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Carissimi, oggi ricordando colei che è la 
mamma di Gesù e della Chiesa, la nostra 
comunità è in festa. Se ci riconosciamo 
suoi figli dobbiamo anche accogliere il 
suo invito ad aprirci con fede al Signore 
e ad entrare sempre più in sintonia con i 
suoi pensieri, il suo stile di vita. Con lei 
prendiamo coscienza di appartenere ad 
un popolo, facciamo memoria dei nostri 
cari che ci hanno generato e delle tante 
persone che ci hanno testimoniato con i 
loro esempi che la fede è pienezza di vi-
ta. Sentiamoci profondamente uniti an-
che a tutta la Diocesi di Milano che oggi 
celebrando la festa della dedicazione del 
Duomo ci ricorda che siamo insieme “il 
corpo di Cristo” e quindi “tutti chiamati 
contro il gelido individualismo moderno 
a creare legami di solidarietà in una so-
cietà che moltiplica le solitudini”. In 
questa settimana si ritroverà il Consiglio 
pastorale. Possiamo fare nostra una sti-
molante riflessione che ci viene da un 
gruppo di Vescovi del Sinodo? “Uno dei 
segni della povertà della nostra pastora-
le è che essa si indirizza quasi solo agli 
individui, ma non parte dai legami già 
dati (uomo-donna, genitori-figli…). Pri-
ma di parlare di progetti bisogna mutare 
lo sguardo, chiedendosi semplicemente: 
la comunità cristiana parte dai legami 
già dati e costruisce sempre più legami? 
Facciamo meno cose e costruiamo più 
relazioni. Si può fare questo senza le fa-
miglie?”. Auguro a tutti che questa no-
stra festa ci incoraggi ad andare in questa 
direzione.                              Don Bruno 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regina del santo rosario prega per noi 
 

OGGI      ore 10.15  Santa Messa solenne 

        ore 16.00 Preghiera e processione con la  

                                   statua della Madonna per la città 
        

LUNEDI’   ore 10.00 Messa per i defunti e processione 

                 al Cimitero 

        ore 21.00 Ufficio generale per i defunti  

UFFICI DEI DEFUNTI 

 
Lunedì       19  
10.00   Ufficio per tutti i defunti     
21.00    Ufficio per tutti i defunti 
 

Martedì     20 
07.30     LIPPOLIS Leonardo 
08.30     Giustina e Enrico 
17.00     SABATO Francesco 
18.30     Famiglie GIANNINI-ISOLINI 
 

Mercoledì    21 
07.30      
08.30     AMODIO Anna e Vincenzo 
17.00     GERVASONI Riccardo e Rosa 
18.30      GATTOLIN Guido 
 

Giovedì      22 

07.30     Patrizia TERUZZI 
08.30     GUCCAIARDO Giuseppe 
17.00     Antonietta - Camilla e genitori 
18.30     Claudio ROSINI 
 

Venerdì      23 
07.30      
08.30     Famiglie FATTORI-COLOMBO 
17.00      RECALCATI Venusta e Adelio 
18.30     FIERRO Nicola 
 

Sabato       24 
08.30     MAPELLI Angelo 
11.00 Matrimonio MALDONADO-GARAGATE 
18.00       
 

Domenica    25     
At 8,26-39 Sal 65(66) 1Tm 2,1-5 Mc 16,14b-20 

IL FIORE DELLA CARITA’  
 

deposto sulla tomba dei nostri cari defunti  
è un segno della nostra fede che desidera 
suffragare le loro anime con  la partecipa-
zione alla Santa Messa che verrà celebrata  
il giorno    
 

                 6 NOVEMBRE  
 

     alle ore 17.00 e  20.30 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
 

VIVARELLI Dorina           a. 75 
BRUGALETTA Salvatore  a. 81 
MARCHINI Celestino         a. 80 
                                     
                                       totale 137 

MATRIMONI 
 

 

MALDONADO CUSTODE Rodrigo e  
GARAGATE  LOPEZ Maricela 
                                             
                    totale       8                                            

 
RIPRENDE IL CORSO DI ITALIANO 

Il corso di italiano riprende anche 
quest’anno e precisamente: 
 

 

SABATO 24 ottobre dalle 15.00 alle 16.30 
 

Sarà un incontro di presentazione e ci si ri-
troverà presso l’aula 5 dell’Oratorio. 
 

Il corso si terrà sempre di sabato dalle 15.00 
alle 16.30.  
 

Per informazioni e iscrizioni occorre contat-
tare il diacono Vincenzo o rivolgersi alla Se-
greteria parrocchiale (Via S.Marco 3  Sig.ra 
Patrizia) oppure agli operatori Caritas. 

DOMENICA PROSSIMA 25 OTTOBRE 
Si svolgerà ella nostra città il CAMPIONA-
TO NAZIONALE C.S.I. DI CORSA SU 
STRADA. Su richiesta dei nostri sportivi la 
Messa delle ore 09.00 sarà anticipata alle 
ore 08.30. 
 

Inoltre insieme alla Diocesi di Milano cele-
breremo la Giornata missionaria. 

CINEFORUM 

Venerdì 23 ottobre 
SARA’ IL MIO TIPO?”  

(Fra 2014 -111 min) 
Regia: Lucas Belvaux 


