: essa è soprattutto attrazione 

generata da una vita buona. 
 

Il CPP è una realtà fragile perché esposta 

allo scoraggiamento di fronte alla comples-

sità dei problemi e vulnerabile perché sog-

getta alle tentazioni della via più facile ed 

immediata e dell’inerzia pastorale che non 

sa andare oltre le semplici ripetizioni. 
 

La sua azione non deve essere prigioniera 

di considerazioni numeriche ma finalizzata 

al compito assegnato da Gesù alla Chiesa, 

quello di annunciare il Vangelo a tutti.                         

Don Bruno 

Il Centro Culturale San Marco 

presenta 

 

“ATTRAVERSO LO SCHERMO” 
 

al Cine-teatro San Marco 

 

Venerdì 4 ottobre 2019  -  ore 21,00  (Vincitore di 3 premi Oscar)  
 

GREEN BOOK 

 

“Il rapporto tra un autista ed un grande musicista, suo datore di lavoro, diventa un affre-
sco dell‟America degli anni „60….” 
 

Venerdì 11 ottobre 2019  -  ore 21,00 

 

NON SI PUÒ MORIRE BALLANDO 
 

“Due fratelli vivono il dramma di una malattia da un‟angolazione diversa dello stesso letto di un 

ospedale...” 
 

Venerdì 18 ottobre 2019  -  ore 21,00 (present. di A. Zanelli - resp. Onlus  

                                                       di B.tto Lodigiano affill. al SERMIG)  
SOLO COSE BELLE 

“L‟incontro tra gli abitanti di un paese dell‟entroterra riminese con la variegata co-

munità di una nuova casa-famiglia…” 
 

Venerdì 25 ottobre 2019  -  ore 21,00 Vincitore del Premio  

                                                         della giuria Cannes’18)  

CAFARNAO-CAOS E MIRACOLI 

“Il piccolo Zain, arrestato per un fatto violento, in tribunale accusa i propri genitori di averlo mes-
so al mondo….” 
 

Venerdì 1° novembre 2019  -  ore 21,00 

 

DOMANI È UN ALTRO GIORNO 

“Come comportarsi quando il tuo miglior amico è in fin di vita? 
E come comportarsi quando sei tu, ad essere in fin di vita….? 
 

Venerdì 8 novembre 2019  -  ore 21,00 

 

STANLIO & OLLIO 

“L‟ultima tourné europea e dal vivo dei due famosi comici, al termine della loro carriera 

cinematografica…” 

La Festa dell’ Oratorio 

“Oracorriamo” 
oggi al suo apice 

 

Sabato 28 settembre 
 

Serata Campeggio 
 

ore 18.30 Santa Caterina 2019 

                 visione foto di tutti i turni 
 

Stand gastronomici e gnocco fritto 
 

ore 21.00 visione video 65° anniversario 
 

Domenica 29 
 

 ore 8.30 colazione in oratorio 

                        per i volontari 

 ore 9.00 prepariamo la Santa Messa 

 ore 10.30 S. Messa in oratorio                    

       con mandato catechisti, 

           educatori, allenatori e registi 
 ore 12.00 vendita torte e  

                          aperitivo in oratorio 

 ore 16.00 gonfiabili e giochi  

                           per bambini e ragazzi 

 ore 18.00 preghiera 
 

Salamelle e patatine 
 

Venerdì 4 ottobre: 

Festa di S. Francesco d’Assisi 

 

Alle ore 21,00 a S. Maria Annunciata, S. 

Messa concelebrata per tutti i partecipan-

ti al pellegrinaggio ad Assisi della prima-

vera scorsa. Anche altri possono natural-

mente intervenire. Seguirà rinfresco. 



 

 

DOMENICA 29: V Domenica dopo il 

Martirio di S. Giovanni il Precursore 
 

Lunedì      30 S. Girolamo 
07.30  Orlando e Anna 

08.30  SABATO Angelamaria 

18.00  Fedora e Michele DI MONTE 

 

Martedì      1 S. Teresa di Lisieux 

07.30  RIZZI Nicola 

08.30   Giuseppe - Dina - Loretta 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30   Salvatore LARGO e Rosalia 

 

Mercoledì   2 Ss. Angeli Custodi 
07.30  Applicata 

08.30   RISI - PESSINA 

17.30  MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 

 

Giovedì      3 (inizio 40’Ore) 
preghiamo per le vocazioni missionarie 

07.30    

08.30   Savino DI GENNARO 

17.30   CARIATI Silvio 

 

Venerdì     4 S. Francesco d’Assisi 
07.30   

08.30    

16.00   Matrimonio MARCHESI-FAVARATO 

17.30  ALGHISI Mauro 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

 

Sabato      5 
08.30   Pierino COLOMBO 

16.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica    6 VI dopo il Martirio di  

S. Giovanni il Precursore (fine 40’Ore) 
 

1Re 17,1-16/ Sal 4 / Eb 13,1-8 / Mt  10,40-42 

 

ATTENZIONE! 

 

Come si vede, col 1° ottobre  

la Messa pomeridiana feriale (sabato escluso) 

si celebra alle ore 17,30 (e non più alle 18,00)! 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTI 

 

MONTELEONE Antonia  a. 84 

GUZZINI Luciano              a. 58 

CERIANI Eugenio              a. 88 

                POLO Claudio                    a. 64 

                ARILLOTTA Sebastiano  a. 53 
  

Totale    145 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDÌ 30 

ore 21.00 incontro animatori dei GdA 

           presso la Parrocchia di S. Giuseppe 
 

MARTEDÌ 1 

ore 16.00 Corso di Educazione alla Salute 

                 in Aula S. Paolo 

ore 21.00 Consiglio Pastorale Decanale 

           presso la Parrocchiae di Dio, T. d’A. 

 

MERCOLEDÌ 2 

ore 20,45 Corso di Educazione alla Salute 

                  in Aula S. Paolo 

 

GIOVEDÌ 3 

ore 21.00 in Aula San Paolo inizio del corso 

di preparazione al Sacramento del Matrimonio 
 

VENERDÌ 4 

ore 21.00 in A. S. Paolo Azione Catt. adulti 

 

                      GIORNATE EUCARISTICHE 
                         (o QUARANTORE) 2019                         

 

                                primo nostro grande momento comunitario 

                            nel Mese Missionario straordinario 

                            e in preparazione alla Festa Patronale 
 

                  EUCARISTIA E MISSIONE 
 

da giovedì 3 a Domenica 6 ottobre 
 
giovedì 3    ore 17.30 S. Messa ed esposizione solenne di apertura (per tutti), 

         ore 20.00 riposizione;  

 

venerdì 4    dopo la S. Messa delle ore 8.30 esposizione, ore 10.00 riposizione; 

         ore 16.00 esposizione e adorazione guidata dal gruppo terza età, 

         ore 16,30 adorazione individuale silenziosa (fino alle ore 17,20), 

         dopo la S. Messa delle ore 17.30 ri-esposizione e adorazione guidata 

                     dai Ministri straordinari della Distribuzione dell’Eucaristia, 

                     ore 20.00 riposizione; 

 

sabato 5     ore 16.00 esposizione e adorazione guidata dal gruppo liturgico, 

         ore 16,30 adorazione individuale silenziosa (fino alle ore 17,50); 

                                               
Domenica 6 ore 16.00 esposizione e momento solenne conclusivo per tutti,  guidato 

                     dal gruppo Caritas 

                     ore 17,15 Vesperi, Benedizione eucaristica e riposizione. 

 
Di fronte a questo grande Dono di Amore vogliamo sostare il più possibile 

perché renda la nostra vita più simile a quella di Gesù,  
cioè piena di amore verso Dio Padre e verso tutti.  

 

Ai momenti d’inizio e fine sono tutti sono invitati a partecipare; per gli altri momen-

ti vi sono ancora spazi liberi per eventuali gruppi che volessero vivere insieme 

l’adorazione eucaristica. Ovviamente ogni singolo fedele è libero di partecipare a 

tali momenti di gruppo anche se non vi fa parte, come di utilizzare personalmente 

altri spazi liberi. 

 

Come gli anni scorsi è a disposizione un sussidio cui riferirsi e che contiene an-

che istruzioni di metodo: è possibile ritirarlo in edicola (è sempre lodevole e op-

portuna una libera offerta) o, in settimana, in Segreteria Parrocchiale. 

Da giovedì 

3 ottobre 

in Chiesa Antica 

dalle ore 15.30 

alle ore 19.00 
 

pesca di beneficenza 
pro-opere parrocchiali. 

Invitiamo tutta la Comunità 

a visitarla e a parteciparvi! 

 

MATRIMONIO 
 

venerdì 4 ottobre 

MARCHESI Ivan 

FAVARATO Giorgia 

 

Totale    3 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sancastrese.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2Feucaristia-217x300.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sancastrese.org%2Fadorazione-eucaristica-comunitaria%2F&docid=c0Y-c0DRqlmmvM&tbnid=HO9Zb1kTRDpZqM%

