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

LUNEDI’ 28 OTTOBRE: S.S. SIMONE E GIUDA: Fe-
sta: At 1,12-14; Sal 18;Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 Ri-
suona in tutto il mondo la parola di salvezza 

MARTEDI’ 29 OTTOBRE: S. Onorato di Vercelli – memo-
ria facoltativa: Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 Tutta la 
terra acclami al Signore 
MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE: Ap 6,1-11; Sal 149; Mt 19,9-12 
Esultino i fedeli nella gloria 
GIOVEDI’ 31 OTTOBRE: Ap 6,12 - 7,3; Sal 67; Mt 19,27-
29 Il nostro Dio è un Dio che salva 

VENERDI’ 1 NOVEMBRE: TUTTI I SANTI - Solennità: 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a Bene-
detto il Signore in eterno 

SABATO 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI FE-
DELI DEFUNTI: 2 Mac 12,43-45; Sal 129; 1 Cor 15,51
-57; Gv 5,21-29 Lavami, Signore, da tutte le mie col-
pe 

DOMENICA 3 NOVEMBRE: II DOMENICA DOPO LA 
DEDICAZIONE: Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 
22,1-14 Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

 
 
 
 

 
 
 

 
Carissimi, 
per la nostra Diocesi è la Giornata Missionaria. Innanzitutto dobbiamo rico-
noscere che Gesù è l’inviato del Padre. Nella sua vita ha scelto 12 apostoli per 
mandarli a continuare la sua missione e subito dopo ne inviò altri 72 sempre 
con la medesima finalità. Sarebbe opportuno meditare Mc 6,7-13 e Lc 10,1-
12. In questo mese missionario speciale il Papa ha voluto come tema 
“Battezzati e inviati”. Per tutto il mese abbiamo visto come logo una croce 
con i colori dei continenti che avvolge il mondo e due piedi sporchi in movi-
mento. Per tutti noi è un invito, una esortazione, un rinnovare la gioia e la re-
sponsabilità di essere battezzati e inviati.  
Non dobbiamo vergognarci di essere stanchi o sfiduciati; l’importante è rico-
noscere il punto di partenza che non siamo noi ma il Signore stesso. 
Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria:  
 

“La vita divina che abbiamo ricevuto non è un prodotto da vendere ma una 
ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare. La fede in Gesù Cristo ci 
dona la giusta dimensione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli 
occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divi-
na di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti 
e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della terra. Una Chiesa in usci-
ta fino agli estremi confini richiede conversione missionaria costante e per-
manente. Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mo-
strano possibile e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita miseri-
cordiosa come spinta urgente dell’amore e della sua logica intrinseca di dono, 
di sacrificio e di gratuità! Sia uomo di Dio chi predica Dio.” 
 

Quest’ultima affermazione chiede a tutti gioia riconoscente e coerenza di 
vita. 
 

 La Solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti 
ci riportano al fine della nostra vita: l’incontro con Dio. Non un destino 
ignoto o oscuro, ma un amore misericordioso che ci chiama a una piena rea-
lizzazione: da Dio veniamo e a Dio ritorniamo. La sacralità della vita e la 
speranza di pienezza, ci sostengono nella serietà e difficoltà della vita, 
appoggiandosi su una promessa del Signore: “Io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo”. Signore accresci in noi la fede, la speranza e la 
carità. 

don Giovanni 
 

 
 
 
 

Comunità in 
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AVVISI 

 
 

• 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 

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

• MARTEDI’ 29 Scuola di Teologia per laici a Besana 

• MERCOLEDI’ 30: 
 - ore 16.45 S. Confessioni 5° elementare 
 - Preparazione Battesimo 

• GIOVEDI’ 31 : 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia (è sospesa la S. Messa delle 18 in Caviana) 
 - a tutti gli adolescenti è proposta la “Notte dei Santi” 

• VENERDI’ 1 NOVEMBRE: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
 - S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30  
 - Distribuzione Mele Gruppo Missionario 
 - ore 14.45 Preghiera in Cimitero per tutti i ragazzi 
 - ore 15 Vesperi e Processione al Cimitero 
 - ore 16 incontro con Padre Dario Bossi Missionario Comboniano 

• SABATO 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUN-
TI 

 - S. Messe ore 6.30 - 8.30 - 10 in Cimitero -18.30 Defunti Leva 1942, in    
   particolare Rossini Maria Rosa 
 - ore 15 S. Rosario in Cimitero 
 - ore 21 in Oratorio “La Corrida”; tutti sono invitati a partecipare! Anche come 
   “concorrenti”! 

• DOMENICA 3 NOVEMBRE: 
 - ore 9.15 incontro genitori di 3° elementare e a seguire S. Messa 
 - ore 11 S. Messa ricordando il 45° del Gruppo Missionario e il 10° anno di costi-
   tuzione in Onlus 
 - ore 14.45 in Oratorio accoglienza, preghiera, giochi insieme e caldarroste 
 - ore 16 Battesimo 
 
 

 
 

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE INIZIA LA VISITA ALLE 
FAMIGLIE SECONDO IL CALENDARIO PORTATO 
NELLE CASE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Semplicemente santi    
(Tonino Bello) 

 

Siate soprattutto uomini. 
Fino in fondo. 
Anzi, fino in cima. 
Perché essere uomini fino in cima 
significa essere santi. 
Non fermatevi, perciò, a mezza costa: 
la santità non sopporta misure discrete. 
E, oltre che iscritti all'A.C., 
siate esperti di 
cattolicità attiva: 
capaci, cioè, di accoglienze ecumeniche, 
provocatori di solidarietà planetarie, 
missionari "fino agli estremi confini" 
profeti di giustizia e di pace. 
E, più che tesserati, 
siate distributori di tessere 
di riconoscimento, 
per tutto ciò che è diverso da voi, 
disposti a pagare con la pelle 
il prezzo di quella comunione 
per la quale Gesù Cristo, 
vostro incredibile amore, 
ha dato la vita. 

Crediamo in te 
(Anna Maria Cànopi) 

 

Gesù, Signore della vita, 
molti sono quelli 
che ci vorrebbero consolare 
quando la morte rapisce chi ci è caro. 
 

Ma nulla possono 
per toglierci l'angoscia che ci invade 
di fronte alla grande nemica. 
 

Tu, tu solo, che l'hai vinta 
con la risurrezione, 
puoi dare ali alla nostra speranza. 
 

Donaci, Signore, 
di credere in te, vivo e presente 
con il tuo Spirito consolatore, 
amore più forte della morte. Amen. 


