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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 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 cer-
cano 

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DI TUTTI 
I FEDELI DEFUNTI: 2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-
57; Gv 5,21-29 Lavami, Signore, da tutte le mie colpe 
MARTEDI’ 3 NOVEMBRE: S. Martino de Porres – memo-
ria facoltativa: Ap 17,7-14; Sal 75; Gv 12,44-50 Dio salva 
tutti i poveri della terra 
MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE: SAN CARLO BORRO-
MEO: Solennità1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; 
Gv 10,11-15 Il buon pastore dà la vita per le sue pe-
core 

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE: Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-
30 Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra 
VENERDI’ 6 NOVEMBRE: Ap 19,17-20; Sal 98; Gv 14,2-7 
Il Signore regna: tremino i popoli 
SABATO 7 NOVEMBRE: Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; 
Mt 11,25-27 Esaltate il Signore, nostro Dio 
DOMENICA 8 NOVEMBRE: NOSTRO SIGNORE GE-
SU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO: Solennità: 2Sam 
7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14;  Gv 
18,33c-37 Dio ti ha consacrato con olio di esultan-
za 

Comunità in 

Cammino    

1 novembre 2020-n°44 

Carissimi! 

Oggi e domani celebriamo due momenti molto importanti, che potrem-

mo raccogliere così: la santità come mèta della nostra vita. Oggi infatti 

ricordiamo non tanto un santo particolare piuttosto che un altro, ma 

tutti i santi: potremmo dire che è l’onomastico di ogni cristiano! 

Molti di noi in questi giorni fanno una visita al camposanto, dove abbia-

mo accompagnato per l’ultimo viaggio i nostri parenti o i nostri amici. 

Portiamo un fiore, un lumino, recitiamo una preghiera. È il modo che 

abbiamo per ricordarci sempre dell’amore che ci ha legato insieme, 

spesso con una lacrima che riga i nostri volti. 

Quest’anno poi è segnato dagli innumerevoli morti di questa pandemia, 

che ancora tiene in scacco le nostre vite e quelle di intere nazioni. Sta-

vamo rialzando la testa, e invece rischiamo nuovamente di chiuderci in 

casa, di limitare sempre più i contatti, di riprendere ad avere paura 

dell’altro. 

Il ricordo dei nostri cari e questa situazione non devono però mettere 

in ombra la festa che ci indica la destinazione della nostra vita: la san-

tità, che significa la comunione con Dio, quella piena e indistruttibile! 

Queste due giornate siano dunque per noi l’occasione per pensare alla 

mèta del nostro viaggio con sapienza, così come dice la Scrittura: 

“insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza della vi-

ta”. In questo modo i nostri volti potranno risplendere della luce di Dio, 

come i santi ci insegnano e come dice il libro dell’Apocalisse che stiamo 

leggendo in questi giorni nella liturgia: segnati con il sigillo sulla fronte, 

un segno che li rende riconoscibili da tutti. 

Un volto luminoso: a questo siamo chiamati, come scrive il nostro ve-

scovo: “Non possiamo evitare di affrontare la domanda sulla nostra 

capacità di dare testimonianza alla verità che ha illuminato la nostra 

vita”. 

Auguri quindi a tutti, perché questa luce possa risplendere nelle nostre 

vite, riflesso di quella luce che i nostri cari vedono ormai con i loro 

stessi occhi. 

don Luca 



AVVISI 

• Domenica 1 novembre: Solennità di tutti i santi. 

 - ore 15.00 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 

 - ore 15 S. Rosario in chiesa parrocchiale 

• MARTEDI’ 3 ore 21: Incontro sulla piattaforma online Meet di cateche-

si per gli adolescenti (le annate 2004-05-06) 

 

• GIOVEDI’ 5 Ore 16-18 Il fotografo delle Prime Comunione e delle Cre-

sime è disponibile per il ritiro delle foto 

• GIOVEDI’ 5 Ore 17-19 Possibilità di iscrizioni al catechismo e  fir-

ma del Patto di Corresponsabilità (obbligatorio causa Covid)  

• GIOVEDI’ 5 Ore 21.00: Incontro sulla piattaforma online Meet di cate-

chesi per le annate 2001-02-03 

• VENERDI’ 6 

Ore 16,00: incontro di catechesi per i preadolescenti di 2^ media 

Ore 17,00: incontro di catechesi per i preadolescenti di 3^ media 

Entrambi saranno sulla piattaforma Meet 
 

• SABATO 7: S. Messe  ore 8.30 - 18.30 S. Messa vigiliare Leva 

1938 - Restelli Francesco 

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

Avvisi COVID-19 

Purtroppo il peggioramento della situazione sanitaria ci impedisce di 

continuare gli incontri del catechismo di iniziazione cristiana con la ne-

cessaria serenità da garantire a tutti (bambini, genitori, catechiste…). 

Per questa ragione il catechismo è sospeso fino a nuove comunicazioni. 

Lo stesso vale per le altre fasce di età, dalle medie fino alle superiori. 

Quindi, gli incontri dei ragazzi di prima media, dei preadolescenti di 2^-

3^ media, degli adolescenti e dei 18-19enni sono sospesi per quanto ri-

guarda la modalità in presenza. Cercheremo invece di “incontrarci” at-

traverso i social e gli altri strumenti tecnologici che ce lo permettono. 

Accogliamo don Luca,  
il nostro nuovo parroco 

 
In occasione dell'ingresso di don Luca si invita tutta la comunità a 
partecipare agli eventi in programma:  
 
- venerdì 6 novembre alle ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale: veglia 
di preghiera, canti e riflessioni  
 
- domenica 8 novembre alle 10,30 in Chiesa Parrocchiale: S. Messa 
con il rito d'ingresso. 
 
Prima della S. Messa, alle ore 9,30, don Luca si recherà al cimitero 
per una preghiera ai sacerdoti defunti della parrocchia, e poi, alle 
9,50, alla Chiesa della Madonna di Fatima nel rione Caviana per 
una preghiera a Maria. 
Gli spostamenti avverranno in macchina  per l'impossibilità di fare 
processioni, e si percorreranno le seguenti vie: via Piave, via Um-
berto I, via Vittorio Emanuele, via Massarani, via Nazario Sauro, via 
Achille Grandi, via 24 maggio, via Preda.  

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 


