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Gruppi di Ascolto della parola di Dio 
2016-2017 

Nel mese di Ottobre riprenderanno gli incontri dei Gruppi di Ascolto 
della Parola di Dio nelle famiglie. 
Quest’anno avranno come titolo:  

E USCÌ A SEMINARE 

le Parabole contenute nel capitolo 13 
del Vangelo di Matteo 

 

Sarà un anno speciale in quanto dopo aver letto le Parabole della Misericordia contenute nel Vangelo 
di Luca si vorrà conoscere meglio il linguaggio delle Parabole e comprendere perché Gesù parlava in 
Parabole. 
L’itinerario annuale dei Gruppi di Ascolto della Parola è interamente dedicato a questo argomento e 
una delle prime Parabole che verranno lette è proprio quella del “seminatore”. 
Avremo così l’opportunità di mettere a fuoco che cosa sia una parabola, come funziona, come possia-
mo leggerla oggi.  
Gesù amava parlare in parabole e i Vangeli ci regalano alcuni gioielli narrativi e teologici di impareg-
giabile bellezza. A noi il desiderio di scoprirli. 
Il primo impegno è per gli ANIMATORI, si devono prepararsi bene e sono invitati a partecipare agli 
incontri di formazione. 
A questi incontri possono partecipare anche persone nuove che desiderano conoscere meglio il Van-
gelo di Gesù a magari mettersi a disposizione per qualche servizio di nuova animazione. 
 

FORMAZIONE    ANIMATORI    presso la Parrocchia S. Giuseppe 
 

       Martedì  20/09/2016  ore 21.00 -  Animatori “vecchi” e “nuovi” sempre più qualifi-

cati nella guida e conduzione del GdA – condivisione a gruppi di note di metodo .  
 

        Martedì  27/09/2016  ore 21.00 -  Animatori e famiglie ospitanti , insieme per so-

stenere e promuovere i GdA -  Presentazione del tema dell’anno: Le Parabole nel Vange-

lo di Matteo.  

Parteciperà DON MATTEO CRIMELLA, biblista e scrittore del testo di quest’anno. 
A questo incontro sono particolarmente invitate anche le FAMIGLIE che ospitano i Gruppi di Ascolto. 
 

       Martedì  04/10/2016  ore 21.00 – Il Vangelo di Matteo, introduzione alla 1° Sche-

da tenuta da Don Gianfranco Macor, Parroco di S. Giuliano.  

 

  INDICAZIONI PASTORALI  

  DEL NOSTRO CARDINALE 
  E’ POSSIBILE ACQUISTARE IL LIBRETTO  

  PRESSO LA NOSTRA EDICOLA 

AVVIO DELL’ANNO PASTORALE 
Editoriale di Mons. Mario Delpini 

Vicario generale della Diocesi 
Forse nei calendari parrocchiali e nelle agen-
de degli impegnati non ci sono più date dispo-
nibili. Forse alla gente l’anno pastorale appare 
come un insieme di iniziative stentate perché 
“siamo sempre meno e sempre più vecchi”. 
Forse sui bollettini parrocchiali non c’è più 
spazio per nuovi annunci. Allora, che pur con 
tutta la  buona volontà, delle indicazioni 
dell’Arcivescovo per l’anno pastorale 2016/17 
non se ne farà nulla. L’Arcivescovo infatti pro-
pone di lasciarsi condurre dallo Spirito di Dio 
a configurare un nuovo volto di Chiesa, una 
Chiesa riformata dalla docilità allo Spirito 
nell’”assecondare la realtà”. La realtà è la fa-
miglia nella complessità delle sue forme e delle 
sue storie: la proposta pastorale non chiede 
alle famiglie ulteriori impegni per essere 
“soggetti di evangelizzazione”. Piuttosto trova 
modo di accompagnare la vita ordinaria di 
ciascuna famiglia per aiutarla ad essere luogo 
di Vangelo:  nel dare la vita e nel custodirne la 
buona qualità si rivela anche il significato del-
la vita e la sua vocazione. Che valga la pena di 
propiziare l’ascolto della Parola di Dio in fa-
miglia e la partecipazione alla Messa domeni-
cale? La realtà è la pluralità di presenze per-
sonali e associative: la proposta pastorale non 
vuole organizzare una spartizione di compiti, 
spazi e potere, né includere alcuni ed escludere 
altri. Piuttosto vuole alimentare un senso di 
comunione, così che il dono di ciascuno sia per 
l’edificazione di tutti. Che valga la pena di in-
vitare tutti a partecipare alla Messa domenica-
le? La realtà è la società nella sua molteplicità 
di componenti: la proposta pastorale non pre-
sume  

sume di esercitare una egemonia nella società 
plurale, ma offre a uomini e donne di questo 
tempo la testimonianza di una speranza affida-
bile. In altre parole vive la fede in modo che 
diventi cultura. Che valga la pena di incorag-
giare i cristiani a conversare con colleghi, 
amici, vicini di casa sulle cose serie della vita?  
 

GIORNATA  
PRO SEMINARIO 
«Chiamati da Gesù, 
volto della misericor-
dia del Padre»: que-
sto il motto scelto per 
la Giornata pro Semi-
nario. Preghiamo  per 
i giovani che il Signo-
re chiama al sacerdo-
zio e sosteniamo il Se-
minario. 

 
 

Giornate Eucaristiche Parrocchiali  
  

Domenica 18 settembre 
 

 Celebrazione delle SS. Messe se-
condo l’orario festivo  

     consueto 
 
 ore 17.00 Esposizione Euca-

ristica e adorazione comu-
nitaria 

 
 ore 17.30 Vesperi  
     Benedizione Eucaristica solenne  
     conclusiva 
 

 



 
 

 
 

      DEFUNTI  
 

ZANELLI Caterina         a. 86 
VILLA Carlo             a. 78 
POZZI Mario          a. 94 
LOBOZZO Lucia       a. 88 
PAVONE Mario        a. 58 
D’ANDRIA Rosa        a. 75 
                                                        

                                    Totale 122 

UFFICI DEI DEFUNTI 

 
Lunedì       19 
07.30    Bruno MEZZANOTTE 
08.30    Giovanni FORCELLINI 

18.30    Romilda FAZÌA 
 
Martedì     20 
07.30     Maria e Guerrino 
08.30     Lina 
18.30     Orlando - Filippo e Bruna 
Mercoledì    21 
07.30    Pina e Anita 

08.30    Fam. BONALUMI - LONGONI 
18.30    Mario FRACCAROLI 
 
Giovedì      22 

07.30     Patrizia TERUZZI 
08.30      Rosetta BRAMBILLA e Carlo 
18.30     Iris GROPPELLI - Paolo BOSSI 
                
 
Venerdì      23 
07.30     Mario e Dario 
08.30       
18.30    Grazia PAGANI  
 
Sabato       24 
08.30    Salvatore e Giovanni 
18.00   Messa vigiliare 
 
Domenica    25   IV DOPO IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Pr 9,1-6/ Sal 33 (34) 1Cor 10,14-21  Gv 6-51-59 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 FESTA DELL’ORATORIO 

22-25 settembre 

Giovedì 22 
ore 19.30 Spaghettata e serata per tutti gli ani   
             matori dell’oratorio feriale "XdiQuà" 
 

Venerdì 23 
ore 20.45 Veglia di preghiera per aprire l’an- 
                 no oratoriano “Scegli il bene”.  
         Inaugurazione dell’albero comme- 
         morativo del piccolo Daniel 
 

Sabato 24 
ore 19.00 Salamelle a volontà 
ore 21.00 Il gruppo teatrale San Marco  
                 giovani propone lo spettacolo per   
                 grandi  e piccini “Una tata  
                  praticamente perfetta" 

Domenica 25 
ore 10.30 S. Messa nel cortile  
dell'Oratorio (quindi non in Chiesa) 
con mandato agli educatori e ai catechisti. 
ore 12.30 Pranzo per tutti i collaboratori del-
         l’Oratorio (dare nominativo di par-
         tecipazione in segreteria oratorio) 
ore 15.30 Animazione per bambini e ragazzi 
ore 17.00 Momento di preghiera per tutti 
ore 17.45 Danze popolari 
         Stand gastronomici 

 

APPUNTAMENTI 
Venerdì 23 settembre ore 21 

presso  l’Aula San Paolo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale  

DA LUNEDI’ 3 OTTOBRE ORE 21 
 

presso Aula San Paolo in Via S. Marco 3 
 

 INIZIA   
L’ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL 

SACRAMENTO  
DEL MATRIMONIO 

 

Per iscriversi occorre prendere contatto con la 
Segreteria parrocchiale 

 LE NOSTRE CAMPANE 
I lavori di sistemazione e di messa in sicurezza delle 
nostre campane sono costati € 15.766. Si ringraziano 
coloro che hanno dato il loro contributo di € 7.832 e 
ci affidiamo alla generosità dei parrocchiani che de-
siderano dare una mano per riuscire a pagare intera-
mente questa opera. Questa paginetta intende far co-
noscere meglio la loro storia. 
Nel 1982 le vecchie campane, rimaste mute nel sot-
tochiesa dopo l’abbattimento del vecchio campanile, 
vennero trasportate a Seregno presso la Ditta Ottoli-
na per i lavori di pulitura e restauro, per prendere poi 
posto nella torre campanaria rimasta sprovvista dal 
1975. 
Le 5 campane benedette dal vicario episcopale Mons 
Claudio Livetti ri-masero esposte al pubblico nella 

chiesa vecchia prima 
di essere innalzate sul 
campanile. Il concerto 
inaugurale si tenne 
domenica 6 febbraio 
1983. Il peso com-
plessivo delle campa-
ne è di Kg 2853. Di 
ogni campana cono-
sciamo il diametro e 
l’iscrizione in latino. 
Sotto ne riproduciamo 
anche la traduzione 
CAMPANA 1°  anno 
1895 
diametro  0.78  PA-
NEM DE COELO DE-

DISTI EIS                   Hai dato un pane dal cie-
lo “Eucaristia 
 

CAMPANA 2°  anno 1895 
diametro  0.90  TU DOMINE BONUS ES     
              Tu o Signore sei buono 
 

CAMPANA 3°  anno 1912 
diametro  0.95  REGINA S. ROSARI ORA PRO NOBIS 

              Regina del santo Rosario prega per noi 
 

CAMPANA 4°  
diametro 106   SS.MARCE ET GREGORI  
                            INTERCEDITE PRO POPULO 
        SS.Marco e Gregorio pregate per il popolo 
 

CAMPANA 5°   anno 1895 
diametro 120   LIBERA NOS DOMINE A FULGORE 
                            ET TEMPESTATE                   

          Signore liberaci dai fulmini e dalla tempesta  

BATTESIMI 
 

Asia OLIVIERI 
Gioele  OLIVIERI 
Francesco POMPIGLIO 
Matteo SANTAMARIA 
Kevin ESPINALES GUERAERO 
Gaia CUOCCI 
Isabella GIOLA 
Andrea PERGOLA 

                                                                                                                           totale 57 

CRESIMA  ADULTI 
 

Per chi desidera ricevere il Sacramento 
della Cresima è possibile iscriversi presso 
la segreteria parrocchiale  al corso che ini-
zierà  

venerdì 7 ottobre presso  
l’Oratorio San Marco 

RACCOLTA PRO TERREMOTATI 
La nostra comunità parrocchiale domenica 
scorsa ha raccolto e devoluto ai terremotati 
la somma di € 2.695. Un grazie a tutti per 
essere stati generosi 

CHIESA  PENITENZIALE        
La nostra Chiesa parrocchiale è stata scelta 
dall’Arcivescovo come Chiesa penitenziale 
del nostro Decanato. Pertanto i fedeli che vor-
ranno accostarsi al Sacramento della Riconci-
liazione potranno trovare un Confessore 
presso il Confessionale vicino al Battistero. 

 

TUTTI I MERCOLEDI’ E I VENERDI’ 
nei seguenti orari:  ore 07.00 - 09.00 
                   ore 12.00 - 14.00   
                  ore 17.00 - 19.00 


