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Solennità di tutti i Santi
“Non c’è che una tristezza, quella
di non essere Santi” così uno scrittore francese.
Santo è chi lascia che il Signore
riempia la sua vita fino a farla diventare dono per gli altri.
E la logica di Dio è quella delle
beatitudini
I beati, quelli che vivono fin d’ora
la felicità, sono i miti, i pacifici, i puri, quelli che vivono con intensità e dono la propria vita, come i santi.
Questo è il Regno che il Signore ha inaugurato e che ci
ha lasciato in eredità, sta a noi, nella quotidianità, rendendo presente e operante nel nostro tempo.
Chiediamo ai santi un aiuto per il nostro cammino: P ietro ci doni la sua fede rocciosa, Paolo l’ardore della sua
fede, Francesco la sua perfetta letizia, Teresina la semplicità dell’abbandonarsi a Dio.
Don Guglielmo - parroco

Grazie Stefano
Stefano Confalonieri nostro parrocchiano di 26 anni il
3 novembre parte come volontario per una missione
Giuseppina nella periferia di Buenos Aires.
Presterà il suo servizio tra i ragazzi in difficoltà in una
scuola-fattoria agricola, per “aiutarli a crescere”.
Grazie Stefano del tuo generoso esempio.

Ti ricorderemo con affetto e buon lavoro.
Ogni giovedì alle ore 11,30 in Chiesa è iniziata
l’ora di Adorazione Vocazionale. Invitiamo quanti
sono disponibili a pregare con i sacerdoti per chiedere il
dono delle vocazioni. Così pure il mercoledì ore

LUN 03: ore 21,00 - Commissione oratorio e giovani
MAR 04: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 05: ore 17,00 - Inizio catechismo bambini 3a elementare
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 62
ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica
ore 21,00 - Comunità Ascolto
GIO 06: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 07 ore 21,00 - Incontro gruppo missionario e famiglie
adottanti con don Mariolino Parati
ore 21,00 - Incontro genitori gruppi oratorio
SAB 08 ore 11,00 - Incontro ex Combattenti S. Messa e
rancio a Magenta
DOM 09 ore 11,15 - S.Messa con Ex Oratoriani segue pranzo

Facciamo bella la nostra chiesa
raccolte
Offerte
N.N. via
N.N. via

Rendiconto totale offerte ricev ute
precedenti
euro 11.547
di questa settimana
Remo La Valle 9
euro 500
Val Bavona 2
euro
50
12.097

Un grazie sempre grande!

Un fatto increscioso e triste
Un gruppo di adolescenti che spesso fanno riferim ento al nostro oratorio m artedì scorso hanno
rubato le chiav i alla assistente v olontaria
dell’oratorio e di nascosto si sono introm essi
nell’ufficio di don Samuele, rubando quanto hanno trov ato di denaro nei cassetti della scriv ania.
Naturalm ente incappucciati per non farsi riconoscere sono fuggiti. È un fatto da condannare con
forza. Pertanto lunedì 3 nov em bre alle ore 21,00
in sala Papa Giov anni a quanti sta a cuore le sorti
dei nostri giov ani e dell’oratorio, ci trov iam o per
affrontare questi problem i: per decidere insiem e
alcune scelte operativ e.

15,30/19,30 fino a quando non riprendono i lavori.

Martedì 2 dicembre il Movimento 3a Età decanale

Movimento 3a Età Decanale
Mercoledì 5 novembre 2008 ore 15,30

“Consigli pratici per un corretto stile di vita”
Sala S. Chiara-Oratorio SS. Patroni (via Arzaga)
e
Domenica 9 novembre ore 15,30
Concerto Corale e Strumentale

Meditar Cantando
nella parrocchia SS. Patroni via Arzaga, 23

Organizza

Gita a Brescia

Museo di Santa Giulia
Visita alla Mostra di “VAN GOGH”
Iscrizioni entro il 5 novembre 2008 con versa mento di
€ 15,00 in acconto. Quota di partecipazione € 35/40
in base al numero delle persone iscri tte. Partenza da
via Arzaga alle ore 8,30 - rientro alle ore 19,00.

In ufficio parrocchiale oppure S.ra Grazia 024233021

Una bella lettera ai cresimandi 2008 da una catechista
Cari ragazzi, è giunto il momento che aspettavate da tanto, un momento molto importante
della vostra vita, un momento senz’altro di gioia da condividere con tutti i vostri parenti e amici, ma
anche un momento di responsabilità e impegno per il vostro cammino cristiano. Vi è stato detto tante
volte che questo non è un punto di arrivo ma di partenza per la vostra vita da cristiani, ma io aggiungo anche per la vostra vita di uomini e donne nella Comunità. Piano piano diventerete “grandi”,
affronterete tutti gli appuntamenti più importanti della vostra vita e ogni volta vi toccherà fare delle
scelte. Ricordate che ogni scelta comporta una rinuncia, vi troverete spesso a dei bivi e dovrete scegliere la strada giusta da prendere. Certamente vi guiderà la vostra intelligenza, la vostra maturità,
che man mano acquisirete, la vostra coscienza, ma sappiate che ogni volta, se vi fermerete nel silenzio di voi stessi ad ascoltare, ci sarà sempre Qualcuno che vi aiuterà nelle scelte più importanti. Lo
Spirito Santo che adesso scende su di voi vi accompagnerà per tutta la vita e sarà per sempre la
vostra Guida più preziosa, se voi vi lascerete guidare da Lui.
Io spero che la vita vi dia tanti momenti positivi di gioia, di soddisfazioni, di grande serenità,
ma sappiate che nel lungo cammino della vita si possono anche incontrare dei sassi, si può inciampare e anche cadere. L’importante in queste circostanze è non lasciarsi andare, non rimanere a terra
ma rialzarsi e riprendere il cammino. Se voi lo vorrete, ci sarà sempre una mano tesa per aiutarvi a
rialzarvi e per darvi più forza di prima perché dovete anche sapere che dagli errori si impara sempre
qualcosa, dalle esperienze negative si può uscire più rafforzati e più esperti per non sbagliare più.
Rimanete legati alla Chiesa, alla Comunità Parrocchiale, non disperdete le vostre energie ma
cercate di convogliarle verso il bene e i veri valori della vita. Continuate a coltivare la vostra amicizia,
che è uno dei valori più belli, ma cercate anche di allargate la vostra cerchia sempre più perché man
mano che andrete avanti scoprirete che c’è tanta gente che ha bisogno di voi, di un vostro gesto di
umanità e solidarietà. Scoprirete che fare del bene è bellissimo e ogni dono che farete vi sarà restituito molte più volte di quello che voi possiate immaginare.
E’ giunto, però, per me il momento di lasciarvi. Ormai non avete più bisogno di una catechista,
avete la maturità per camminare da soli nel vostro cammino di fede. Ho cercato di trasmettervi dei
punti fondamentali per approfondire e costruire una fede personale e consapevole, spero di esserci
riuscita almeno un po’. Ho cercato di mettervi a disposizione, oltre alle indicazioni della Parrocchia
attraverso il programma che ci veniva dato da don Samuele, anche le mie convinzioni, le mie riflessioni personali, le mie esperienze di vita e del mio cammino di fede. Spero di essere stata un’amica
per voi oltre che la vostra catechista e di non avervi annoiato troppo spesso. Io, da parte mia, esco
da questa esperienza di questi anni senza dubbio molto arricchita. Ho sperimentato che nel dare
contemporaneamente si riceve tanto..
Da voi ho imparato tante cose: la semplicità dei rapporti, la gioia dello stare insieme,
l’entusiasmo per tante piccole cose che forse tante volte noi “grandi” abbiamo perso, la spontaneità.
Ebbene io vi auguro che questa spontaneità non la perdiate mai, vi auguro che anche crescendo non
vi lasciate travolgere dalla vita passivamente ma che siate sempre voi i protagonisti, che siate sempre
pronti a cambiare i fatti della vita in meglio, che siate semplici ma non superficiali, che siate miti ma
non deboli, che siate gioiosi ma non banali, che siate forti ma non violenti, insomma che siate veramente “saggi”, ma soprattutto lasciatevi sempre guidare da Lui nella consapevolezza che non siamo mai soli poichè in qualsiasi momento della vita Lui non ci abbandona mai, è sempre con noi.
Vivete sempre in sintonia con i vostri genitori con rispetto e amore, la vostra “crescita” totale è
dovuta soprattutto a loro e quando sarete anche voi genitori vi accorgerete cosa significa amare un
figlio e cosa ciò comporta.
Un ringraziamento sincero va proprio a voi genitori per la fiducia che mi avete voluto accordare
nell’affidarmi i vostri figli in questi anni per affiancarli in questo cammino di crescita.
Adesso concludo con un augurio grandissimo e sincero. Vi abbraccio tutti e con grande affetto.
Carmela Zarrella

