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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 10.30 - 18.30. 
 

Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- ore 18.00 “Madonna di Fatima” in 
Caviana (escluso mercoledì e sabato);  
- mercoledì ore 20.30 in chiesa parroc-
chiale. 

DOMENICA 4 OTTOBRE: VI DOMENICA DOPO IL MARTI-
RIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE - Gb 1,13-21; Sal 
16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 Volgiti a me, Signore: ascol-
ta la mia preghiera 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE: 2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 Mostra-
mi, Signore, la tua via 
MARTEDI’ 6 OTTOBRE: S. Bruno – memoria facoltativa; 2Tm 
3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE: B. V. Maria del Rosario - memo-
ria: 2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24 La legge del Signore è 
perfetta, rende saggio il semplice 
GIOVEDI’ 8 OTTOBRE: S. Anselmo di Lucca – memoria facol-
tativa; S. Giovanni Calabria – memoria facoltativa: 2Tm 4,1-8; 
Sal 70; Lc 21,25-33 Con la mia vita canterò la tua lode, Signo-
re 
VENERDI’ 9 OTTOBRE: Ss. Dionigi vescovo e compagni – me-
moria facolt.; S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa: 
2Tm 4,9-18. 22; Sal 140; Lc 21,34-38 A te, Signore, sono rivolti 
i miei occhi 
SABATO 10 OTTOBRE: S. Casimiro - memoria facoltativa; S. 
Daniele Comboni – memoria facoltativa: Dt 24,10-22; Sal 94; 
1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35 Venite, adoriamo il Signore 

DOMENICA 11 OTTOBRE: VII DOMENICA DOPO IL MAR-
TIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 65,8-12; 
Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mc 13,3b-23 Il popolo di Dio ascolta 
la sua voce 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi! 
Con un po’ di trepidazione mi accingo a scrivere le prime parole sul bolletti-
no parrocchiale. 
Ringrazio anzitutto don Gregorio e don Giovanni, che avete salutato setti-
mana scorsa con affetto, per tutto il lavoro svolto negli anni che hanno pas-
sato in mezzo a voi. Ringrazio anche Elena per tutto quello che ha fatto in 
questi anni collaborando con loro. 
In queste settimane don Giovanni mi ha introdotto nella vita della comunità 
con attenzione e premura, aiutandomi a vedere la bellezza di questa parroc-
chia e il bene che voi tutti siete capaci di fare. Lo accompagno con la mia 
preghiera, che so essere anche vostra. So che non gli farete mancare l’af-
fetto pur nella distanza. 
In bocca al lupo a don Gregorio per la sua nuova missione: l’annuncio del 
Vangelo in una realtà ben diversa dalla nostra sia per lui sempre fonte di 
bene dato e ricevuto. 
Stiamo riprendendo con calma la vita della nostra comunità: non pochi sono i 
cambiamenti avvenuti e le sfide e i compiti che ci aspettano sono tanti! 
Per questa ragione vi chiedo di aiutarmi in questo nuovo compito, che condi-
vido insieme a don Giampiero, il quale anche lui come me, nei prossimi giorni, 
verrà a risiedere qui stabilmente. 
Chiedo a tutti, dai più giovani agli adulti e agli anziani, di continuare con 
gioiosa disponibilità a collaborare nello stile e nella generosità che finora vi 
ha contraddistinto. Incoraggio anche chi volesse farsi avanti per la prima 
volta a non avere timori di sorta. Per tutti, ci sarà il tempo di conoscersi. 
Nel frattempo è già ripreso anche il catechismo e domenica prossima cele-
breremo le Cresime ai ragazzi di prima media: accompagniamo anche loro in 
questa settimana con la nostra preghiera, affinchè lo Spirito santo scenda 
nei loro cuori e nelle loro menti, portando nelle loro vite la gioia e la forza 
di essere cristiani. 
Disponiamo anche il nostro cuore ad accompagnare i bambini che nelle due 
domeniche successive riceveranno per la prima volta la Comunione. 
In questa domenica si ritrovano anche i gruppi di ascolto per decidere in-
sieme le modalità della ripartenza: al centro ci sia sempre il desiderio di 
incontrare il Signore attraverso la lettura e la meditazione della sua Parola. 
Insomma, la comunità è viva e, con tutte le attenzioni del caso, in particola-
re quelle legate alla situazione di emergenza che stiamo vivendo, sta ripar-
tendo. Ripartiamo insieme con gioia! 
Buon cammino! 

don Luca 

Comunità in 

Cammino    

4 Ottobre 2020-n°40 



AVVISI 
 

• DOMENICA 4 OTTOBRE: L’Arcivescovo propone di caratterizzare questa Dome-
nica come “Domenica dell’Ulivo” quale segno per un annuncio di pace, di ripre-
sa fiduciosa, di augurio per tutte le case 
- ore 9 presso il Centro Parrocchiale don Matteo Crimella presenta i 
Gruppi di Ascolto di quest’anno 
- ore 16 Battesimo Comunitario  
 

• MARTEDI’ 6 ore 20.45 S. Confessioni genitori, padrini e madrine dei ragazzi del-
la Cresima 

 

• MERCOLEDI’ 7: 
 - ore 16.30 S. Confessioni ragazzi/e di 1° media 
 - ore 20.30 il Vescovo su ChiesaTv, canale 195, introdurrà i Gruppi di Ascolto. 

ciascuno è invitato a seguirlo da casa propria. Chi volesse trovarsi, lo può fare libe-
ramente, con le dovute precauzioni 

 

• VENERDI’ 9 ore 20.30 Veglia Cresimandi: ragazzi, genitori, padrini e madrine 
 

• SABATO 10: S. Messe  ore 8.30 - 18.30 - 20.30 
- Ad Assisi, beatificazione di Carlo Acutis 
- ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1935 

APERTURA ORATORIO 
E’ vivo desiderio di don Luca e del Consiglio dell’Oratorio aprire gli ambienti 
secondo le modalità indicate dall’Avvocatura Arcivescovile. Come per l’estate 
per aprire necessitano presenze per il servizio bar e per l’igienizzazione. Chi 
avesse disponibilità contatti: 
 

 Roberto Cattaneo per il servizio bar 
 

 Elena per l’igienizzazione 
 

Grazie! 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

 

Domenica 4 Ottobre: distribuzione riso 
 

Dal 18 al 25 Ottobre presso la chiesa vecchia Mostra sui Missionari 
Martiri 
 

Domenica 25 Ottobre: Giornata Missionaria - Distribuzione pagnotte 

RACCOLTA ROTTAME 
A causa delle restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 non è 
stato possibile effettuare la raccolta programmata nel mese di aprile. 
Alle condizioni attuali e salvo nuove disposizioni è possibile effettuare la 
raccolta che sarà SABATO 17 OTTOBRE dalle 13.30 con le consuete mo-
dalità, nel rispetto delle normative vigenti. 

 

• DOMENICA 11: S. Messe: ore 8 - 11 e 17.30 S. CRESIMA - ore 
20.30 

 

 
 
 

Invocazione allo Spirito Santo    
(Centro Pastorale Ragazzi di Verona) 

 

Spirito Santo, noi vogliamo parlare con te e invocarti, anche se 
facciamo fatica a capire chi sei e a riconoscerti. 
Noi crediamo che ci sei vicino e ci vuoi bene, perché Gesù stesso 
ti ha mandato a noi per farci conoscere e capire le sue parole. Tu 
ci aiuti a vivere i suoi insegnamenti. 
Tu sei con noi dal giorno del Battesimo e ogni momento guidi la 
nostra vita. Ci vieni donato in modo speciale nella Cresima per 
renderci testimoni di Gesù. 
Ti chiediamo di offrirci i tuoi santi doni per arricchire la nostra vita 
quotidiana. 
Donaci l'intelletto, per capire chi è Dio e quanto è grande il suo 
amore per noi. 
Donaci la scienza, per guardare la vita e tutto ciò che ci circonda 
con gli occhi stessi di Dio, e riconoscere la sua presenza d'amore 
in ogni cosa. 
Donaci il consiglio, perché tra le tante proposte di ogni giorno 
possiamo scegliere ciò che piace a te. 
Donaci il timor di Dio, per sentire la sua presenza piena di tene-
rezza e vivere come suoi amici. 
Donaci la fortezza, per vivere le grandi scelte della vita, come figli 
di Dio e fratelli di Gesù. 
Donaci la pietà, così che sappiamo orientare il nostro cuore e tut-
ta la nostra vita verso l'amore di Dio, che, come stella polare, ci 
indica la vera gioia. 
Donaci la sapienza, per imparare a misurare ogni gesto con il me-
tro dell'amore di Dio, con la sua bontà e tenerezza di Padre. 


