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Carissimi, la Solennità di tutti i Santi e la 
commemorazione di tutti i fedeli defunti ci 
ricordano “i novissimi” e cioè le realtà 
ultime della nostra vita:“la morte, il giudi-
zio, l’inferno e il Paradiso”. Non lascia-
moci travolgere dal ritmo frenetico che 
caratterizza spesso le nostre giornate, i 
nostri impegni e troviamo il tempo per ri-
flettere su noi e soprattutto per pregare 
per i nostri cari morti. Tra i vari modi di 
suffragarli, cioè di essere a loro di giova-
mento c’è la richiesta di far celebrare san-
te Messe per loro “anche se occorre richia-
mare che, come dispone il nostro Sinodo 
47° (cost 85 §1), l’Eucaristia è celebrata 
sempre per tutta la Chiesa e per tutta l’u-
manità. Il §2 poi così prescrive “I cosid-
detti uffici dei defunti sono soppressi. Le 
celebrazioni di suffragio previste nel Rito 
delle esequie siano lodevolmente proposte 
come celebrazioni a se stanti. Si eviti quin-
di, di aggiungerle abitualmente alla Messa, 
che è la preghiera di suffragio per eccel-
lenza. Tuttavia affinché la comunità si sof-
fermi più esplicitamente a ricordare i fra-
telli defunti e a pregare per loro, le stesse 
celebrazioni di suffragio si possono com-
piere lodevolmente al termine dell’Eucari-
stia nelle ricorrenze (annuali, mensili) che 
riguardano la comunità parrocchiale nel 
suo insieme”.  Con il prossimo anno anche 
nella nostra Parrocchia, in giorni pro-
grammati, saranno previste le cosiddette 
“Messe plurintenzionali” dove i fedeli sa-
ranno liberi di unire le loro intenzioni e 
offerte per la celebrazione di una sola 
santa Messa per tali intenzioni. Si avrà 
modo di parlarne più dettagliatamente più 
avanti.                                Don Bruno 

IL CONSIGLIO PASTORALE 
  

TI INVITA A PARTECIPARE  
 

ALL’ ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE  
ore 15.00-18.00  

 

presso il Salone della Scuola dell’Infanzia  
di Corso Roma n. 130 su  

 

REALTA’ E FUTURO DELLA NOSTRA 
PARROCCHIA 

Aiutiamoci a costruire insieme un progetto  
per la nostra comunità parrocchiale 

 
 

In ASCOLTO fraterno di chiunque (singo-
li, gruppi, associazioni presenti ed operanti 
nella nostra comunità) vorrà intervenire per 
raccontare le proprie esperienze di presen-
za e di servizio in Parrocchia     
 

Per ELABORARE UN PROGETTO DI 
VITA COMUNITARIA per la nostra Par-
rocchia e sempre più in sintonia con il 
cammino della Chiesa ambrosiana ed uni-
versale  
 

 Preghiera iniziale 
 

 Presentazione del significato dell’ini-
ziativa 

 

 Interventi liberi con testimonianze, 
contributi, proposte, domande      

 

 Conclusione di don Bruno  

 

FERMATI, FATTI PROSSIMO! LA CARITA’ TI ASPETTA! 
 

E’ tempo di agire, di esercitare la propria responsabilità in ogni ambito e secondo il 
proprio ruolo, mettendo a disposizione le proprie risorse, le proprie competenze, il 
proprio tempo, la propria azione volontaria. 

Dobbiamo vigilare oggi su alcune modalità fuorvianti di solidarietà. Oggi la carità si fa con gli 
“SMS”, tanto comodamente seduti sul divano di casa propria. Ma questo “fare” non mette in di-
scussione il proprio stile di vita, non ci mette in gioco. E’ per questo che procura un certo fastidio 
chi invita a rendersi conto dei meccanismi che generano povertà e sollecita a interrogarsi sulle pro-
prie scelte. Ciascuno è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità, perché oggi si può fare del 
male anche indirettamente, quasi senza rendersene conto. Il modo in cui si investe del denaro può 
essere occasione e fonte di male o di bene... Non è sempre facile fermarsi e farsi prossimo. Nella 
sua lettera pastorale “Farsi prossimo” il Card. Martini parlava delle difficoltà che si incontrano 
nell’esercizio della carità, anche oggi molto attuali: la fretta, la paura, la ricerca di un alibi. “Una 
edizione moderna della fretta si manifesta nella considerazione superficiale e disattenta delle com-
plessità che assumono i rapporti personali nella nostra società... dietro la fretta c’è la paura di im-
pegnare la propria persona… c’è la paura del dono di noi stessi… Certo la carità mette le radici 
nel cuore, ma essa si fa vedere, si fa sentire, entra nella vita delle persone e agli altri offre un ser-
vizio reale che è risposta fattiva ai bisogni emergenti nella società. In una parola la carità ha biso-
gno di dirsi con le opere rivolte a tutto l’uomo nelle sue istanze materiali, morali e spirituali e a 
tutti gli uomini in quanto membri dell’unica grande famiglia umana… Alcuni atteggiamenti inte-
riori sono indispensabili. Anzitutto la venerazione per ogni persona: è questo il termine appropria-
to per indicare la verità meravigliosa che è impressa in ogni essere umano: la verità cioè di imma-
gine viva di Dio. Una simile venerazione è il compimento della stima che dobbiamo riservare a tut-
ti, nessuno escluso”.  E’ quanto afferma Benedetto XVI nella sua enciclica “Deus caritas est”, dove 
ricorda che se non c’è il contatto con Dio non è possibile riconoscere nell’altro l’immagine divina. 
Impariamo a coltivare in noi questi atteggiamenti per poter incontrare in profondità il volto del-
l’altro e per poter dedicare alcune ore, o del tempo più prolungato, ad aiutare gli altri. 

DOMENICA 8 NOVEMBRE GIORNATA DIOCESANA CARITAS  
SABATO 7 ore 21.00 Veglia decanale di preghiera nella Chiesa di S.Remigio a Vimodrone 

ASSOCIAZIONE  SAN  BENEDETTO  
Amici delle Opere di Carità 

Chiesa Antica – Piazza XI Febbraio 
Inaugurazione 

Domenica 1 novembre ore 18.00 
  

Esposizione dal 01/11/2015 al 15/11/2015 
Interviene il Prof. Enzo Gibellato 

 
Incontro pubblico  

                       Sabato 7 novembre ore 18.00                     
Un dramma avvolto di splendori  
“L’Italia è una Repubblica democratica  fondata sul lavoro.                Uomini e donne al lavoro                                           
          Il lavoro è un diritto o un bisogno?”                               nella pittura di Jean Francois Millet 
                        Intervengono 
                      Enrico Magni -  Presidente Lutech SpA  
Alberto Sportoletti - Presidente Associazione Retemanager 

 



 MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Domenica    1 
07.30  
09.00 
09.45    Bettolino 
10.15  
11.00    Quartiere Stella 
11.30 
15.00    nei 3 Cimiteri  
18.00  
 
Lunedì       2 
07.30  
08.30 
10.00   nei 3 Cimiteri  
10.30   Casa Famiglia 
15.00   Cimitero vecchio 
17.00 
21.00 
 

Martedì     3 
07.30     applicata 
08.30     Egidio e Assunta 
17.00    MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
18.30     Nina e Battista BRIVIO 
 

Mercoledì    4 
07.30     SALUTO Maurizio 

08.30     Nicola e Giuseppe 
17.00     RUTIGLIANO Grazia 
18.30     GIANNOPOLO Giuseppe - Teresa 
 

Giovedì      5 

07.30     Gioacchino DE MEO 
08.30     applicata 
17.00     Fam. STANCANELLI 
18.30     Famiglie VARISCO-GATTOLIN 
 

Venerdì      6 
07.30     PIVA Pietro e Anna 
08.30     Fam. Alberto BELLONI e nonni 
17.00      Messa del Fiore della Carità 
20.30     Messa del Fiore della Carità 
 

Sabato       7 
08.30     Maria OLIVIERI -Vincenzo RICCITELLI 
18.00       
 

Domenica    8    
Is 49,1-7 Sal 21(22) Fil 2,5-11 Lc 23,36 - 43 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
 

   ROMANINI Remo    a. 82    

               
                             totale 142 

CINEFORUM 

Venerdì 6 novembre ore 21.00 
 

“ E’ ARRIVATA MIA FIGLIA”  
 

(BRA 2014 -114 min) 
Regia: Anna Muylaert 

Benedizione natalizia alle famiglie 
 

LUNEDI’        9    
Via Baracca    2-1-3-4-8-5-7-10-12-14-11-60- 
             13-62 
 

Via Mameli    4-9-13 
Via Goldoni    7-10-20/22-24 
Via Brianza    106 
Via Ovidio     20-16-14 scala A  
Via Liguria    36-34- scale C 7 - C 8     
    
MARTEDI’     10 
Via Baracca    64-17-15-66-68-21-23-25-27- 
             35-37-39-41-43-45-32-33-34/ 
              36-38/40-44-46-16-18-9 
 

Via Mameli    10-10b-5-15-19 
Via Cavallotti  dal 77 al 145             
Via Ovidio     14 scale F-G-H-L 
Via Liguria    34 scale D10-D11 

 

MERCOLEDI’ 11  
Via Cadorna    numeri pari 
 

Via Mameli    21 
Via S.Margherita 51-49-47-43-41-31-27 
Via Ovidio     14 scale M-I 
Via Emilia     43 scale G 9-B 
 

GIOVEDI’     12  
Via Cadorna    numeri dispari 
 

Via S. Margherita 1-2-4-5-8-13-14-15-16-17- 
                19-23-28      
Via Calamandrei 26/A-B-E + Caserma Carabi 
Via Ovidio     14 scale B-C 
Via dei Platani 
Via Emilia     43 scale E1-E2 

 

VENERDI’     13 
Via Calamandrei   5-7-15-17-19-21-23-20 
Via Carnevale   11-7 
 

Via S. Margherita 34-38 
Via Calamandrei   26 scale D-E+ ex cascina 
Corso Roma   162-160-158-15 
Via Emilia    43 scale F5-F6 

I sacerdoti, il diacono, le suore  passeranno 
in tutte le famiglie della nostra Parrocchia 

dalle ore 18.00  alle  20.30  
Il parroco Don Bruno passerà nelle vie indi-
cate in corsivo dalle 16.00 alle 19.30. 

Ricordo di P. Lele Ramin 
 

Venerdì  13 novembre ore 17.00 Messa di 
suffragio e di ricordo del missionario Combo-
niano Padre Lele Ramin ucciso in Brasile 30 

anni fa e conosciuto da alcuni soci fondatori 
dell’Associazione Creare Primavera . 
 

A seguire deposizione di fiori all’albero a 
lui dedicato nel Giardino dei Giusti in Piazza 
Aldo Moro ed incontro in Oratorio dei suoi 
familiari e di un suo confratello con i gio-
vani, il gruppo Missionario parrocchiale e 
tutte le persone interessate. 
 

Alle ore 21.00 presso il Teatro S. Marco 
proiezione del film “ La casa bruciata” che 
narra la sua missione in Brasile e la sua mor-
te, con Giulio Scarpati nel ruolo di padre Le-
le. Ingresso libero per tutti e distribuzione del 
libro: ”Ezechiele Ramin, martire della terra”. 
Padre Ezechiele Ramin nasce a Padova l’8 
febbraio 1953 da una famiglia originaria del 
Friuli. E’ il terzogenito di sei fratelli e dopo 
aver frequentato il Liceo Vescovile “ Barbari-
go” ed essersi impegnato nel Gruppo “Mani 
Tese”, decide di dedicare tutta la sua vita al 
servizio del Vangelo entrando nel seminario 
dei Missionari Comboniani. E’ ordinato sa-
cerdote a Padova e destinato a Napoli dove si 
trova quando il terremoto del 1980 devasta 
l’Irpinia. E’ in un paesino distrutto dal sisma 
che alcuni scout di Milano lo incontrano e 
rimangono affascinati dalla profondità della 
sua fede. Nel 1984 parte per la sua prima 
missione: il Brasile- Cacoal- nello Stato della 
Rondonia. Per essersi schierato a sostegno 
degli Indios e dei Senza Terra di quella regio-
ne, viene ucciso il 24 luglio 1985. Oggi dopo 
30 anni il suo ricordo è ancora vivo in tutti i 
luoghi dove ha esercitato se  il suo ministero. 
 

Il titolo della raccolta delle sue lettere a fami-
liari ed amici CREARE PRIMAVERA  è sta-
to scelto come nome dell’Associazione di vo-
lontariato che sul territorio della nostra Par-
rocchia da 26 anni opera a favore dei più po-
veri, perché come lui scrisse: Lavorare ac-
canto ai poveri è come creare primavera. 

CORSO CRESIMA ADULTI 
Inizia venerdì 6 novembre e termina il 14  di-
cembre. Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 

GRUPPO GABRIELE 

Martedì 3 novembre ore 16.00 
 

Si riunisce presso  l’aula San Paolo  

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 partecipazione  
alla S. Messa che verrà celebrata   
alle 20.30 del giorno    
 

10 NOVEMBRE (Bettolino)  
 
 

13 NOVEMBRE  (Q. Stella)  

Weekend di condivisione per famiglie 
SABATO 14 - DOMENICA 15 novembre 
Al SERMIG,  arsenale della pace TORINO 
L’arsenale della pace è un luogo pazzesco 
dove il volontariato, la missione, la condivi-
sione e la preghiera sono all’ordine del gior-
no. In un certo senso è un luogo magico 
nell’essere estremamente concreto. Non per-
dere l’occa-sione per vivere un’esperienza 
unica. Per tutti i dettagli contatta:  

Marinella Marangi 335-7693771 


