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La santità: ideale desiderabile al 

cuore dell’uomo del nostro tempo 

Il mese di novembre, sentito perlopiù come un 
tempo malinconico, inizia in realtà nel modo 
migliore, con la celebrazione della solennità di 
tutti i santi. San Bernardo di Chiaravalle dice: 
“Per parte mia devo confessare che, quando 
penso ai santi, mi sento ardere da grandi desi-
deri”. I desideri e la santità? Possono stare 
insieme? Certo! La vita dei santi è una esisten-
za riuscita, compiuta, spesso passata attraverso 
prove. Se compresa bene, la santità è un ideale 
profondamente desiderabile al cuore dell’uomo 
e della donna anche del nostro tempo. Pensia-
mo solo a due santi canonizzati un anno fa: 
Madre Teresa di Calcutta, che ha saputo incar-
nare la misericordia di Dio attraverso una 
compassione profonda per tutte le persone 
emarginate; Ludovico Pavoni, che ha unito 
attenzione sociale, educativa e professionale. 
Quante figure stupende ha la nostra Chiesa! 
Gianna Beretta Molla, Enrichetta Alfieri, Luigi 
Monti, Carlo Gnocchi, Luigi Monza, Luigi Ta-
lamoni e tanti altri. La solennità di tutti i santi 
ce li fa ricordare “insieme”, cioè come “comu-
nione dei santi”. Infatti, una vita santa è sem-
pre una “vita in relazione”. L’amicizia tra i 
santi è uno spettacolo di umanità. Questo ci 
ricorda che anche noi siamo fatti non per la 
solitudine ma per vivere in comunione gli uni 
con gli altri. Da questa solennità discende una 
luce potente anche sulla commemorazione di 
tutti i defunti (2 novembre). Pensiamo ai nostri 
cari “passati all’altra riva”, preghiamo per 
loro, andiamo a far loro visita al cimitero, so-
stenuti dalla grande speranza che ha animato 
la vita dei santi: Gesù, crocifisso e risorto, ha 
vinto il male e la morte. Il filosofo Gabriel 
Marcel affermava: “dire ad una persona: ti 
amo, è come dire: tu non morirai”. Perché l’a-
more vince la morte.  La speranza cristiana ha  

l’audacia di credere nella “risurrezione della car-
ne”. È l’annuncio che tutto quanto abbiamo vissuto 
in questa vita non andrà perduto, sarà trasfigurato 
in Dio; ritroveremo i volti che abbiamo amato. I 
santi sono stati mossi da questa speranza; per que-
sto hanno vissuto “alla grande” e ci invitano a fare 
lo stesso.                     

+ Paolo Martinelli Vescovo e Vicario episcopale 
 

DOMENICA 22 OTTOBRE 

ore 16.30 - 18.30 
 

presso il salone della nuova 

scuola materna Corso Roma 130 
 

INVITO A TUTTI A PARTECIPARE 

ALL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

allo scopo di arrivare a delle proposte di cammino 
formativo per gli adulti già in questo nuovo anno 
pastorale, in sintonia con quanto indicatoci dal no-
stro Arcivescovo al termine della visita pastorale 
dello scorso anno pastorale: 
“Continuare nella costruzione di una comunità che 
vuole e sa educare le nuove generazioni a vivere la 
“vita buona” del Vangelo attraverso 
 un ripensamento organico di ciò che oggi 

deve essere l’Oratorio, l’iniziazione cristia-
na, la pastorale giovanile “unitaria”,  

 e proseguendo nel coinvolgimento di laici 
adulti, preparati ed in una logica di pastora-
le d’insieme cittadina.” 

Le domande su cui confrontarci: 
1. di che cosa abbiamo bisogno, come uomini e 

donne adulti, per crescere nella comunione, 
nella fede e nella capacità di testimoniarla? 

2. di quali proposte, itinerari e strumenti la co-
munità parrocchiale potrebbe fornirsi per 
favorire la crescita spirituale degli adulti? 

Seguirà una discussione ed una verifica, al fine di 
aiutarci a vivere oggi come discepoli di Gesù, no-
stra speranza, e per testimoniarlo a chiunque. 

DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA MISSIONARIA DI OGGI 
La missione al cuore della fede cristiana 
Cari fratelli e sorelle, la Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non 
sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte altre, che ben pre-
sto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. Perciò, siamo invitati 
a porci alcune domande che toccano la nostra stessa identità cristiana e le nostre 
responsabilità di credenti, in un mondo confuso da tante illusioni, ferito da gran-
di frustrazioni e lacerato da numerose guerre fratricide che ingiustamente colpi-
scono specialmente gli innocenti. Qual è il fondamento della missione? Qual è il 
cuore della missione? Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione? 
 

La missione e il potere trasformante del Vangelo di Cristo, Via, Verità e Vita 
La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è fondata 
sul potere trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia che porta in 
sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quella di Cristo 
risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità e Vita 
per noi (cfr Gv 14,6). È Via che ci invita a seguirlo con fiducia e coraggio. Nel 
seguire Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo la Verità e riceviamo la sua 
Vita, che è piena comunione con Dio Padre nella forza dello Spirito Santo, ci 
rende liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte di creatività nell’amore. 
 

La missione e il kairos di Cristo 
La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una ideologia religiosa e 
nemmeno la proposta di un’etica sublime. Mediante la missione della Chiesa, è 
Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e perciò essa rappresenta il 
kairos, il tempo propizio della salvezza nella storia. Mediante la proclamazione 
del Vangelo, Gesù diventa  sempre nuovamente nostro contemporaneo, affinché 
chi lo accoglie con fede e amore sperimenti la forza trasformatrice del suo Spiri-
to di Risorto che feconda l’umano e il creato come fa la pioggia con la terra. Il 
Vangelo è una Persona, la quale continuamente si offre e continuamente invita 
chi la accoglie con fede umile e operosa a condividere la sua vita attraverso una 
partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. 
 

La missione ispira una spiritualità di continuo esodo, pellegrinaggio ed esilio 
La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo esodo. Si trat-
ta di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le 
periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo». La missione della Chiesa 
stimola un atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti del-
la vita, attraverso le varie esperienze di fame e sete di verità e di giustizia. La 
missione della Chiesa ispira una esperienza di continuo esilio, per fare sentire 
all’uomo assetato di infinito la sua condizione di esule in cammino verso la pa-
tria finale, proteso tra il “già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli. 
 

I giovani, speranza della missione 
I giovani sono la speranza della missione. La prossima Assemblea Generale Or-
dinaria del Sinodo dei Vescovi, che si celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”, si presenta come occasione provvidenziale 
per coinvolgere i giovani nella comune responsabilità missionaria che ha biso-
gno della loro ricca immaginazione e creatività. 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 22 

I DOPO LA DEDICAZIONE  

 
 

Lunedì      23 S. Giovanni da Capestrano 
                        B. Carlo Gnocchi 
07.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   24 S. Antonio Maria Claret  
                        S. Luigi Guanella 

07.30    
08.30   Angela 
17.00   Messa al Bettolino  
17.30    Fam. PICOZZI Carlo 
 

Mercoledì 25 S. Gaudenzio di Brescia 
                        B. Carlo Gnocchi 
07.30    Esther SAAVEDRA HEREDIA 
08.30    Aurelio e Bambina BERTOLDI 
17.30    Maria GALLESE 
 

Giovedì     26     
07.30      
08.30    Alberto SIRTORI e Isolina 
17.30    Nicola FIERRO 
                                            

Venerdì   27 
07.30    Francesco AVVEDUTO 
08.30    coniugi Emilio e Olga 
17.30    Elisa e Pasquale 

18.30   Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato   28  Ss. Simone e Giuda 
08.30   Aldo MESSEDAGLIA e Pierina 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica  29 II dopo la Dedicazione     
 Is 45,20-23 Sal 21 (22) Fil 3,13b-4,1 Mt 13,47-52 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

           DEFUNTI 
DILEO Ignazio        a. 67 
TERUZZI Aurelia   a. 98 
CIPOLLA Vito     a. 75 

     Totale 134                                  

APPUNTAMENTI  

di questa settimana 
 

LUNEDÌ 23 
ore 21.00 Commissione Pastorale Familiare 
                  in oratorio 

 

MARTEDÌ 24 
ore 21.00   Gruppo famiglie 2 
                  aula S. Paolo 

 

  GIOVEDÌ 26 
ore 16.30  Riunione postine 
                   aula S. Paolo 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
in Effatà (sotto la chiesa ) 

 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale. 

OGGI DOMENICA 22 OTTOBRE 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
 IL MONDO HA BISOGNO DEL VANGELO  

Papa Francesco 

Oggi si celebra la 
giornata missiona-
ria mondiale. Il 
Gruppo missionario 
anima le celebra-
zioni eucaristiche. 
Come di consueto 
viene proposta la 
tradizionale vendita 
delle mele il cui 
ricavato andrà alle 
Missioni. 
 

SABATO 21 otto-
bre alle ore 20.30 presso il Duomo di Mi-
lano si terrà la Veglia missionaria diocesa-
na. 
Per chi volesse partecipare, il ritrovo è fissa-
to alle ore 18.45 presso la fermata MM Co-
logno Centro della Metropolitana e poi par-
tenza in gruppo per Milano. 

INIZIA IL CORSO DI ITALIANO 

Sabato 21 ottobre ricomincia il corso di italia-
no della Caritas. Si terrà il sabato pomeriggio 
dalle 15.00 alle 16.30 in oratorio. Il corso è 
gratuito, ma è richiesto l’acquisto del libro di 
testo al costo di € 5,00. Prima di cominciare ci 
sarà un test per verificare il livello di partenza. 
Conoscere l’italiano vuol dire avere la possibi-
lità di capire la nostra cultura, le nostre usanze, 
le nostre tradizioni. Per questo proponiamo il 
corso a tutti coloro che hanno bisogno di ini-
ziare a imparare la nostra lingua, o vogliono 
migliorarne la conoscenza. Per maggiori infor-
mazioni si può fare riferimento al centro di 
ascolto, alla segreteria parrocchiale o al diaco-
no. 

Anniversario Cappella S. G. Bosco 

Ecco… un altro anniversario della cappella 
trascorso in una realtà di quartiere che appar-
tiene a ognuno di noi, ognuno che le dedica, 
pur avendo tanti impegni, attenzione, parteci-
pando oltre alla S. Messa anche ad altre picco-
le attività. La nostra cappella è lì aperta ad ac-
cogliere chi voglia raccogliersi davanti al Si-
gnore presente sacramentalmente nel Taberna-
colo. 

  Giovedì      26 ottobre ore  19.00  S. Rosario 
  Domenica  30 ottobre ore  11.00  S. Messa                     
         al termine aperitivo in cortile   

 

IL FIORE DELLA CARITÀ 
 

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

 10 NOVEMBRE alle ore 17.30 e alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale 
 

 14 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella cappella del Bettolino 
 

 17 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella cappella del Quartiere Stella 

UNA SOLA FAMIGLIA UMANA 
CIBO PER TUTTI! 

È COMPITO NOSTRO! 
 

NON VOLTIAMO LE SPALLE A CHI HA 
BISOGNO 

 

In occasione della “Giornata dei poveri”, 
indetta da Papa Francesco, Domenica 5 no-
vembre 2017, il Papa sollecita ognuno di 
noi a “dare voce a tutte le persone che sof-
frono silenziosamente la fame, affinché que-
sta voce diventi un ruggito in grado di scuo-
tere il mondo”. Ci rivolgiamo, pertanto, alla 
nostra comunità parrocchiale per invitare 
tutti ad aiutare i nostri fratelli che vivono in 
condizioni di indigenza. Ci sarà: 
 

UNA RACCOLTA STRAORDINARIA 
DI GENERI ALIMENTARI 

 

DURANTE LE SANTE MESSE DI  
 

SABATO 4 NOVEMBRE ore 18.00 
  

E DI DOMENICA 5 NOVEMBRE  
ore 7.30 – 9.00 – 10.30 e 18.00 

 

Chiediamo che ciascuna persona, ciascuna 
famiglia possa contribuire con generosità a 
donare i sottoelencati generi alimentari: 
 

PASTA - RISO - PELATI - LATTE -  
OLIO - ZUCCHERO - TONNO -  CAF-
FE’ - BISCOTTI PLASMON -  
OMOGENEIZZATI DI FRUTTA - PI-
SELLI E LENTICCHIE IN SCATOLA - 
PANNOLINI N. 5 - BISCOTTI 
 

 “Non amiamo a parole ma con i fatti!”!  
 

GRAZIE 

Cineforumi - venerdì 27 ottobre ore 21.00 
LA TENEREZZA  

(ITA 2017 - 103’)  Regia di Gianni Amelio  
“Lorenzo è un anziano avvocato 
appena sopravvissuto ad un in-
farto. Vive da solo a Napoli da 
quando la moglie è morta ed i 
due figli adulti si sono allontana-
ti. Al suo rientro dall'ospedale 
incontra una giovane donna so-
lare e sorridente che si è inna-
vertitamente chiusa fuori di ca-


