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Carissimi, in questa domenica la nostra co-
munità parrocchiale vivrà due momenti si-
gnificativi: l’amministrazione della Cresima 
a 93 preadolescenti e la celebrazione con 
tutta la Chiesa della Giornata missionaria 
mondiale. A tutti talora può capitare di vive-
re le occasioni della vita solo in modo ripeti-
tivo o distratto e questo può succedere anche 
a ciascuno di noi oggi di fronte ai doni e alla 
gioia che il Signore desidera ravvivare. Lo 
Spirito Santo, che abbiamo tutti ricevuto e 
che discenderà in alcuni nostri ragazzi du-
rante la loro Confermazione, è l’anima della 
Chiesa: essa esiste per far conoscere Gesù a 
tutti. Come afferma il Papa: “lo Spirito ci 
avvolge, ci fa entrare nella vita trinitaria e 
nel fiume di gioia, quella di Gesù”. Non 
possiamo non chiederci allora come è la no-
stra vita di discepoli di Gesù. I nostri cresi-
mandi trovano la nostra Parrocchia “piena di  
fervore apostolico contagioso oppure pove-
ra di entusiasmo e per questo incapace di 
suscitare attrattiva”. Il cammino fatto da 
loro grazie ai genitori, ai catechisti, è davve-
ro un terreno fertile e cioè irrorato dall’espe-
rienza dell’amore di Dio e desideroso di 
condividerlo con tutti? Lo Spirito del Signo-
re è un sigillo che imprime nel cuore di 
ognuno di noi la somiglianza con Gesù, è 
sorgente d’acqua viva, è forza e coraggio 
per una vita di vera testimonianza al Signore 
in un mondo che, accecato dalla propria pre-
sunzione, non lascia spazio a Dio ed è trop-
po pieno di sé. Celebriamo un dono ma an-
che la responsabilità di saperlo accogliere 
non per trattenerlo ma per comunicarlo.                                        

Don Bruno 

GIORNATA MISSIONARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

da vive- re con 
gioia aperti all’azione dello Spirito Santo 
che ci spinge a far conoscere e a far amare 
Gesù 
 

Impegniamoci  con preghiere e gesti di soli-
darietà a sostegno delle giovani Chiese nei 
territori di missione. 
   

OGGI LA CRESIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mons. Innocente 
Binda la amministrerà  

alle ore 14.30 e ore 16.00 

   

     Domenica 23 Novembre 

  

 

- ore 10.15 Ritrovo in Oratorio  

                 processione verso la  

                 Chiesa parrocchiale 

 

 

- ore 10.30 Santa Messa 

              Ingresso del nuovo  

                 parroco 

 

 

a seguire in Oratorio 

aperitivo per tutti  

 

 

 

- ore 17.00 Adorazione 

                 Canto dei Vesperi  

              Benedizione eucaristi 

                 ca 

 

NB  
 
Sono sospese le Messe delle 11.30 e 
quelle del Bettolino e del Quartiere 
Stella che saranno anticipate a  
 
SABATO 22 NOVEMBRE alle ore 18  
 
Rimangono invariate le altre Messe 
della domenica. 

La nostra Comunità   
da il benvenuto  

 
al nuovo Parroco  

 

Don Bruno Meani  

MESSAGGIO DEL PAPA 
 

Oggi c’è ancora moltissima gente che non 
conosce Gesù Cristo.  
 

Rimane perciò di grande urgenza la missio-
ne ad gentes, a cui tutti i membri della Chie-
sa sono chiamati a partecipare, in quanto la 
Chiesa è per sua natura missionaria: la 
Chiesa è nata in uscita.  
 

L’umanità ha grande bisogno di attingere 
alla salvezza portata da Cristo. I discepoli 
sono coloro che si lasciano afferrare sempre 
più dall’amore di Gesù e marcare dal fuoco 
della passione per il Regno di Dio, per esse-
re portatori della gioia del Vangelo. 
 

Il grande rischio del mondo attuale, con la 
sua molteplice ed opprimente offerta di con-
sumo, è una tristezza individualista che sca-
turisce dal cuore comodo e avaro, dalla ri-
cerca malata di piaceri superficiali, dalla 
coscienza isolata. (Evangelii gaudium). 
 

La gioia di comunicare Gesù Cristo si espri-
me tanto nella preoccupazione di annun-
ciarlo nei luoghi più lontani, quanto in una 
costante uscita verso le periferie del proprio 
territorio, dove vi è più gente povera in atte-
sa. 
 

Incoraggio le comunità parrocchiali, le as-
sociazioni e i gruppi a vivere un’intensa vita 
fraterna, fondata sull’amore a Gesù, attenta 
ai bisogni dei più disagiati. 

GIORNATA MISSIONARIA 
 

vendita di mele pro Missioni 
 

viviamola 
con preghiere e  
gesti concreti di solidarietà 



 INCONTRI  - INIZIATIVE 
 
 

Lunedì       27                           
 

ore 21.00 in aula S.Paolo Consiglio pastorale  
                                         decanale 
 

Martedì       28  S.S. Simone e Giuda                          
 

ore 21.00 in aula S.Paolo Commissione litur- 
                                          gica 
 

Mercoledì   29 S. Onorato di Vercelli                                                                         

ore 21.00 in aula S.Paolo Don Bruno incontra 
          gli operatori della  
                                          segreteria Caritas 

 

 

UFFICI DEI DEFUNTI 
 

  Lunedì   27   

  7.30       RUFFALDI ACHILLE 
  8.30       LIBERTINO SALVATORE 
 17.00      ANTONIO DI COSMO 
 18.30      FEDORA e MICHELE DI MONTE 
 

Martedì   28   

  7.30       MATTERA GIUSTINA 
  8.30       coniugi EMILIO e OLGA 
 17.00      LUIGI e IDA BERETTA 
 18.30      GUANERI PASQUALE 
     

Mercoledì  29 
    

   7.30        applicata 
  8.30        CASELLI PINA e ANITA 
 17.00        NUNZIA FONTANELLA 
 18.30        ANTONIETTA-CARLO-GIUSEPPE 
 

Giovedì    30 
 

 7.30        CAMILLERI ANTONINO e CONCETTA    
8.30         SIRTORI ALBERTO e ISOLINA 
17.00       POZZI FRANCESCO e ANGELA 
18.30       fam. TOMBINI-CAMBIAGHI A. 

Circolo familiare  
SS. Marco e Gregorio 

 

organizza  
             

 

sabato 15 novembre 

 

 

Cena “sapori d’autunno” 
 

ore 19.30  nel salone Sacra Famiglia 
                  Corso Roma 130\a 
 
 

Programma completo e iscrizioni  
in segreteria parrocchiale  

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
             DEFUNTI       

 

STILO CATERINA            a. 72 
                                 

                                 Tot.    124                                     

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  

 giovedì 6 novembre 
 

al Bettolino 
 ore 20.30 
 

 
venerdì 7 novem- bre 
 

in Chiesa 
 ore 17.00           
 ore 20.30 

  
mercoledì 12 novembre 

 

al Quartiere Stella 

 ore 20.30 

ORARIO MESSE 
 

TUTTI I SANTI 
 

Venerdì   31 ottobre 
 17.00 Casa famiglia 
 18.00 S. Messa vigiliare 
 

 

Sabato    1 novembre  
 07.30  
 09.00 
 09.45 Bettolino 
 10.15  
 11.00 Q. Stella 
 11.30 
 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

 

 15.00 Cimitero vecchio 
 17.00 Casa famiglia  
 18.00 S. Messa vigiliare 
 
Domenica  2 novembre 

 

 07.30  
 09.00 
 09.45 Bettolino 
 10.15 
 11.00 Q. Stella 
 11.30 
 15.00 Cimitero vecchio 
 16.00 Cimitero nuovo 
 18.00 
Queste giornate sono di precetto 

Indulgenza plenaria 
 

I  fedeli che visitando una Chiesa prega-
no per i defunti, nel giorno della loro 
Commemorazione il 2 novembre e du-
rante l’Ottava visitano il Cimitero 
possono acquistare l’indulgenza plenaria 
applicabile ai defunti stessi, alle condi-
zioni stabilite dalla Chiesa: Confessione,  
Comunione, Credo e preghiera per il Papa 
e secondo le sue intenzioni (recita del Padre 
nostro e dell’Ave Maria). 

 

S.O.S.  CARITAS 
 

Abbiamo bisogno di  
 

 

latte, pelati, biscotti, tonno, 
zucchero 

 

Vi ringraziamo della vostra generosità. 

Corso per la Cresima adulti 
 

Il corso inizierà giovedì 20 novembre 
e terminerà il 18  dicembre. 

 

AMMINISTRAZIONE DELLA 
CRESIMA  

 

sabato 20 dicembre 
 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 


