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Carissimi,  
  quest’anno celebriamo la Giornata 
Missionaria Mondiale mentre si sta conclu-
dendo l'Anno della fede, occasione impor-
tante per rafforzare la nostra amicizia con il 
Signore e il nostro cammino come Chiesa 
che annuncia con coraggio il Vangelo. In 
questa prospettiva, vorrei proporre alcune 
riflessioni. 

La fede è dono prezioso di Dio, il quale 
apre la nostra mente perché lo possiamo 
conoscere ed amare. Egli vuole entrare in 
relazione con noi per farci partecipi della 
sua stessa vita e rendere la nostra vita più 
piena di significato, più buona, più bella. 
Dio ci ama! La fede, però, chiede di essere 
accolta, chiede cioè la nostra personale 
risposta, il coraggio di affidarci a Dio, di 
vivere il suo amore, grati per la sua infinita 
misericordia. E' un dono, poi, che non è ri-
servato a pochi, ma che viene offerto con 
generosità. Tutti dovrebbero poter speri-
mentare la gioia di sentirsi amati da Dio, 
la gioia della salvezza! Ed è un dono che 
non si può tenere solo per se stessi, ma che 
va condiviso. Se noi vogliamo tenerlo sol-
tanto per noi stessi, diventeremo cristiani 
isolati, sterili e ammalati. L’annuncio del 
Vangelo fa parte dell’essere discepoli di 
Cristo ed è un impegno costante che anima 
tutta la vita della Chiesa. «Lo slancio mis-
sionario è un segno chiaro della maturità 
di una comunità ecclesiale» (Benedetto XVI, 
Esort. ap. Verbum Domini, 95).  

      (dal messaggio del S. Padre papa Francesco 
per la giornata missionaria mondiale ) 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì  28 Ottobre                         

   7.30        

  8.30     Coniugi EMILIO e OLGA     
17          MONZANI ANNA  
18.30     LA BARBERA UMBERTO e C. 
         

Martedì 29 Ottobre     

  7.30        
  8.30   POZZI-MESSEDAGLIA-SIRTORI      
17         POZZI FRANCESCO e ANGELA      
18.30    FELICE—LUCIA-FRANCESCO e L. 

    

Mercoledì 30 Ottobre   

    

   7.30         
  8.30    MAINOLDI LINA      
17         LANNINO GIUSEPPE e Fam. S.    
18.30    BERETTA LUIGI e IDA     
        

Giovedì 31 Ottobre  

                                                                                                                                                     

  7.30 
  8,30    Fam. RISI e PESSINA  
  17       Casa Famiglia 
 

18.00     S. Messa di tutti i Santi  
             

Venerdì 1 Novembre    

 

  7.30                       11    Q. S.  
  9                            11.30 
  9.45 Bett.         
10.15                   15.00 Cimitero  

 Sabato  2 Novembre         

  8.30             
17  Casa Famiglia      
10 Cimitero vecchio 
15    Cimitero  nuovo      18.00 Chiesa                                  
 

Domenica 3 Novembre       

7.30                       11    Q. S.  
  9                          11.30 
  9.45 Bett.   
  10.15                    18.00  

  DEFUNTI della SETTIMANA 
 

   Giuliana Antonina     a. 86 
 Iannone Maria       a. 83 
 Francavilla Tommaso a. 73 
     

          Tot. 114 

Il Fiore  

della Carità  

 

deposto sulla tomba 
dei nostri cari defunti     
ne suffraga l’anima  
con   la preghiera  
dei poveri e con la  

 

S. Messa che verrà celebrata  

 il giorno  8 novembre 
                   ore 17.00  e   20.30 

Giornata   

missionaria  

mondiale  
 

ore 10.15  
 S. Messa  
 Mandato  
    gruppo Missionario 
 
 

ore 14.30    
e     16.00    Cresime  
   

Amministrate  
 Mons. Vincenzo  
              Di Mauro 
 

Sul sagrato vendita delle mele 
  pro missioni  
 In fondo alla Chiesa offerta  
      pro missioni 

Preghiera  
 

Oggi vado al cimitero, Gesù.  
Vado non perché sia un luogo piacevole:mi 
sento subito afferrare dal freddo, come se la 
morte riuscisse a farsi sentire attraverso 
ogni lastra di pietra che copre una tomba.  
 

Vado per esprimere la mia ricono-
scenza: a quante persone devo qualcosa di 
quello che sono, di quello che ho ! 
 

Vado per dire il mio grazie a chi mi ha 
trasmesso la vita, a chi mi ha donato tanto 
amore, a chi mi ha aperto alla fede, a chi mi 
ha offerto, giorno dopo giorno, una mano 
amica, un braccio a cui appoggiarmi, una 
parola saggia, un riverbero del tuo Vangelo. 
 

Vado per dire la mia speranza. Non 
posso credere che tutto sia finito con la 
morte, che siano la malattia o un evento tra-
gico o l’inevitabile crollo fisico a dire l’ulti-
ma parola… 
No, non posso credere di aver perduto per 
sempre chi mi ha voluto bene, chi ha credu-
to e sperato in te, chi ha onorato la sua esi-
stenza con tante parole e gesti di bontà… 
 

Vado per portare un fiore per dire la 
bellezza di tanta vita. Vado per accendere 
un lume per manifestare un fuoco di amore 
che non è venuto meno. 
Vado a toccare una foto per ricordare i tratti 
di un volto a me così caro.  
 

Vado, in fondo, ad incontrarmi con Te, 
che sai trarre la vita anche dalla morte.   

http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_it.html#La_missione_della_Chiesa:_annunciare_la_Parola_di_Dio_al_mondo


I martedì della Parola  
 

Novembre  
 

Martedì  6      parrocchia s. Giuseppe 
  

 Preparazione animatori  
 dei gruppi di ascolto della Parola di Dio 
 

Martedì 12   in aula S. Paolo 
 

 Lettura della Bibbia 
  il libro del profeta  Geremia 
 

Martedì  19 
  

 nelle Famiglie 
 Gruppi di ascolto della Parola di Dio: 
     Il profeta Isaia  
 

Martedì 26   in aula S. Paolo 
  

 Lettura della Bibbia 
  il libro del profeta Geremia 

 In settimana  
 

 Lunedì 28    
Ss. Simone e Giuda, apostoli 

    

 ore 21 in aula S. Paolo     
 C. P. Decanale 
                   

Martedì   29  Ottobre     
       

 ore 21 in aula S. Paolo  

 Lettura della Bibbia  
 il libro del profeta Geremia 
 

Mercoledì  30   
               

        ore 21 in aula S. Paolo 
              Commissione liturgica 
 

Giovedì   31 
 
 

     ore 17.30  primi vespri  
                     di tutti i Santi         

                

    ore 18.00 S. Messa di Tutti i Santi  
  

Novembre   
 

 Venerdì   1            
        

 TUTTI I SANTI 
 È festa di precetto 
 

S. Messe 

S.  Marco 7.30  9.00 -    

          10.15 -  11.30 - 18 
 

Bettolino  9.45 
            

Q. Stella   11.00 
 

Cimitero     

  

15  Vecchio ;  
 Nuovo ; S. Maurizio 
   

 ore 18.00 in Chiesa Antica  
    

 inaugurazione mostra  

“Ad Usum Fabricae” 
 
 

Domenica 3  novembre 
II dopo la Dedicazione 

Isaia 25,6-10a ; salmo 35 ; 
Romani 4, 18-25 
Matteo 22, 1-14  

 

Circolo familiare  
SS. Marco e Gregorio 

 

organizza  
             

Sabato 9 novembre 

El nuvember fest 
ore 20.30  
  nel salone Sacra Famiglia 
  Corso Roma 130\a 
 
Programma completo  
Iscrizioni in segreteria par-
rocchiale  

Il Centro Cultura-
le San Marco 

 

Presenta 
 

Cineforum - Cinema d’Essai al 
Cine-Teatro S. Marco 

Via don P. Giudici, 19-21 e Corso Roma, 34  
 

Venerdì 8 Novembre 2013 – ore 21 
  “VIAGGIO SOLA” (ITA  2013 - 85 min’) 

  Regia: Maria Sole Tognazzi 
 

Venerdì 15 Novembre 2013 – ore 21   
     “NOI SIAMO INFINITO” (USA  2012 - 103 min') 

Regia: Stephen Chbosky 
 

Venerdì 22 Novembre 2013 – ore 21  
“IL CASO KERENES” (ROM 2013 - 112 min') 

Regia: Calin Peter Netzer 
 

Venerdì 29 Novembre 2013 – ore 21 

    “NELLA CASA” (FRA 2012 - 112 min’)
Regia: Francois Ozon 

 

Venerdì 6 dicembre 2013 – ore 21 
 

“IL LATO POSITIVO” (USA - 2012 - 117 min') 

Regia: David O. Russel 

Sabato   2 NOVEMBRE  
  

memoria di tutti  i Defunti 
 

S. MESSE  
 

 S.  Marco 8.30  
 

    18.00  per i defunti  
     vale per la domenica 

 

al Cimitero     
  

 Vecchio     h. 10  
 

 Longarone  h. 15 
 

Indulgenza plenaria 
 

I  fedeli che visitano una chiesa, il 2 novembre 
possono acquistare l’indulgenza plenaria.  
 

I fedeli che, durante l’ottava,  devotamente visi-
tano un cimitero e pregano per i defunti possono 

acquistare l’indulgenza plenaria, adempiendo alle 

condizioni di: confessarsi,  comunicarsi, anche al-
cuni giorni prima o dopo e pregare per le intenzioni 

del papa ( Padre nostro e Ave Maria ). 
 

Con una sola Confessione sacramentale si pos-

sono acquistare più indulgenze plenarie.   

Con una sola Comunione Eucaristica ed una sola 

preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, 
si può acquistare una sola indulgenza plenaria.  

 

Ogni giorno dell’ottava, visitando il cimitero,  
si possono acquistare più indulgenze plenarie da 

applicare a più defunti.    

Associazione  
San Benedetto  
Amici delle Opere di Carità -  

 

Venerdì 1° novembre 
   alle ore 18,  

 in Chiesa Antica  
piazza XI Febbraio  Cologno Monzese, 

verrà inaugurata la  
mostra:   

 

“Ad Usum 
Fabricae.  

 
L’infinito pla-

sma l’Opera. 
 La costruzione  

del Duomo di Milano” 
La mostra sarà visitabile dal 2 al 15 novembre  

Ingresso mostra gratuito. 

In edicola parrocchiale  
La lettera pastorale  dell’Arcivescovo 

Il laboratorio dei talenti 
Testo di lavoro per il nostro cammino  
pastorale verso la comunità educante 


