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12 ottobre    2014   Comunicazioni  fraterne  n. 6 anno 1

Carissimi mentre stendo queste note rifletto 
sul titolo di questo foglietto che vi viene 
consegnato: si parla di “comunicazioni fra-
terne”. Certamente qui potete avere e legge-
re informazioni sulla vita della nostra Par-
rocchia, sulle sue iniziative pastorali, sugli 
incontri formativi programmati. Ma non so-
lo questo: infatti la parola “comunicazioni” 
sembrerebbe suggerire qualcosa di più, ad 
esempio un desiderio sincero di entrare in 
dialogo con la vita e l’esperienza delle per-
sone. E’ questo che personalmente mi sta a 
cuore ed è proprio questo che vi invito tutti, 
individui, gruppi, associazioni, movimenti a 
realizzare. I doni di cui ognuno è portatore 
vanno accolti, riconosciuti e comunicati in 
un clima di dialogo fraterno e di stima reci-
proca così che possiamo imparare insieme 
ad essere all’altezza della responsabilità che 
il Signore ci affida di essere suoi testimoni 
oggi. La forza per camminare lietamente in 
questa direzione vincendo indifferenze, invi-
die, incomprensioni, tentazioni di autorefe-
renzialità, (atteggiamenti questi sempre in 
agguato) è la disponibilità a “convertirci a 
Lui”, cioè a rivolgersi a Lui e a sganciarsi 
dai nostri personali punti di vista, cioè a 
“rinnegare noi stessi”. Per questo vi chiedo 
di entrare anche voi in una vera comunica-
zione non solo con me, ma con tutti i com-
ponenti della comunità. E questo attivamen-
te, creativamente dando suggerimenti, of-
frendo disponibilità di servizio: così facendo 
riscopriremo tutti il volto bello di questa fa-
miglia di Dio che è la Parrocchia. Invochia-
mo questo dono dalla Madonna in festa pa-
tronale in avvicinamento.          Don Bruno 

Giornata dei mandati 
  

   

Nella nostra comunità nei giorni 11 e 12 
ottobre viene dato attraverso il Parroco 
il mandato ufficiale della Chiesa a fratelli 
e a sorelle impegnati in alcune attività 
pastorali. Sono il riconoscimento di un 
dono ma anche di una responsabilità nel 
testimoniare il Signore da veri discepoli 
in comunione con la sua Chiesa. 
 

 agli animatori dei gruppi di ascolto 
della Parola di Dio 

 

 ai componenti del gruppo missio-
nario 

 

 ai ministri straordinari della Eucari-
stia 

INCONTRI  - INIZIATIVE 
 

Lunedì   13 S. Margherita 
 

ore 21.00 Consiglio Pastorale Decanale                    
 

Martedì          14 S. Callisto I 
 

ore 21.00 Incontro per animatori GdA 

 

Mercoledì    15 S. Teresa d’Avila                          
 

 

Giovedì          16 B. Contardo Ferrini                    
 

 

ore 21.00 Serata di preghiera per tutti 
                e recita meditata del Rosario  
                in Chiesa parrocchiale  
 
 

Venerdì    17 S. Ignazio d’Antiochia                                                                         

ore 15.00 Benedizione dei bambini  
   in Chiesa parrocchiale 
 

Sabato   18 S. Luca 
ore 15.30 Ritiro cresimandi 
 

ore 18.00 Messa della luce 
    Presentazione  dei cresimandi  

 

ore 21.00 Spettacolo “Ridi Ruanda ridi”   
                a Vimodrone San Remigio  
        

Domenica  19 Festa Patronale 
Bar 3,24,38 / 2 Tm 2,19-22 / Mt 21,10-17 
  
ore 17.00 Santa Messa solenne e 
         Processione con la Madonna                    
                     per le vie del centro 

 

 

 

UFFICI DEI DEFUNTI 
 

Lunedì      13                         

   7.30       MOLTENI Maria 

   8.30       CARIATI Maria e ADELE 
 17.00     PELLIGRA Salvatore e MICHELINA 
 18.30       Fam. ISOLINI-GIANNINI 

   

Martedì   14   

  7.30       ITALIA e ANTONIETTA 
  8.30        
 17.00      FILIPPO-ANNA-ANGELO 
 18.30      TERESA 
     

Mercoledì  15 
    

   7.30         
  8.30       ARTEMIDE-ANGELO 
 17.00      SARCINA Beniamino 
 18.30      SIRTORI Pietro 
 

Giovedì    16 
 

 7.30       Secondo le intenzioni dell’offerente    
 8.30       ORTOLINA Emilio e GINA 
17.00       RADAELLI Giovanni 
18.30       ORSENIGO Angelina 

  
                                                

Venerdì    17  
 

  7.30         
  8.30      SPLENDORE Antonio e genitori 
17.00       SABATO Francesco 
18.30       BORGO Carmela 
 
 

Sabato     18      
 

  8.30       MANTEGAZZA Carlo 
17.00        Casa Famiglia      
18.00 
 
          

Domenica  19  
      

  7.30                       11.00    Quartiere Stella 
  9.00                       11.30 
  9.45 Bettolino              
10.15                        17.00        

Il fiore della carità  
 

deposto sulla tomba dei nostri cari 
defunti  è un segno della nostra 
fede  che desidera  suffragare le 
loro anime  con un aiuto  
ai poveri e con  la partecipazione  
alla Santa Messa che verrà cele-
brata  il giorno   

7  novembre alle ore 17.00 e  20.30 


