
SS. Cosma e Damiano (mf) 
Qo 11,9–12,8; Sal 89 (90); Lc 9,43b-45 Il 
Figlio dell’uomo sta per essere consegna-
to. 

19 Gianfranco 
Milan Elio 
Fam. Manid 

9.30 Nardo Lina (2° an) 

17 Leonardo, Ferruccio, Giorgio 
Giancarlo, Danilo, Gino 

SS. MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE (F) 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 137; Gv 1,47-51 
Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio 
salire e scendere sopra il Figlio dell’uo-
mo . 

19 30° anniversario di matrimonio 
di MASSIMO Lanza de Cristoforis 
e MASAKO Takagi 

S. Girolamo (m) 
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 
Ti seguirò dovunque tu vada. 

19  

S. Teresa di Gesù Bambino (m) 
Gb 19,21-27b; Sal 26; Lc 10,1-12 
La vostra pace scenderà su di lui. 

19  

Ss. Angeli Custodi (m) 
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 
I loro angeli nei cieli vedono sempre la 
faccia del Padre mio che è nei cieli.  

19 Destro Daniela (2° an) 

Rallegratevi perché i vostri nomi sono 
scritti nei cieli. 

19  

Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 
Darà in affitto la vigna ad altri contadini.

9.30 Tommasin Rino e Mina 

17 Per la comunità 

S. Venceslao (mf);  
SS. Lorenzo Ruiz e comp. (mf) 
Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Chi è il più piccolo fra tutti voi, questi è 
grande. 

19 Don Franco e Don Sergio 
Franco 

S I T O  P A R R O C C H I A L E  

 

Anno pastorale 2019 - 2020 “Nella gioia del battesimo” 



IN TEMPO DI VIRUS, DOPO VARI MESI IN CUI ABBIAMO PUBBLICATO NEL BOL-
LETTINO PARROCCHIALE  COME CELEBRARE IN CHIESA,  
CI ATTENIAMO ALLE CONDIZIONI, CHE TROVIAMO ESPOSTE ANCHE ALLE POR-
TE DELLA CHIESA: 
 obbligo di mascherina per tutta la celebrazione; 
 sanificazione con gel; 
 non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi in-

fluenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore 
ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-
COV-2 nei giorni precedenti. 

AVVISI 
 

 Ogni domenica rimane aperto il bar del Centro comunitario, con in-
gresso dalle scale della canonica e uscita dal bar. Approfittiamo di 
questo momento di saluto e condivisione. 

 

 DOMENICA 27: Si celebra la GIORNATA PER IL SEMINARIO.  
Una parte delle offerte di oggi sarà devoluta per questa intenzio-
ne.  

 

 Martedì 29, alle ore 19.30: incontro con il Consiglio per la Ge-
stione economica per approvare il bilancio 2019. 

 

 DOMENICA 11 ottobre, alle ore 9.30: mandato ai catechisti durante la S. 
Messa e domenica 18, INCONTRO con i Genitori dei bambini e ragazzi 
della catechesi e le catechiste.  

 

 Da��’1 �tt�bre si ce�ebra i� �ese �ISSI��ARI� e de� S� R�sari�� I� 

�essaggi� che Papa Fra�cesc� ci riv��ge i� vista de��a Gi�r�ata �issi�!

�aria ���dia�e si caratteri""a per u�a f�rte spi�ta v�ca"i��a�e% ispira�!

d�si a��a v�ca"i��e de� pr�feta Isaia& 'Chi �a�der)*+% chiede Di�� 

'Ecc��i% �a�da �e+ - �a risp�sta di Isaia e vu��e essere �a risp�sta di 

tutti c���r� che ha��� pres� c�scie�"a de� ��r� essere 'batte""ati e 

i�viati+� I� partic��are% �a v�ca"i��e �issi��aria si caratteri""a �e� p�r!

tare a tutti g�i u��i�i �’esperie�"a de��’a��re di Di� per tutta �’u�a�i!

t.& /Di� rive�a che i� su� a��re - per �g�u�� e per tutti » (cfr Gv 19%26

!27)� Tutt� ci) si traduce i� u� appe��� a tutti i crede�ti per dive�tare 

�Tessit�ri di fraterit��� Abbia�� vissut� u� te�p� di is��a�e�t�8 ab!

bia�� speri�e�tat� �a '��sta�gia+ de��e ��stre re�a"i��i di fa�i�iarit. e 

di a�ici"ia� V�g�ia�� i�parare a vivere �u�ve re�a"i��i% ��� s��� c�� 

�e pers��e a ��i care% �a c�� tutti c���r� che i�c��tria�� su� ��str� 

ca��i��% i� partic��are c�� c���r� che �aggi�r�e�te paga�� �e c��!

segue�"e �egative de��a te�pesta che ci ha i�vestit� i� quest� te�p�� 

/… sia�� i�vitati a risc�prire che abbia�� bis�g�� de��e re�a"i��i s�!

cia�i% e a�che de��a re�a"i��e c��u�itaria c�� Di�� <u�gi da��’au�e�!

tare �a diffide�"a e �’i�differe�"a% questa c��di"i��e d�vrebbe re�derci 

pi= atte�ti a� ��str� ��d� di re�a"i��arci c�� g�i a�tri» (�essaggi� de� 

Sa�t� Padre Fra�cesc� per �a gi�r�ata �issi��aria ���dia�e 2020) I� 

quest� perc�rs� di risc�perta de��a 'frater�it.+ ��� ci �a�cher. certa!

�e�te �’ispira"i��e che ci vie�e da��’esperie�"a e da��a testi���ia�"a 

di ta�ti �issi��ari che viv��� �a frater�it. cristia�a i� �e""� a p�p��i e 

cu�ture estre�a�e�te ���ta�e e differe�ti% �a capaci di i�c��tr� e di 

c��u�i��e� Bu�� �tt�bre �issi��ari� a ciascu�� di v�i…� ch@ p�ssia!

�� essere �e��e rea�t. che vivia�� Tessit�ri di frater�it.� 


