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Notizie
dal
Seminario

arissimi amici,
ecco ormai passato il primo mese
e mezzo del nostro terzo anno di Seminario! Siamo molto contenti di aver
ricominciato il nostro percorso, e come
gli altri anni questo primo periodo si è
già rivelato ricco di tantissime esperienze. La nostra comunità del Biennio
teologico si è rinnovata radicalmente:
infatti, quasi tutti i nostri compagni che due anni fa sono entrati con noi
in Seminario, con l’ammissione agli Ordini Sacri e la vestizione clericale
lo scorso 8 settembre, sono passati alla comunità del Quadriennio teologico. È stato sicuramente un passo importante per il loro cammino, ma
anche per noi che abbiamo condiviso con loro negli anni passati tanti bei
momenti. La nostra comunità ha visto dunque l’ingresso di tanti nuovi
volti, di tante nuove storie, come sempre molto variegate.
Come ogni anno, ognuno di noi ha alcuni incarichi da svolgere come
servizio della comunità: Tacchi continua con il suo compito di direttore
dell’assemblea ed è ora uno dei redattori del mensile del nostro Seminario, La Fiaccola; Torretta invece, cambiando completamente ambito
rispetto gli anni passati, ha iniziato a suonare l’organo nelle celebrazioni
liturgiche.
Riguardo invece le nostre destinazioni pastorali, Tacchi prosegue il suo
cammino nelle parrocchie di Cassano Magnago, mentre Torretta è stato
inserito nel gruppo di “Pastorale Vocazionale”: questo è formato da sei
seminaristi del Biennio e sei del Quadriennio, i quali non hanno una
destinazione fissa per tutto l’anno, ma si occupano di accogliere i gruppi
che vengono nel nostro Seminario e di andare in visita nelle parrocchie,
per portare la loro testimonianza, per raccontare la storia della loro vocazione.
Certamente la quotidianità del seminario non è mai monotona, ma piena particolarità, di impegni, di novità: per esempio, il 5 ottobre abbiamo
vissuto alcune gite a gruppi, dove abbiamo avuto modo di vedere dei bei
posti, di sperimentare l’accoglienza e la gentilezza di tante persone che
ci hanno accolto, ma soprattutto di rendere più saldi e autentici i nostri
rapporti di fraternità. Un’esperienza molto bella è stata quella del pellegrinaggio a Roma in occasione della canonizzazione di papa Paolo VI,
dal 12 al 15 ottobre: in quei giorni abbiamo avuto l’opportunità di incontrare papa Francesco per un’udienza insieme agli altri seminaristi della
Lombardia, e di stringergli personalmente la mano! Oltre all’aspetto più
spirituale, il nostro viaggio è stata anche un’occasione per visitare le
bellezze di Roma e soddisfare tante curiosità.
Il 24 ottobre, invece, abbiamo combattuto energicamente sul campo di
calcetto contro i nostri fratelli del Quadriennio per l’annuale derby che
si tiene tra le due comunità, e siamo riusciti ad aggiudicarci la vittoria! Abbiamo festeggiato con spumante e pasticcini, coscienti però che
nell’arco dell’anno saremo ancora messi a dura prova nel torneo tra le
varie classi di teologia, e infine per il torneo dei Seminari lombardi che si
terrà a Brescia verso la fine dell’anno. Lo studio è piuttosto impegnativo,
ma decisamente interessante e arricchente: in questo primo semestre
siamo impegnati con la filosofia, la storia della Chiesa e dei suoi Padri, i
quattro Vangeli, la Teologia e la Musica sacra. L’aspetto più importante
però di questo terzo anno è che entreremo nel vivo del discernimento
della nostra vocazione: a partire da gennaio, infatti, seguiremo un preciso percorso per capire meglio quale scelta compiere riguardo la nostra
vita, e, se Dio vorrà, anche noi a settembre del 2019 potremo essere
ammessi agli Ordini Sacri e passare alla comunità del Quadriennio. Per
questo motivo vi chiediamo di sostenerci in modo particolare con la vostra preghiera, affinché il Signore ci illumini e guidi i nostri passi, per poter al momento opportuno compiere la scelta giusta. Allo stesso modo,
vi ricordiamo con affetto nelle nostre preghiere.
Grazie della vostra amicizia e della vostra stima.
Ciao a tutti!

Pillola azzurra
o pillola rossa?

C

aro Don Armando,
sono un padre di famiglia, la mia vita è molto semplice,
e la mia fede è spesso condizionata a volte dal dubbio. Il
dubbio è sempre lì vigliacco nell’ombra, non lo so, può darsi che
la bellezza della fede, è che tutti giorni devi ritrovarla. Così nella
mia illimitata ingenuità, quando posso vado a messa durante la
settimana. E ci vado per cercare Dio, perché solo Dio mi può
salvare. Tuttavia una condizione per essere da Lui salvati, è che
ci trovi belli svegli. In una scena del film Matrix, Morpheus pone
davanti a Neo due pillole: azzurra e rossa. Dopo di che pronuncia queste parole: “..è la tua ultima occasione, se rinunci non ne
avrai altre. Pillola azzurra: fine della storia. Domani ti sveglierai
in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa: resti
nel paese delle meraviglie, e vedrai quanto è profonda la tana
del bianconiglio... ti sto offrendo solo la verità”. Il dialogo significa: continuare a vivere in modo irreale oppure svegliarsi alla vera
vita. Senza essere irriverenti, credo che Gesù ci abbia posto e
ci ponga ogni giorno questa domanda: “Pillola azzurra o rossa?”
Sono giunto a questa riflessione, perché durante la lettura di un
testo mi sono imbattuto nell’anagramma della domanda che il
console romano Pilato fece a Cristo. Pilato, chiese a Gesù: “Quid
est veritas? Cos’è la Verità?”(pillola azzurra). Anagrammandola:
Est vir qui adest! È l’Uomo che ti sta davanti” (pillola rossa). Nei
Vangeli, Gesù ripete sovente: “svegliatevi, vegliate e non dormite,
ecc....”. Quindi, è evidente che Lui ci vuole svegliare dal torpore di
uno sguardo illusorio, emotivo sulla vita. Purtroppo noi come gli
apostoli ci addormentiamo nel Getsemani di una realtà indotta,
quieta, bella da vivere. Così molti scelgono la Pillola Azzurra, per
la paura della libertà e quindi di assumersi delle responsabilità,
delle decisioni.
Pillola Azzurra, per evitare un livello della consapevolezza di sé.
Pillola A, per una Dottrina separata dalla Prassi ed una Fede
stemperata nel buonismo.
Pillola A, per un sacerdote felice d’ascoltare un laico pseudo monaco dire che: Gesù era il profeta di Dio.
Pillola A, per un percorso di “iniziazione cristiana” affidato alla
buona volontà di pie mamme, invitate due volte l’anno in pseudo
incontri annuali di formazione, in cui si parla di tutto, psicologia,
pedagogia, fame del mondo, barconi, barchette, motovedette;
fuorché di Cristo.
Pillola A, per una catechesi improvvisata, dove “Bandar-log” di
bambini urlano tutta l’ora, ridono in faccia alla catechista; per poi
finire che alla Cresima non sanno definire la persona di Dio.
Pillola A, per montare e smontare la Dottrina, così da non urtare
la sensibilità dei cattolici adulti; pro-gender, pro-RU486, pro-maternità surrogata, pro-unioni civili, pro-eutanasia, pro, pro, pro….
Pillola A, per non sentire il mio disperato bisogno della grazia di
Dio.
Pillola A, per una sessualità concepita come svago al pari dello
jogging e dello shopping.
Pillola A, per una Messa in cui il sacerdote non mi metta in crisi,

ma mi faccia sentire bravo, buono ed ecologico.
Pillola A, per affermare che: ”…l’importante è che ognuno, in coscienza, si senta vicino a Dio”.
Pillola A, perché la realtà è quella che dicono gli altri che sia, così
non sviluppi la tua identità cristiana.
Se però prendiamo la Pillola Rossa accade ciò che dice S. Paolo:
“È tempo ormai di levarci dal sonno”. Appena sveglio, capisci di
non perdere tempo con chi ha assunto la pillola azzurra; perché
come ha detto Thomas Fuller: “Un cieco non ti ringrazierà se gli
dai un cannocchiale”.
Pillola Rossa, e comprendi che chi ha sempre in bocca la misericordia e il perdono, non ha né una né l’altra per chi insegna ai
bambini che esiste il diavoletto e l’inferno e che la vita di Gesù è
stata una lotta del Diavolo contro di Lui.
Pillola R, per ricordare che la santa Messa non è una festosa
assemblea dei fedeli dove i bambini colorano angioletti, pecorelle
smarrite e asinelli: bensì il Sacrificio eucaristico di Cristo.
Pillola R, perché insegnare chi è Dio, perché ci ha creati, cos’è
la Creazione, il peccato originale, chi è Gesù, cos’è il segno della
Croce, i Sacramenti, la S. Messa, la Madonna, gli angeli e i santi.
Pillola R, per fare ciò che ha detto Gesù: “Non date le cose Sante
ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci”.
Pillola R, per non fidarsi della massa, la quale ripete i gesti del
potere e ne imita il linguaggio “corretto”.
Pillola R, per comprendere che la povertà, in termini cristiani, è la
lontananza dell’anima da Gesù.
Pillola R, per non farti ingabbiare da quei lunghi vademecum pastorali, in cui dottamente illustrano modalità, consigli, obbiettivi,
per la formazione dei fedeli.
Pillola R, per “...voltare le spalle al mondo in modo significativo,
così da poter volgere i nostri volti in Dio”
Pillola R, così ti è chiaro come il sole, che se la Chiesa rimane
fedele al Vangelo, può essere di aiuto al mondo; ma se si sforza
di piacere al mondo, oltre se stessa, perde anche il mondo.
Perché scegliere la Verità e a che scopo? Per rispondere ritorno
al film, ed al dialogo tra Mr. Smith e Neo: “Perché signor Anderson? Perché? Perché? Perché lo fa? Perché si rialza? Perché
continua a battersi? Pensa veramente di lottare per qualcosa a
parte la sua sopravvivenza? Sa dirmi di che si tratta, ammesso
che ne abbia coscienza? È la libertà? È la verità?”.
L’agente Smith ha ragione. La vita, se commisurata all’eternità
dura meno di un “batter di ciglia”, e con questo non dico niente
di nuovo. Quindi, che senso ha rialzarsi, vivere, soffrire se la vita
dura un batter di ciglia? Beh, forse appunto perché la vita è un
battito di ciglia, si decide per la Pillola Rossa, perché il batter di
ciglia di se stesso è un nulla, ma l’occhio che lo batte è qualcosa. Con perseveranza e tanta, tanta fatica, possiamo riempire di
significato questo spazio di tempo esiguo; ma che assumerà per
noi, ed anche per le persone che amiamo che risiedono nel giardino della nostra anima, un valore immenso.
Daniele
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Fenomeno
Halloween

Una opposizione
pagana alla
Commemorazione dei fedeli defunti

O

rmai da alcuni anni sta prendendo piede anche
in Italia, in occasione della tradizionale commemorazione liturgica dei Defunti del 2 novembre,
una contrapposta cosiddetta «festa di Halloween», che
ha tutto il sapore di una beffa sacrilega della pia ricorrenza cristiana. Questo ritorno di spavaldo paganesimo
si spiega con la diminuzione in Italia, come del resto in
molti altri paesi un tempo cristiani, del caratteristico atteggiamento di pietà e di rispetto verso i Defunti, a cominciare dai genitori, familiari, parerti ed amici, fino agli
antenati di un lontano passato.
Il fenomeno sconcio incontra successo crescente soprattutto nei giovani e ragazzi, persino nei bambini, attirati dalle manifestazioni colorite, bizzarre, buffonesche,
spesso brutte, deformi, macabre e spaventose, tese in
vari modi,espliciti-impliciti, a suscitare orrore o disgusto
per le anime dell’al di là o a vederle come tetri o crudeli o
ridicoli fantasmi, da quali fuggire o difendersi o a vederle
come pura invenzione della fantasia per spaventare o far
divertire i bambini.
Queste manifestazioni non hanno alcuna plausibile giustificazione e sono per il cattolico semplicemente da
evitare come forma di pratica originariamente e quindi
nascostamente magico-supertiziosa apotropaica, traccia di una concezione materialista dell’al di là. Esse non
si possono paragonare, come potrebbe sembrare, alle
maschere carnevalesche, che di per sè sono del tutto
innocenti e solo scherzose.
Esse vorrebbero volgere in ridicolo quel che a tutta prima può spaventare, per dar prova esse stessi e agli
altri di forza di carattere. Ma siccome ciò che è deriso
e sbeffeggiato sono le anime dei Defunti, soggetti spirituali e personali immortali creati ad immagine di Dio,
fossero anche all’inferno, in realtà si dà prova di somma
insipienza ed empietà, per cui male fanno quei genitori
o adulti, che assecondano divertiti queste sciocche e diseducative esperienze nei loro figli o bambini. Si tratta di
un’evidente presa in giro della concezione cristiana della morte e dell’oltretomba, del destino eterno dell’uomo,
della credenza nell’immortalità delle anime e quindi della
sopravvivenza nell’al di là delle anime dei defunti.
Bisogna dire che in quest’opera devastatrice e degradante non piccola è la responsabilità di certi pastori e teologi, i quali, nella predicazione e negli scritti, con som-
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ma negligenza e tracotanza, per un miserabile successo
terreno, non insegnano più o insegnano male le verità di
fede concernenti l’escatologia, come il senso cristiano
della morte, il sacrificio, l’orrore per il peccato, lo sforzo
ascetico, la pietà religiosa, il distacco dal mondo, l’anelito alla santità, il modo di prepararsi alla morte, l’immortalità e salvezza dell’anima e la vita eterna, il giudizio particolare e quello universale, la parusia di Cristo, la fine
del mondo e la resurrezione dei morti, il paradiso, l’inferno e il purgatorio, ma un cristianesimo tutto terreno,
gaudente, gigione, bamboccione e secolaresco, fatto di
accoglienza scriteriata ed indiscriminata degli immigrati, di cura ossessiva dell’ambiente, di faziose polemiche
politiche, di celati loschi interessi economici, di sfacciato
edonismo sessuale, di supino collettivismo sociale, di
astuto arrivismo ecclesiastico, di progressismo modernista, di soggettivismo morale, di ecumenismo sincretista,
di pacifismo opportunista, il tutto nella luce dell’egoismo
dell’uomo che si sostituisce a Dio.
Il teologo che ha maggiore influsso in questo andazzo
ereticale è certamente Karl Rahner, che promette a tutti
la salvezza, senza peraltro averne un concetto ortodosso. Il fatto che manifestazioni oscene e blasfeme si stanno diffondendo in Italia, culla del cristianesimo, vuol dire
che siamo giunti al limite di guardia. Quando il cristianesimo non è più oggetto di venerazione, ma di derisione,
vuol dire che sono in pericolo la civiltà e la convivenza
umana.
Il fenomeno halloween è un forte appello al Papa, ai
vescovi e ai teologi a tornare ad occuparsi della loro
missione essenziale di annunciatori del Vangelo senza
rispetti umani e nella sua integralità e medici delle anime, mettendo da parte interessi e affari mondani che
non sono di loro competenza e dove il mondo sa già
da sé che cosa deve fare. Temano Dio e non il mondo.
Eresie che toccano temi come il senso della vita e della
morte, il fine ultimo dell’uomo, la salvezza eterna, la legge morale, la dignità dell’anima e l’escatologia, mettono
in forse le basi stesse del cristianesimo e della Chiesa. Si scuotano i pastori dal torpore, dall’opportunismo,
dall’ambizione e dal doppio gioco, respingano il pastoralismo faccendiere e le sirene del modernismo, badino
alla vera riforma conciliare e, se non vogliono essere
«calpestati dagli uomini» (Mt 5,13), riprendano in mano
la loro missione di luce del mondo e di sale della terra.
Padre Giovanni Cavalcoli
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Domenica prossima

Inizia l’AVVENTO
Dopo la S. Messa delle ore 10 sarà
distribuito ai ragazzi/e e alle loro famiglie il sussidio per la preghiera nel
tempo di Avvento.
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Il sussidio, di cui vedete riprodotta
la copertina, intende concretizzare
le indicazioni dell’Arcivescovo Mario
Delpini che, nella sua Lettera Pastorale, auspicava una maggiore valorizzazione dei Salmi nella preghiera
personale e familiare.

La parrocchia organizza il consueto

Pellegrinaggio a Lourdes aperto a tutti
Dal 9 al 12 febbraio in occasione del 161°
anniversario della prima apparizione

VANZAGHELLO/LOURDES 1° giorno
Partenza alle prime ore del mattino di venerdì 9 febbraio 2018 davanti all’oratorio
maschile. Soste lungo il percorso. Ingresso in Francia e continuazione per Lourdes.
Pranzo libero lungo il percorso. Sistemazione nelle camere e inizio dell’itinerario liturgico. Cena e pernottamento.
LOURDES 2° e 3° giorno.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita dei luoghi di S. Bernarette ed alla partecipazione alle celebrazioni.
LOURDES/VANZAGHELLO 4° giorno.
Colazione. Ai mattino partenza per il rientro. Pranzo (libero) lungo il percorso. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 215,00 ESCLUSO IL VIAGGIO.
Il costo del viaggio (in pulman o coi pulmini) sarà comunicato in base al numero degli iscritti.
Supplemento camera singola Euro 70,00.
La quota di partecipazione può subire una leggera variazione in base al numero dei partecipanti.

Iscrizioni in oratorio maschile entro il 30 novembre. All’iscrizione è necessario versare una
caparra di 100 euro. Saldo della quota entro il 31 dicembre 2018.
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Avvisi e comunicazioni

Offerte

“SULLA SPERANZA COSTRUIAMO
LA COMUNIONE AL FUTURO”
AZIONE CATTOLICA

DECANATO
di CASTANO
Con la Celebrazione vigiliare in onore di san Carlo Borromeo,
si sono conclusi
i LavoriPRIMO
del Sinodo
DOMENICA
27
Novembre
2016,
ore 15.15
minore “Chiesa dalle Genti”. Ecco alcuni stralci dell’Omelia pronunciata dal nostro
Arcivescovo,
a Castelletto di Cuggiono
Mons. Delpini, durante la celebrazione del 3 novembre scorso:
nell’ Aula Magna della Casa del Decanato
si terrà il Come
ritiro Spirituale
Unitario di
Avvento
“Che cosa allora può radunare i molti perché siano una cosa sola?
pensare
che
le genti si
con le associazioni parrocchiali di:
raccolgano nell’unica Chiesa, non solo nel condividere la fede,AZIONE
i sacramenti,
i
comandamenti,
ma
CATTOLICA - CARITAS - MISSIONI
per diventare un solo corpo e un solo spirito?
Ci guiderà nella riflessione
Soncini
Chiamati alla medesima speranza, noi diventiamo solo corpo e un Valentina
solo spirito.
La nostra è una
Delegato regionale di Azione Cattolica
comunione al futuro; siamo un popolo che si mette in cammino perché fa credito alla promessa;
Su alcuni passi della esortazione apostolica di papa Francesco:
condividiamo lo slancio e l’ardore, la pazienza e la tenacia perché la“Evangelii
promessa
di Dio ci ha fatto
Gaudium”
ardere il cuore. Come potrà essere la “comunione al futuro”?
La
comunione
al
futuro
prende vita
Come è ormai tradizione nei momenti forti dell’anno liturgico,
i gruppi ecclesiali delle nostre parrocchie si incontrano per pregare e
dalla convocazione, dalla commozione per ciò che il buon
pastore
ha fatto
percomune
noi:diconosco
ascoltare
insieme la “Parola”,
nel progetto
camminare unitile
nella sequela del Signore, instaurando rapporti di comunione,
mie pecore e le mie pecore conoscono me … e io do la vita
per lee mie
pecore.
Ecco
vocazione
di conoscenza
d’amicizia,
in prospettiva
di una la
sempre
maggiore
collaborazione al servizio della nostra chiesa.
alla speranza non è una proclamazione di un sogno, di unaSono
retorica
progresso.
(…).a noi.Tutto è
invitate tuttedel
le persone
che volessero unirsi
di Azione
Caritas eaMissionario
grazia. Siamo stati amati fino al sacrificio della vita del buonL’Equipe
pastore,
per Cattolica,
convincerci
fidarci della
promessa.
La comunione al futuro si racconta come un cammino. Non si tratta in primo luogo di attuare una
normativa, né di dare vita e nuove strutture e istituzioni. Si tratta piuttosto di alzare lo sguardo
sulla Sposa dell’Agnello per appassionarsi all’audacia di un cammino che tenta le strade, che
non chiede ricette ma intelligenza, creatività, desiderio; l’audacia di un cammino che non è intralciata dalla paura del nuovo, dalla paura dell’altro, dalla paura di ciò che mette in discussione le
abitudini consolidate e anacronistiche; l’audacia del cammino, che non è l’azzardo dell’arbitrario,
non è l’esibizionismo della stranezza, non è il protagonismo del singolo che pretende di essere
profetico solo perché squalifica il lavoro degli altri. Il cammino è cammino di popolo e conferma
nella procedura sinodale il metodo per un discernimento che definisca i passi da compiere. San
Carlo ha individuato nella forma sinodale coerente con i suoi tempi una procedura necessaria per
la riforma della Chiesa. Noi, con tanta modestia e senso di inadeguatezza ancora lo invochiamo
come intercessore e cerchiamo di ispirarci a lui come modello.
La comunione al futuro è un esercizio di virtù presenti. Le indicazioni di Paolo agli Efesini raccomandano lo stile dell’amorevolezza che ha cura dei rapporti, che interpreta i molti doni come
tutti relativi all’edificazione: cerca la comunione più dell’efficienza, irradia la gioia per la speranza
piuttosto che il malumore per il disagio del cambiamento, guarda ai popoli portatori di futuro con
stima e incoraggiamento invece che consentire il diffondersi della paura e lasciarsi tentare dalla
meschinità dell’arroccamento.
L’aggregazione motivata dalla nostalgia è sterile, l’aggregazione consolidata dalla paura è conflittuale, l’aggregazione forzata dalla normativa è artificiosa. Noi siamo il popolo radunato dallasperanza, convinto dalla fede nelle promesse di Dio, animato dal dono dello Spirito Santo. (..)”

ASSEMBLEA
DEI SOCI
È convocata l’Assemblea dei Soci in prima
convocazione alle ore 17.30 del 24 novembre 2018 ed in seconda convocazione

alle ore 16.30
del 26 novembre 2018

presso il Centro Sociale Anziani per discutere ed approvare il seguente ordine del
giorno:
• Relazione del presidente e presentazione del bilancio preventivo per il 2019.
• Approvazione del bilancio preventivo
2019.
• Varie ed eventuali.

		

Il consiglio Direttivo

Per zara angela dalla
sorella carla e famiglia una s. messa di suffragio. Sarà celebrata lunedì
26 novembre alle ore 18.30

POMERIGGIO INSIEME
Domenica
18 novembre
alle ore 15.00
con
- Tombolata
- Gara di scala quaranta a
coppie miste (un uomo con
una donna)
- Intrattenimento e cioccolata per tutti.

Numeri telefonici utili
Don Armando (presso Oratorio maschile)
0331.658393
Cellulare don Armando (solo per emergenze)
338.7272108
E-mail don Armando
donarmando@parrocchiavanzaghello.it
E-mail sala stampa
salastampa@parrocchiavanzaghello.it
Suor Gabriella Belleri
333.2057374
Suor Irma Colombo
349.1235804
Scuola dell’Infanzia parrocchiale
0331.658477
Patronato ACLI
		
348.7397861
Caritas Parrocchiale
393.8569294 caritasvanzaghello@gmail.com
Pompe Funebri (Gambaro)
0331.880154
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Calendario parrocchiale - Novembre
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12 Lunedì

Lunedì

S. Giosafat

S. Giosafat ─ Memoria

Martedì

20.30: Rosario Gruppo a Madonna in Campagna.

S. Agostina
Pietrantoni

Mercoledì

S. Giocondo

Giovedì

20.30: Rosario Gruppo Padre Pio a S. Rocco.

S. Alberto
Magno

Venerdì

15.00: ACR medie in Oratorio maschile.
21.00: Amici S. Giovanna Antida in O.F.

S. Margherita
di Scozia

Sabato

19.30: Festa di S. Cecilia in O.F. per adolescenti e medie.

S. Elisabetta
d’Ungheria

Domenica L.O. I sett.

I di Avvento

I di Avvento (C)

14.30: Domenica di catechismo (scheda 7).
16.00: Catechesi per adulti e giovani in oratorio maschile.
17.15: Vespri solenni a S. Rocco.

Lunedì

SS. Messe
Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44
8.30 Intenzione libera
18.30 Grigolon Antonio, Severino,
		
Mario e Baggio Maria;
		
Ferracini Anna e fam. (vivi e defunti)

13 Martedì
Feria

SS. Messe
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51
8.30 Fam. Rancon Gelindo, Eugenia, Pio
		
e Lino; Suore della Carità defunte
18.30 Farina Roberto; Meroni Emilio

14 Mercoledì
Feria

SS. Messe
Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13
8.30 Pietro, Giuseppina, Donato Chiarello;
Fam. Rivolta (vivi); Davide Calamiello (vivo)
18.30 Fattore Benito e Sala Rina;
		
Zorzan Pio e Cracco Luigia

S. Fausto

Martedì

B. Samuele
Marzorati

Mercoledì

20.30: Rosario Gruppo a Madonna in Campagna.

Presentazione
B.V. Maria

Giovedì

20.30: Rosario Gruppo Padre Pio a S. Rocco.

S. Cecilia
martire

Venerdì

15.00: ACR medie in Oratorio maschile.

S. Colombano
abate

Sabato

21.00: Catechesi adolescenti in O.M.

B. Maria
Anna Sala

Domenica

Settimana liturgica

II di Avvento
L.O. II sett.

II di Avvento (C)

11.30: Battesimo Tosto Christian e Greco Francesco
14.30: Domenica di catechismo (scheda 8).
17.15: Vespri solenni a S. Rocco.

Ss. Confessioni In settimana, mezz’ora prima delle Ss. Messe
Sabato: dalle 16.00 alle 18.00

18 Domenica

“Ecco, il giorno del Signore
arriva implacabile.”

I di Avvento (C)

SS. Messe
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28
8.00 Adele e Luigi Bianchi; Zara Natale
10.00 Pro populo
18.00 Angelino Mario e suor Giuseppina, Maffei Massimo e Giovanna, Suor Angela
Bottini, Dall’Osto Norma, Bottini Rosetta; Milani Peppino, Don Rosolindo Fassi;
Amabile Carmine

15 Giovedì
Feria

SS. Messe
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30
8.30 Intenzione libera
18.30 Chiarello Serafina; Valli Iosemilio;
		
Venditti Ines

16 Venerdì
Feria

SS. Messe

Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46

8.30 Antonietta Mainini
18.30 Geniale Sebastiano, Caristia Concettina
		
e Geniale Paolo

17 Sabato

S. Elisabetta d’Ungheria
─ Memoria
S. Messa Vigiliare Vespertina
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28
18.30 Garascia Emilio; Merlo Mario; Collato
Angelo; Maria e Giovanni Raimondi; Famiglie
Torretta - Milani e Torretta Luigia; Claudia e
Arnaldo; Coscritti classe 1971; Per i defunti
del Terz’Ordine Francescano: Anna, Maria,
Giovanna, Natalina, Maddalena e tutti i defunti.

gli Oratori
Negli oratori
OGGI 11/11

Oratori con catechesi.
Scheda 6.

ACR MEDIE
L’appuntamento è per
venerdì 16 novembre.
I ragazzi/e che fossero
disponibili al pomeriggio
per la distribuzione delle buste delle benedizioni si facciano trovare in
oratorio alle 14.45.

MEDIE E ADOLESCENTI
Sabato 17/11: Festa di S.
Cecilia in oratorio femminile.

Ringraziamenti
da Padre Damiano
Grazie mille per l’offerta
raccolta dalla parrocchia
di Vanzaghello a sostegno dei nostri profughi e
poveri. Dio ricompensi
per il dono che abbiamo
ricevuto. Con questo aiuto acquistiamo cibo, come da fattura allegata
delle spese della cucina, per i profughi siriani di tutte le appartenenze
religiose e i rifugiati iracheni che
arrivano dopo aver assistito a scene
brutali di massacri e distruzione delle
loro case, scuole e chiese. La nostra
cucina di Damour che distribuisce
regolarmente questo cibo quattro
volte alla settimana e con l’aiuto, che
chiediamo a tutti di cercare, potrà
continuare ad assistere un numero
sempre crescente di bisognosi.

BENEDIZIONI DELLE CASE 2018
dalle 9.30 alle 12.30
Lunedì 12/11
Martedì 13/11
Mercoledì 14/11
Giovedì 15/11
Venerdì 16/11

III settimana
Arno - Nievo
S. Rocco - Bellaria - Manzoni
Don Sturzo - XXV Aprile - Mincio
Mozart
Fratelli Bandiera - Della Resistenza - Gorizia

IV settimana
Lunedì 19/11
Cavour
Martedì 20/12
Segnana - Monteverdi - Respighi
Mercoledì 21/11 Torino - Milano - Pellico
Giovedì 22/11
Matteotti
Venerdì 23/11
Togliatti e lateriali di Carroccio - Roma
Per coloro che non potessero farsi trovare in
casa nei giorni e negli orari programmati, Don
Armando è disponibile anche al sabato dalle
9.30 alle 12.00. Si concordi telefonicamente la
visita (338.7272108).

PER GLI ORANTI DEL ROSARIO PERPETUO

Passando per le vostre case chiederemo ancora la disponibilità per la recita
del rosario al fine di aderire alla proposta definita come “Rosario
perpetuo”. A coloro che hanno già aderito e appartengono al
gruppo degli “oranti” verranno consegnati:
- il libretto per la recita del S. Rosario.
- una corona del rosario
- la tessera (su richiesta) per poter entrare liberamente nel santuarietto di Madonna in Campagna.

