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ORARIO S. MESSE 
 
 
 

 

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 25 OTTOBRE: I DOMENICA DOPO LA 
DEDICAZIONE: At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-
24; Lc 24,44-49a Annunciate a tutti i popoli le 
opere di Dio 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE: Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62 
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti 
MARTEDI’ 27 OTTOBRE: Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 
10,17-22 Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE: SS. SIMONE E GIUDA: 
Festa: At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE: S. Onorato di Vercelli – me-
moria facoltativa: Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29 Il no-
stro Dio è un Dio che salva 
VENERDI’ 30 OTTOBRE: Ap 14,6-13; Sal 54; Mt 10,40-
42 Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 

SABATO 31 OTTOBRE: TUTTI I SANTI: Solennità: 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a Be-
nedetto il Signore in eterno 

DOMENICA 1 NOVEMBRE: II DOMENICA DOPO LA 
DEDICAZIONE: Is 45,20-23; Sal 21; Fil 3,13b-4,1; 
Mt 13,47-52 Loderanno il Signore quelli che lo 
cercano 

Comunità in 

Cammino    

25 Ottobre 2020-n°43 

Carissimi! 

Lunedì scorso ci siamo incontrati con il Consiglio Pastorale Parrocchia-

le, che ringrazio per la disponibilità e per la partecipazione. L’ordine 

del giorno prevedeva in particolare di ragionare insieme sulle priorità 

per questo anno per la nostra parrocchia. 

Da parte di tutti è emerso il desiderio di poter tornare al più presto 

alla normalità a proposito, ad esempio, degli orari delle messe, dell’a-

pertura dell’oratorio, delle varie attività… Purtroppo, come ben sapete, 

la situazione emergenziale anche di questi ultimi giorni ci obbliga anco-

ra ad avere grande cautela e quindi a darci del tempo prima di prende-

re decisioni avventate. 

Lo dico con grande rammarico perché questo impedisce anche a me e a 

don Giampiero di poter incontrare voi e di conoscervi, e conoscere 

quindi la realtà della parrocchia nel suo complesso.  

A causa di questa situazione la tradizionale messa in ricordo dei nostri 

cari del 2 novembre non potrà essere celebrata al Cimitero: la faremo 

in Chiesa. Lo stesso dicasi per il consueto Rosario pomeridiano. 

In Consiglio Pastorale è emerso inoltre il desiderio di poter fare le Be-

nedizioni Natalizie nella forma tradizionale: ci siamo orientati in que-

sta direzione, ma il peggioramento di questi ultimi giorni ci obbliga a 

darci ancora del tempo. Fermo restando il desiderio di potervi incon-

trare personalmente nelle vostre case, cercheremo di decidere usando 

anche la massima prudenza che questo tempo ci impone di avere, insie-

me alla creatività a cui lo stesso arcivescovo ci invita. 

Oggi per la Diocesi di Milano è la giornata missionaria. Il Papa, nel suo 

messaggio per questa giornata, scrive: “In questo anno, segnato dalle 

sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da covid 19, questo 

cammino missionario di tutta la chiesa prosegue… In questo contesto, 

la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da se stessi per amore di 

Dio e del prossimo si presenta come opportunità di condivisione, di 

servizio, di intercessione”.  

Raccogliamo questo invito! 

don Luca 



AVVISI 

• MARTEDI’ 27 ore 21: Incontro di catechesi per gli adolescenti (le annate 

2004-05-06) 

 

• MERCOLEDI’ 28 ore 16.30: Incontro di catechismo per la 1^ media con le 

catechiste e i loro futuri educatori 

• GIOVEDI’ 29 ore 16,45: Incontro di catechismo per la 5^ elementare 

     Ore 21.00: Incontro di catechesi per le annate 2001-02-03 

• VENERDI’ 30 

Ore 16,30: incontro di catechesi per i preadolescenti di 2^ - 3^ media 
 

• SABATO 31: S. Messe  ore 8.30 - 18.30 (Vigiliare di tutti i santi: ricor-

diamo tuti i missionari defunti) 

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 18.30, riconsegna delle tuniche della Prima Comu-

nione presso il Nuovo Centro Parrocchiale 
 

• DOMENICA 1: S. Messe: ore 8 - 10.30 - ore 18.30 

 - ore 15 Vespero in Chiesa 

 - distribuzione mele PRO-MISSIONI 

• Lunedì 2: Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

 - S. Messe ore 6.30 - 8.30 - 10 - 18.30  in chiesa parrocchiale;  

    è sospesa la S. Messa delle 18 in Caviana 

 - ore 15 S. Rosario in Chiesa 

CateChismo dell’iniziazione Cristiana 

 La 5^ elementare, dopo la celebrazione della Prima Comunione, prose-

gue gli incontri del catechismo secondo i giorni e gli orari soliti. 

 La 4^ elementare riprenderà il catechismo il giorno lunedì 9 novembre 

 La 3^ elementare inizierà il catechismo mercoledì 11 novembre 

Per le iscrizioni e la firma del Patto di Corresponsabilità (obbligatorio causa 

Covid) ci si può rivolgere in segreteria dell’oratorio da lunedì 26 a venerdì 

30 ottobre dalle 17 alle 19. 

Gli incontri, alle ore 16,45, saranno fatti nel rispetto delle normative anti-

COVID, se e fino a quando la situazione lo consentirà. 

Raccolta rottame 
Sabato 17 Ottobre sono state raccolte 16.2 tonnellate di materiale 
per un ricavo totale di € 1538. Un grazie di cuore a tutti coloro che 
hanno collaborato e a chi ha messo a disposizione gli automezzi per 
la raccolta. 

Preghiera per la Prima Comunione 
 

O Signore nostro Dio! 
Noi oggi siamo in festa perché per la prima volta 

i bambini della nostra comunità  
ti riceveranno come Pane della Vita e cibo di immortalità. 

Ti rendiamo grazie 
Per questo dono che anche quest’anno ci fai. 

Non possiamo mai smettere  
di stupirci per la tua grande bontà 

e per il desiderio che tu hai 
di venire nel nostro cuore e nella nostra vita 

per nutrirla del tuo amore. 
Fa che partecipando alla mensa eucaristica 

ognuno di noi possa crescere in questo tuo grande amore 
imparando ad amare tutti i fratelli. 

Il cesto natalizio in memoria di Enrico 

Desideriamo riprendere la proposta del “Cesto di Natale” per ri-

cordare l’amico Enrico, che era stato l’ideatore e il promotore di 

questa bella iniziativa per tanti anni. 

La quota potrà essere consegnata all’Emporio del gruppo missio-

nario in busta chiusa indirizzata a Bonacina Enio, Citterio Adriana 

o Galimberti Cesare, indicando la motivazione—cesto in memoria 

di Enrico –. Le adesioni entro fine ottobre. I cesti verranno distri-

buiti entro il 22 dicembre 2020 


