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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 20 OTTOBRE: DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 
MILANO: Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 
6,43-48 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per 
sempre 

LUNEDI’ 21 OTTOBRE: Ap 1,1-8; Sal 96; Gv 1,40-51 Vedano 
tutti i popoli la gloria del Signore 
MARTEDI’ 22 OTTOBRE: S. Giovanni Paolo II – memoria fa-
coltativa: Ap 1,10; 2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19 La mia difesa è nel 
Signore 
MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE: S. Giovanni da Capestrano – me-
moria facoltativa: Ap 1,10; 2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13 Signore, 
veri e giusti sono i tuoi giudizi 
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE: S. Antonio Maria Claret – memoria 
facoltativa; S. Luigi Guanella – memoria facoltativa: Ap 1,10; 
3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12 Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i 
miei passi 
VENERDI’ 25 OTTOBRE: S. Gaudenzio da Brescia – memoria 
facoltativa; B. Carlo Gnocchi – memoria facoltativa: Ap 1,10; 
3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3 Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo 
santo 
SABATO 26 OTTOBRE: Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-
11 Il Signore regna: esulti la terra 

DOMENICA 27 OTTOBRE: I DOMENICA DOPO LA DEDI-
CAZIONE: At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Carissimi, 
il Sinodo sull’Amazzonia entra nei lavori dell’ultima 
settimana. 
Il Papa, nell’omelia di apertura aveva parlato del 
fuoco dello Spirito, “un fuoco d’amore che illumina, 
riscalda, da’ vita e non distrugge”. 
Il Papa ha chiesto di avvicinarsi alla realtà amazzo-
nica “in punta di piedi” rispettando la storia e la cul-
tura nativa. 
Le ideologie sono riduttive e ci portano all’esagera-
zione nella nostra pretesa di comprendere intel-
lettualmente, ma senza accettare, comprendere 
senza ammirare, comprendere senza assimilare. 

Questo atteggiamento vale solo verso l’Amazzonia? 

• Il 16 Ottobre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’alimen-
tazione. 

 Il rapporto ONU sulla fame nel mondo ricorda che per il terzo anno con-
secutivo, la fame non accenna a diminuire mentre l’obesità (700 milioni) è 
ancora in aumento. Per la fame si parla di 820 milioni che non hanno cibo a 
sufficienza e in Africa la situazione è estremamente allarmante. Il numero 
di persone affamate è pari a 1 su 9. Il rapporto del 2017 aveva individuato 
tre fattori: conflitti, clima e rallentamento dell’economia. Il Papa ha ricor-
dato che nell’ambito familiare e grazie alla sensibilità femminile e materna 
che si impara a godere dei frutti della terra senza abusarne. 

 Nel mondo lo spreco del cibo vale circa 2.060 miliardi di Euro. In Italia lo 
spreco domestico vale lo 0,5% del nostro PIL, oltre 8 milioni di Euro. Quasi 
la metà del cibo che viene prodotto finisce nella spazzatura. Le cause sono 
diverse e tra queste la non conservazione adeguata dei prodotti e l’acquisto 
più del necessario. E’ utile qualche riflessione? Si possono modificare certe 
abitudini? 

• L’Eucarestia. In certe zone dell’Amazzonia l’Eucarestia viene celebrata 
una o due volte all’anno. Padre Sergio, nella sua ultima lettera, ci parlava di 
circa 10 km in andata e 10 km in ritorno, a piedi, per partecipare alla S. 
Messa. Da noi, 5 S. Messe festive alla Domenica compresa quella della vigi-
lia. Questo divario ci pone qualche domanda? Stiamo sprecando il “cibo eu-
caristico”? 

Comunità in 
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Fermarsi davanti all’Eucarestia e incontrare il Pane vivo disceso dal cielo po-
trebbe portare a frutti di autentica conversione. Ce lo auguriamo! 

don Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI 
 

• DOMENICA 20: 
 - Rinnovo Consigli Pastorali 
 - ore 9.15 in Oratorio incontro genitori e ragazzi di 2° elementare 
 - Magie d’Autunno (vedi volantino) 
 - ore 13.30 partenza da Piazza Mercato con mezzi propri per la castagnata    
   dell’Oratorio a Montevecchia (tempo permettendo) 

• MARTEDI’ 22: 
- a Triuggio presentazione e verifica amministrativa per preparare la visita pasto-
rale dell’Arcivescovo 
- Scuola di Teologia per laici a Besana 

• GIOVEDI’ 24  ore 20.30 in Biblioteca Comunale “Silenziose a chi?” incontro 
con Ilaria Galbusera, capitano della nazionale italiana pallavolo sorde campione 
d’Europa  

• SABATO 26 ore 18.30 S. Messa Vigilia Leva 1959 

• LUNEDI’ 28 ore 9.15 in segreteria parrocchiale distribuzione buste con il calen-
dario della visita natalizia alle famiglie 

• GIOVEDI’ 31  a tutti gli adolescenti è proposta la “Notte dei Santi” 

• SABATO 2 NOVEMBRE ore 21 in Oratorio “La Corrida”; tutti sono invitati a 
partecipare! Anche come “concorrenti”! 

 
 

 

 

 
 

 

VEGLIA MISSIONARIA 
Chi volesse partecipare alla Veglia Missionaria in Duomo Sabato 26 Ottobre 
è pregato di dare l’adesione a Mario Mornati entro Mercoledì 23 Ottobre. 
Sono invitati a partecipare tutti i 18-19enni e giovani 

PELLEGRINAGGIO A CIPRO 
La parrocchia propone un Pellegrinaggio a Cipro “l’isola dei Santi da San 
Paolo a San Barnaba e San Lorenzo” dal 16 al 21 Aprile 2020. 
Nel mese di Novembre seguiranno informazioni più dettagliate. 

80° DON GIUSEPPE CORTI 
Domenica scorsa c’è stata una piccola festa per l’80° compleanno di don Giu-
seppe Corti. Sul sito della parrocchia è disponibile il link per le foto della se-
rata. 

 
 
 
 
 
 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 
  

VENERDI’25: - ore 8.10  Lodi - S. Messa - Esposizione   

   - ore 11.45 Ora di Sesta, Angelus e riposizione 

   - ore 15.00 Ora di Nona - Esposizione e Lettura  

      Biblica 

   - ore 16.00 S. Confessioni 

   - ore 16.30  S. Confessioni per i preadolescenti 

   - ore 17.30 S. Rosario 

   - ore 18.00 S. Messa - Esposizione 

   - ore 21.00  Adorazione Comunitaria 

   - ore 21.00 Scuola della Parola per adulti ad 

      Albiate 

   - ore 22.30 Compieta e riposizione 

 

SABATO 26: - ore 6.30   Ufficio delle Letture  

   - ore 8.10   Lodi - S. Messa - Esposizione   

   - ore 11.00 Preghiera per i ragazzi delle  

      elementari 

   - ore 11.45 Ora di Sesta, Angelus e riposizione 

   - ore 15.00 Ora di Nona - Esposizione e   

      Confessioni 

Adorazione libera per gruppi 

   - ore 18.30 S. Messa di Vigilia - Esposizione 

   - Veglia Missionaria in Duomo a Milano 

   - ore 21.00 S. Rosario meditato  

La chiesa chiuderà alle ore 24.00 

 

DOMENICA 27: Giornata Missionaria Mondiale - Vendita pagnotte 

      - S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 -18.30 

      - ore 9.15 Incontro ragazzi e genitori di 1°  

        elementare in Oratorio e ore 11 S. Messa 

      - dopo la S. Messa delle ore 11.00 Esposizione  

        - ore 15.00 Adorazione per i ragazzi 

      - ore 15.45 Adorazione per gli adulti 

      - ore 18.30 S. Messa conclusiva 


