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CORRIAMO VERSO LA META,  
AL PREMIO CHE DIO  

CI CHIAMA A RICEVERE LASSÙ,  
IN CRISTO GESÙ 

Carissimi, la situazione che stiamo vivendo 
proprio non ci piace e ci inquieta soprattutto 
perché avvertiamo istintivamente che può pa-
ralizzarci nella paura e metterci in crisi fino a 
spegnere in noi la speranza. L’unica vera spe-
ranza che non delude scaturisce dalla vera 
fede, che è certezza che sempre il Signore è 
vicino a noi e noi siamo vicini a Lui, “la fede 

è fondamento delle cose che si sperano”. Mi risuonano le parole e i suggerimenti che in 
questi giorni il nostro Vicario generale ci consegna: “Preoccupazione e attenzione sono 
doverose, paura e ansia sono controproducenti, discernimento e prudenza sono necessarie. È 
importante reagire con equilibrio e razionalità, ma conserviamo la speranza e guardiamo al do-
mani con fiducia”. Impariamo a non sfuggire alla realtà e soprattutto a chiediamo al Signore di 
ravvivare la nostra fede in Lui. Da cristiani lasciamoci allora trasformare perché solo il Signo-
re offre il dono della vita eterna. Il vero problema è deciderci a riflettere e a saper discernere 
personalmente, nelle nostre famiglie, nella nostra società: Ma su cosa? Ad esempio sulle re-
sponsabilità che ognuno ha nel domandarsi come sta decidendo di vivere la sua esistenza prima 
ancora che di accusare gli altri di negligenze. Dobbiamo imparare ad avere uno sguardo a 360 
gradi sul presente, facendo tesoro del passato e guardando al futuro, sì anche alla morte ma 
soprattutto al Paradiso. Come ci invita San Paolo nella lettera ai Filippesi di questa domenica 
“corriamo verso la meta”, ricordando con gratitudine e nella preghiera i nostri cari defunti. Un 
sano esame di coscienza ci permetterà di lasciarci amare dal Signore e di seguire la strada del 
vero amore per Dio e per i fratelli.                                                                        don Bruno 

 

IL FIORE DELLA CARITÀ 
 

deposto sulla tomba dei nostri cari defunti, è un segno della nostra fede che desidera suf 
fragare le loro anime con la partecipazione alla S. Messa che verrà celebrata il giorno: 

 

 6 NOVEMBRE alle ore 18.00 e alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale 
 

 10 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella cappella del Bettolino 
 

 13 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella cappella del Quartiere Stella 



 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

 

Domenica 1 novembre: 

 

II DOPO LA DEDICAZIONE 

La partecipazione delle genti  
alla salvezza 

Settimana della II domenica 
dopo la Dedicazione (per le letture; 

per i formulari delle Messe è la XXXI 
settimana del Tempo “per annum”) 

 

Lunedì      2 Commemorazione per           
               tutti i fedeli defunti 

 

08.30  -  10.00  -  15.00  -  18.00 
 

Martedì    3 

 

08.30  Concetta SGARRO e Francesco           
18.00  Paolina MATTIGHELLO e Guerrino 
 

Mercoledì  4 S. Carlo Borromeo 
principale compatrono della Diocesi 

 

08.30    Pierino COLOMBO 
             Maurizio SVALUTO  
18.00    Lina PADOLANO e genitori 
 

Giovedì     5 

 

preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

08.30    Egidio BONALUMI   
18.00    Rosa BURANI 
 

Venerdì    6 

 

08.30     Alberto BELLONI e familiari 
18.00     defunti del fiore della carità 
21.00     defunti del fiore della carità 
 

Sabato     7 
 

08.30     Vincenzo RICCITELLI e Maria 
 

18.00     Messa al Bettolino  
18.00     Messa vigiliare 
 

Domenica 8 Ns. Signore Gesù Cristo  
                    Re dell’Universo 

 

2 Sam 7,1-6.8-9.12-14a. 16-17 

Sal 44(45)  /  Col 1,9b-14  /  Gv 18,33c-37 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI  
Anna DI CANIO              a. 78 
Rosa GERARDI               a. 77 
Mario CORTELLINI       a. 91 
Vath SHTYLLA               a. 77 

              Giovanni CAVALLINI   a. 92 
 

Totale 208    
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 

 

DOMENICA 1° NOVEMBRE 
Seconda dopo la Dedicazione 

 

ore 15.00 Ss. Cresime (3° turno) 
Gli orari delle altre Messe 

sono invariati. 
Come già riportato sulle Comunicazioni 
Fraterne precedenti, NON VI SARAN-
NO MESSE AI CIMITERI in quanto 
fortemente sconsigliati dall’Autorità per 
ragioni di sicurezza sanitaria. 

 

LUNEDÌ 2 
 

Vedi sopra e la colonna precedente. 
 

MARTEDÌ 3 
           

52° anniversario 
della posa della prima pietra 

della nostra chiesa parrocchiale (1968) 
 

ore 21.00 formazione animatori dei  
                gruppi di ascolto su “Vivere 
con la sapienza: la dimensione contem-
plativa della vita” (Sir 14, 20-27; 36,1-
7; 42,15-22; 50,22-24). 
 

GIOVEDÌ 5 
 

ore 21.00: Ministri straordinari della 
                  Distribuzione dell’Eucaristia 
 

            VENERDÍ 6 1° venerdì del mese 

 

ore 17.00-17.50 Adorazione Eucaristica 
ore 18.00 e 21.00 Ss. Messe per il  

“Fiore della carità” 
 

SABATO 7 
ore 17.30 a S. Giuseppe Veglia Caritas 

 

DISPONIBILE IN EDICOLA PARROCCHIALE  Fratelli tutti 
lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale 

È possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a tutti. 
Questa è la vera via della pace” 

SABATO 7 E DOMENICA 8 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 

PRIME SANTE CONFESSIONI 
 

DI OLTRE 100 NOSTRE RAGAZZE E RAGAZZI 
 

DOMENICA 8 

 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 

 

Giornata Diocesana della Caritas 
Giornata diocesana per i poveri  

 

Sabato e domenica, prima e dopo tutte le Messe festive in fondo alla chiesa 
È a disposizione il banchetto allestito dalla nostra Caritas Parrocchiale per l’iniziativa 

ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTÀ 
 

Settimanalmente, sempre organizzato dalla nostra Caritas Parrocchiale, è fruibile il 
SERVIZIO LEGALE 

per cui occorre prenotarsi presso la segreteria parrocchiale 
 

Ore 18,00 S. Messa con Ss. Cresime a adulti  
 

ATTENZIONE! 
Fino a nuovo avviso, da ora in avanti 

NON È PIÙ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 
PER POTER PRENDERE PARTE ALLE MESSE FESTIVE 

nella nostra chiesa parrocchiale 
 

E ora… 

COMINCIAMO A PREPARARCI ALL’AVVENTO 

 

Molto più avanti parleremo delle benedizioni nelle case, ma fin da ora (e siamo già in 
ritardo, come vedrete) vogliamo parlare dell’esperienza che più di ogni altra rende ef-
fettiva la Benedizione Divina, ovvero la Sua Salvezza. Questa esperienza è l’ascolto 
attento e accogliente della Parola di Dio che è Gesù, “Sapienza e Potenza di Dio”. 
Già gli anni scorsi avevamo reso nota questa iniziativa alle altre Parrocchie del nostro 
Decanato di Cologno e Vimodrone, ma quest’anno anche loro mettono a nostra disposi-
zione loro iniziative che possono essere fruite da noi per la crescita della nostra vita cri-
stiana. Nell’ultima pagina riproduciamo la locandina che già avete potuto vedere alle 
porte. Sul prossimo numero faremo conoscere i dettagli delle nostre “Lectio Divina”. 


