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25 settembre Comunicazioni  fraterne  n. 29 anno 3

IL MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO 
Cari amici e amiche, all’inizio del nuovo anno 
oratoriano vorrei invitarvi ad ascoltare con atten-
zione quel desiderio di essere felici che ognuno 
di voi ha nel cuore. Lo percepiamo a volte come 
il realizzarsi delle nostre aspirazioni, altre volte 
come l’assenza di problemi e fatiche o ancora 
come vita piena, riuscita, bella. Questo desiderio 
accomuna tutti gli uomini e le donne della storia, 
a qualsiasi credo, popolo, epoca essi appartenga-
no. Chi infatti, sano di mente, potrebbe dire: 
«Non voglio essere contento?». Venendo sulla 
terra, facendosi uomo come ciascuno di noi, Ge-
sù, il Figlio amato del Padre che è nei cieli, ci ha 
annunciato una cosa bellissima: Dio non ha altro 
scopo che quello di aiutare ciascuno di noi a rea-
lizzare il desiderio di felicità che abita la sua vita. 
Un Dio alleato della nostra felicità, che si ap-
passiona per la verità di ciò che ci piace e rende 
bella e felice la nostra esistenza: chi l’avrebbe 
mai detto? Fa male vedere come ci siano ancora 
tante persone che immaginano un Dio geloso del-
la nostra felicità, quasi che a volte si divertisse a 
metterci «i bastoni tra le ruote». Però questa sete 
di felicità chiede di essere saziata con acqua viva, 
che appaghi veramente. Non abbiamo bisogno di 
soddisfazioni effimere, che svaniscono come la 
schiuma delle bevande gasate, ma della gioia pro-
fonda del cuore, quella che solo lo Spirito del 
Signore risorto sa dare. Perché il Signore ci ha 
creati liberi, liberi di scegliere il bene e il male, 
liberi di seguire le tante occasioni che la vita ci 
propone. Per compiere il nostro desiderio di bene, 
occorre educarsi pazientemente a scegliere il 
bene e a rifiutare il male, proprio come i musi-
cisti o gli atleti che dedicano tempo e passione a 
perfezionare i movimenti e a correggere gli erro-
ri. Sulla scia della Lettera pastorale Educarsi al 
pensiero di Cristo, che abbiamo tradotto per i 
nostri oratori con la proposta (continua in 3° pagina) 

FESTA DELL’ORATORIO 

Domenica 25 

ore 10.30 Santa Messa non in Chiesa  
                 ma nel cortile dell'Oratorio                    
                 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 e stands gastrono- 
         mici   

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE 

DELLA PARROCCHIA A BRESSO 
Madonna della misericordia 

 

Mercoledì 12 ottobre ore 15.00 
 

Venerdì 14 ottobre ore 21.00  

Partenza alle ore 14.30 o 20.30 davanti alla 
Chiesa. Iscrizioni per tutti presso la segrete-
ria. Si va con il pullman o con mezzi propri. 



 
 

 
 

    DEFUNTI  
 

INFANTINO Concetta      a. 81 
 

                                                        

                                        totale  123 

UFFICI DEI DEFUNTI 

 
Lunedì       26 
07.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
18.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
 
Martedì     27 
07.30     Achille 
08.30     Filippo - Anna - Giuseppe 
18.30     Fam. RADAELLI - TERUZZI 
Mercoledì    28 
07.30    Suor Efrem 

08.30    Fam. BIANCHINI - MARIANI 
18.30    Giorgio - Angela - Rosario 
 
Giovedì      29 

07.30      Suor Piergiulia 
08.30      Giovanna FERRI 
18.30     Silvio CARIATI 
                
Venerdì      30 
07.30      Suor Rosezia 
08.30      Fam. ISOLINI - GIANNINI 
11.00 Matrimonio MANZO-LIETI     
18.30       Fam. BRIOSCHI 
   
Sabato       1 ottobre 
08.30     Benito ZANFORLINI 
18.00   Messa vigiliare 
 
Domenica    2   V DOPO IL MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Is 56,1-7/ Sal 118 (119) Rm 15,2-7 Lc 6,27-38 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       si sentimenti di Gesù, significa essere disposti a 
rinunciare ai propri piani, anche ai più santi, e 
accettare l’invito di Gesù a seguire solo Lui. 
Accogliere la chiamata di Gesù, rispondere 
alla propria vocazione, significa accettare una 
sfida e scommettere che il punto di vista del 
Signore è migliore e più fecondo di bene del 
nostro. Comporta il coraggio di rischiare e l’u-
miltà di lasciarsi guidare. Ogni vocazione, che 
è sempre cammino personale, nasce e cresce 
nella comunità cristiana, la Chiesa. E non a ca-
so Gesù al «giovane ricco» indicò i poveri co-
me destinatari delle sue ricchezze. Papa Fran-
cesco ci ha da tempo invitato a essere «una 
Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto 
da insegnarci… Con le proprie sofferenze co-
noscono il Cristo sofferente: è necessario che 
tutti ci lasciamo evangelizzare da loro» (Evan-
gelii Gaudium 198).  
In questo anno pastorale, che vedrà concluder-
si il provvidenziale Giubileo della misericor-
dia, siamo invitati a scoprire che Dio ha una 
risposta grande e chiara alla nostra voglia di 
una vita piena e felice. Egli ci invita a fare do-
no di noi stessi agli altri, ad aprirci con grande 
fiducia alla novità che ogni incontro ci porta, 
rinunciando alle sicurezze sulle quali spesso ci 
appoggiamo. Per entrare nella vita bisogna 
dunque uscire da noi stessi e seguire il Maestro. 
Mettendo un passo dopo l’altro dentro le sue 
orme, come fecero Pietro e i suoi primi amici.  
 
Scegli (il) bene è dunque l’invito che Gesù ci 
rivolge; ma per far ciò è importante imparare a 
scegliere bene, facendosi aiutare dalla comuni-
tà dell’oratorio a tenere fisso lo sguardo su Ge-
sù, allontanando quanto ci distrae dal progetto 
di bene che egli ha per noi. E così, proseguendo 
nel cammino tracciato dalla proposta Come 
Gesù, in questo anno Scegli (il) bene ci ricorde-
rà che Solo insieme è possibile conoscere il Si-
gnore e seguirLo. La posta in gioco è alta e bel-
la. Il Vangelo la chiama vita eterna, cioè piena 
di una gioia che duri, in grado di resistere 
all’attacco del male e della morte. Di cuore, 
invoco su ciascuno di voi e sui nostri oratori la 
benedizione del Signore.  
                   + Angelo Card Scola 

PRESSO LA SEGRETERIA 

 ISCRIZIONI   

AGLI ITINERARI  

DI PREPARAZIONE A 
 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

inizio    lunedì 3 ottobre alle ore 21 
 

ritrovo   in Aula San Paolo - Via S.Marco  
 
 

SACRAMENTO DELLA CRESIMA   
 PER ADULTI 

 

inizio    venerdì 7 ottobre alle ore 21 
 

ritrovo   in Oratorio  San Marco  

CINEFORUM - Cinema d’Essai  
al Cine-Teatro S. Marco 

Inizio proiezioni ore 21  
 

Venerdì 30 settembre  
“LA CORTE”  

(Francia 2015 - 98 min’)  
Regia: Christian Vincent  
Genere: commedia  
Cast principale: Fabrice Luchini, Sid-
se Babett Knudsen,  Eva Lallier, Co-
rinne Masiero, Sophie-Marie Larrouy  

Tematiche:giustizia, legge, inna-
moramento, vita  

Michel Racine è Presidente di Corte d’Assise, un 
giudice severissimo e inflessibile, temuto da tutti. 
Casualmente un giorno si ritrova davanti una don-
na, che viene sorteggiata come giudice popolare 
nel processo a carico di un uomo accusato di omi-
cidio. Di lei, il giudice, sei anni prima si era inna-
morato in segreto. Forse è l'unica donna che abbia 
veramente amato…  

  

RACCOLTA PRO SEMINARIO 
Domenica scorsa la nostra comunità parrocchia-
le ha raccolto e consegnato al Seminario la som-
ma di € 460. Grazie. Non manchi mai la pre-
ghiera per le vocazioni sacerdotali e quelle di 
speciale consacrazione. 
 

MESSAGGIO DELL’ARCIVESCO-

VO 
Come Gesù, nel prossimo anno pastorale continuere-
mo a lasciarci educare dal Signore a scegliere quan-
to fa bene alla nostra vita e a rigettare ciò che ci ren-
de tristi. Per questo il nostro motto sarà: Scegli 
(il) bene! Ci farà da guida il racconto dell’incontro 
tra Gesù e un giovane, in cui le tante ricchezze mate-
riali non avevano spento il desiderio di pienezza 
(cfr. Mt 19,16-21). L’evangelista Matteo racconta 
che, visto Gesù, quel giovane gli domandò: «Che 
cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?». 
Dal dialogo che ne scaturì scopriamo che quel gio-
vane conosceva bene la Legge di Dio e i comanda-
menti e li aveva osservati.  Tuttavia sentiva che 
qualcosa ancora «gli mancava». Da qui nasce la pro-
posta sconvolgente di Gesù: «Va’, vendi quello che 
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; 
e vieni! Seguimi!». Pensare come Dio, avere gli stes- 

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 

        MATRIMONI 
 

MANZO Mario e LIETI Daniela 
     

 

                                   totale 7                                                  

PESCA DI BENEFICENZA 
Come è tradizione  in occasione della Festa 
di Cologno in programma per domenica 
16 ottobre, verrà 
allestita la Pesca 
di beneficenza per 
sostenere le opere  
della nostra Par-
rocchia. Si terrà 
nella Chiesa anti-
ca  
da SABATO  1 a 
DOMENICA 23 ottobre. 
Invitiamo tutti coloro che avessero oggetti 
nuovi da offrire per la pesca a consegnarli 
gentilmente in Parrocchia. Grazie! 


