
 
 

OTTOBRE  
MISSIONARIO 

 
Invitiamo la comunità parrocchia-
le a vivere bene e soprattutto nel-
la preghiera questo mese di otto-
bre. Suggeriamo di recitare in 

famiglia quotidianamente una decina del Rosario per le intenzione che 
sono proposte sotto indicate. 
 

Prima settimana   2-8 ottobre: per l’ Africa e America 
CONTEMPLAZIONE e VOCAZIONE 
Non voi avete scelto me ma io ho scelto voi (Gv 15,16) 
 
O Maria, porta della misericordia, ricordati delle genti d’Africa, di quelli che soffrono la fame, 
la guerra, le malattie e le violenze. Trasforma i cuori dei governanti perché ritorni la giustizia e 
nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra. O Maria soccorri le genti d’America asseta-
te di giustizia e di pace. Proteggi i più deboli, i poveri, gli esclusi e gli emarginati. A tutti giun-
ga la gioia di essere salvati nel tuo Figlio. 
 
 
 
Seconda  settimana 9-15 ottobre: per l’Asia 
ANNUNCIO Mi hai mandato a portare il lieto annuncio ai miseri (Is 61,1) 
 
O Maria, speranza delle genti, soccorri i nostri fratelli d’Asia perseguitati a causa della fede 
nel tuo Figlio, in preda alla violenza e al terrore. Fà che cessi il fragore delle armi e i tuoi figli 
tornino ad amarsi. 
 
 
 
Terza settimana 16-22 ottobre: per l’Europa 
CARITA’ Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza (2 Cor 8,14) 
 
O Maria, madre della carità, aiutaci a riscoprire la bellezza di Dio fatto uomo nel tuo grembo. 
Fà che cresciamo nella tua misericordia, perché il Vangelo torni ad illuminare le scelte e gli 
orientamenti di vita di ogni popolo europeo. 
 
 
 
Quarta settimana 23-30 ottobre: per l’Oceania 
RINGRAZIAMENTO Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà (Salmo 137) 
 
O Maria, madre del Salvatore, fà che le genti dell’Oceania possano conoscere la Parola di Dio, 
farmaco di misericordia, per guarire da divisioni e discriminazioni e restituire vitalità alle loro 
culture.  
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2 ottobre Comunicazioni  fraterne  n. 30 anno 3

        LA VITA BUONA DEL VANGELO  
TRA PRESENTE E FUTURO:  

LA PROPOSTA DI PASTORALE GIOVANILE 
PER L’ANNO 2016-2017 

Il cammino dell’anno pastorale che inizia conti-
nua con lo stesso obiettivo dell’anno precedente: 
educarsi al pensiero di Cristo, assumere lo 
sguardo di Gesù. Alla domanda: “tu come la 
pensi?” dovremmo riuscire a rispondere non solo 
offrendo un’opinione personale ma rendendo 
evidente il pensiero di Cristo, facendone cogliere 
tutta la forza, la bellezza,  la verità. Siamo inoltre 
nel pieno dell’Anno Santo della Misericordia. 
Sappiamo che la misericordia è l’essenza del 
pensiero di Cristo, è come il cuore per l’occhio: 
se il cuore è ripiegato su di sé, gli occhi si amma-
lano e tutto si sfuoca. Vogliamo dunque racco-
gliere nell’anno pastorale che abbiamo davanti 
l’eredità del Giubileo della Misericordia, unendo 
insieme il pensare e l’agire, il valutare e il deci-
dere, perché – come ci ricorda l’apostolo – “a 
spingerci è l’amore di Cristo” (2Cor 5,14). Il 
testo guida per la Pastorale Giovanile scelto que-
st’anno è Mt 19, 16-22. Il protagonista è un gio-
vane animato da un grande desiderio di vita. Il 
suo incontro con Gesù potrebbe dare pieno appa-
gamento a quanto egli cerca con verità, ma i beni 
posseduti si frappongono tra lui e il Signore della 
vita, ed egli se ne va triste. Il desiderio di vita 
vera anima il cuore di questo giovane, ma prima 
ancora anima il cuore di Gesù. Egli sa che 
dall’accoglienza del suo invito dipenderà il rag-
giungimento di quanto quest’uomo desidera. È 
l’appello del Vangelo, decisivo, che arriva alla 
coscienza libera, domanda fiducia totale, corag-
gio di assumere il suo pensiero. In gioco c’è la 
gioia di vivere, la letizia interiore, la beatitudine 
che Gesù annuncia.  In questa direzione muove 
dunque quest’anno il nostro cammino con i gio-
vani e i ragazzi, alla scuola di colui che, come 
vero Signore  della vita, chiama a seguirlo nella 

libertà. Questo ci è chiesto: concentrarsi sull’es-
senziale per sentire tutta la forza della voce del 
Signore; lasciarsi guidare da lui a riconoscere 
con umiltà i lacci che tengono avvinta la nostra 
libertà  e ci impediscono di dare compimento ai 
nostri desideri più veri. Una promessa accompa-
gna questo invito a scegliere nella libertà di sta-
re con lui: “Chi segue me non cammina nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12). 
S.E. mons. Pierantonio Tremolada Vicario episco 
pale per l'evangelizzazione e i Sacramenti 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE 

DELLA PARROCCHIA  

A BRESSO 

Madonna della misericordia 
 

Mercoledì 12 ottobre ore 15.00 
Partenza alle ore 14.30 davanti alla Chiesa.  
 
 

Venerdì 14 ottobre ore 21.00 
Partenza alle ore 20.30 davanti alla Chiesa.  
 

Tutti coloro che intendono partecipare de-
vono iscriversi presso la segreteria.  
Si può  venire con mezzi propri oppure  
con il pullman. 



 
 

 
 

    DEFUNTI  
GORETTI Dario           a. 84 
BONSIGNORE Gioacchino a. 86 
 

 
                                                        

                                        totale  125 

UFFICI DEI DEFUNTI 

 
Lunedì       3 
07.30    Achille 
08.30    Francesco SALAMINA 
17.30    S. Messa Lapidine 
 
Martedì     4 
07.30     Nino SIRTORI e genitori 
08.30     Pierino COLOMBO 
17.30     Fam. DOZIO-MILAN 
Mercoledì    5 
07.30    Concetta e Antonino 

08.30    Aldo COLLURA 
17.30    Antonio - Irene - Silvana MAGNI 
 
Giovedì      6 

07.30    Suor MARSILIA    
08.30    Giuseppe TREMOLADA  
17.30    nonni DE MARCO - CELSO 

                
Venerdì      7 
07.30    Gisella - Rita -  Maria   
08.30    Francesco FROIO e Mariangela   
17.30    Remo DE MARCO     
   
Sabato       8 
08.30     fratelli MAZZOCCHI 
11.00 Matrimonio BOCCIA – BREGONZI 
18.00   Messa vigiliare 
 
Domenica    9   VI DOPO IL MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

1Re 17,6-16/ Sal 4 Eb 13,1-8 Mt 10,40-42 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

PRESSO LA SEGRETERIA 

 ISCRIZIONI   

ALL’ ITINERARIO 

DI PREPARAZIONE AL 
 

SACRAMENTO DELLA CRESIMA   
 PER ADULTI 

 

inizio    venerdì 7 ottobre alle ore 21 
 
 

ritrovo   in Oratorio  San Marco  

CINEFORUM - Cinema d’Essai  
al Cine-Teatro  

San Marco 
Inizio proiezioni ore 21  

 

Venerdì 7 ottobre 
“AL DI LÀ DELLE MONTA-

GNE”  
(Cina, Fra, Jap 2015 - 131 
min’)  

Regia: Jia Zhang-Le  
Genere: drammatico 
Cast principale: Zhao Tao, Zhang Yi, Liang Jing-
dong, Dong Zijian, Sylvia Chang, Han Sanming,. 

Tematiche: valori, tradizione, relazioni,  fami-
glia, crisi  
Cina, 1999. Amici d'infanzia Liangzi e Zhang 
sono entrambi innamorati della bella Tao, che 
alla fine decide di sposare il ricco Zhang. Han-
no presto un figlio di nome Dollar... Dalla Ci-
na all'Australia: vite, amori, speranze e disillu-
sioni di una famiglia su più generazioni, in una 
società in continua evoluzione.  

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 

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! 

BATTESIMI 

 

Giulia FUMAGALLI 
Sveva DE FILIPPI 
Luigi CAMINITI 
Riccardo COSTANZO 
Valentina DI VIZIA 
Nathan Angelo BOLOGNA 
Sofia CASTELLANA 

 
 

                                                 Totale 64                                            

APPUNTAMENTI 
 

LUNEDI’ 3 ottobre ore 21.00  
presso  Aula San Paolo  

inizio corso  fidanzati 
 
 

MARTEDI’ 4 ottobre ore 20.45  
presso  San Giuseppe  

animatori Gruppi d’ascolto  
 
 

MERCOLEDI’ 5 ottobre ore 21.00 
presso l’Oratorio  

Commissione Famiglia 
 
 

GIOVEDI’ 6 ottobre ore 21.00 
presso l’Oratorio 

Ministri Straordinari Comunione Eucaristica 
 
 

VENERDI’ 7 ottobre ore 21.00 
presso l’Oratorio  

inizio corso per Cresima adulti 

Gruppi di Ascolto della parola di Dio 2016-2017 

E USCÌ A SEMINARE 

le Parabole del Vangelo di Matteo 

  

MANDATO  agli ANIMATORI  
e alle FAMIGLIE OSPITANTI 

 

Sabato 8 ottobre 2016 
 

in Chiesa parrocchiale durante la 

Santa Messa delle ore 18.00  
  

  RICOMINCIA IL CORSO DI ITALIANO DELLA CARITAS 

Si terrà il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 in Oratorio. Il corso è gratuito, ma è richie-
sto l’acquisto del libro di testo al costo di € 5,00. Prima di cominciare ci sarà un test per verifi-
care il livello di partenza. Conoscere l’italiano vuol dire avere la possibilità di capire la nostra 
cultura, le nostre usanze, le nostre tradizioni. Per questo proponiamo il corso a tutti coloro che 
hanno bisogno di iniziare a imparare la nostra lingua, o vogliono migliorarne la conoscenza. 
Per maggiori informazioni si può fare riferimento al Centro di ascolto, alla Segreteria parroc-
chiale, o al diacono Vincenzo. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbuzznews.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2Ffilm-al-cinema-oggi.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbuzznews.it%2Ffilm-al-cinema-oggi-5-maggio-2016-10-proposte%2F&docid=YrwbeyiPtRrlUM&tbnid=S68poO_DKeGlLM%3A&w

