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SS. Messe festive:  8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

DOM 02: ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Adorazione in  

  chiesa - sono invitati anche i  parrocchiani 

MAR 04: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

MER 05: ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

GIO 06: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  ore 19-23 - nella Cappella di via Gonin: Adorazio-

  ne silenziosa - ore 21-22 preghiera di Taizè  

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VRN 07: ore 17,30 - Rosario meditato in chiesa 

SAB 08: ore 17,00 - incontro giovani coppie 

DOM 09: Giornata dell’Oratorio ore 10 S. Messa  

  il  pomeriggio di festa in oratorio  (vedi retro)  

Essere cristiano significa AMARE 
Tante volte, anche nei discorsi 
tra cristiani, ci si interroga su che 
cosa sia qualificante la nostra 
identità di credenti e discepoli di 
Gesù. 
Il Vangelo odierno focalizza il 
discorso su una caratteristica 
molto chiara: Amare. 
Naturalmente la Parola di Dio 
sottolinea un particolare: amare 
Dio e il prossimo sono la stessa cosa, vanno a braccetto. 
Non si può amare Dio e trascurare il fratello o la sorella 
che ci vivono accanto. 
Se Dio non lo vediamo personalmente, il prossimo non lo 
dobbiamo cercare più di tanto perché lo incrociamo conti-
nuamente. Amare ci qualifica perché è nello stile di Dio 
farsi riconoscere amando e servendo ogni persona. 
“Dio è venuto per servire e dare la vita”. Ogni discepolo 
del Signore deve impegnare la propria persona nel rendere 
visibile e credibile la sua fede. Amare che diventa donare 
non cose ma se stessi come disse Pietro al paralitico: “Non 
ho né argento né oro ma quello che possiedo te lo do: nel 
nome di Gesù, alzati e cammina”. 
Gesù ci indica poi che questo nostro amore non deve avere 
misura: “Quante volte devo perdonare cioè donare amore? 
Settanta volte sette cioè sempre”. Siamo invitati a non per-
dere le occasioni per amare perché ogni volto è il volto 
trasfigurato di Cristo, come diceva Madre Teresa di Cal-
cutta.Ancora Gesù ci dice, con la parabola del buon Sama-
ritano, di amare tutti anche lo straniero, anche il nemico. 
Parole molto forti ma chiare perché Cristo ha amato fino a 
dare la vita, ha amato i suoi crocifissori, ha perdonato a 
coloro che lo hanno condannato “Padre, perdona loro per-
ché non sanno quello che fanno”. 
Amare Dio e amare il prossimo sono le due colonne 
portanti che sostengono l’architrave di una buona vita 
cristiana. La fede si rende operosa tramite la carità. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

domenica 6 novembre 2011 alle ore 21,00  - inizia il 

CORSO PER I FIDANZATI CORSO PER I FIDANZATI CORSO PER I FIDANZATI CORSO PER I FIDANZATI     
che scelgono di celebrare il matrimonio cristiano 

Iscriversi in parrocchia 

7 ottobre: Festa della Beata Vergine del RosarioFesta della Beata Vergine del RosarioFesta della Beata Vergine del RosarioFesta della Beata Vergine del Rosario    
 

Attratti dalla gloria di Dio che rifulge nella 

nostra Madre celeste, ricorriamo con fiducia 

a Colei che ci guarda, ci consola, ci incoraggia 

e protegge. Abbiamo bisogno di sentirla  Ma-

dre nelle concrete situazioni della nostra vita. 

Il Santo Rosario che recitiamo con fede ci 

aiuta a condividere con Lei il suo medesimo 

destino,  perciò imitiamola nella docile seque-

la di Cristo suo Figlio. E nel generoso servizio ai fratelli. “Che 

gioia e che dono immenso, avere come Madre la Beata Ver-

gine Maria”. Luigi Corlianò  

Ottobre Missionario Preghiera prima dei pasti  
Signore, tu hai detto: “Non di solo pane vive l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. L’ascolto della tua 

Parola ci renda capaci di condividere il nostro pane e il no-
stro amore con chi soffre nella povertà. Amen.  

Cercasi volontari per i DoposcuolaCercasi volontari per i DoposcuolaCercasi volontari per i DoposcuolaCercasi volontari per i Doposcuola    
Coraggio! Aprite la vostra agenda e guardate se avete del 

tempo disponibile il lunedì, o mercoledì, o giovedì pomerig-

gio per il doposcuola Medie; o il sabato pomeriggio dalle 15 

alle 16,30 per lo spazio compiti Elementari. C’è veramente 

tanto bisogno. Rivolgersi a don Samuele.  

Catechesi Presacramentale 
 

Questa settimana inizia il catechismo 

Martedì 04 - ore 17: Anno della Fede 3a elementare 

Mercoledì 05 - ore 17: Anno dei Testimoni - 1a media 

Giovedì 06 - ore 17: Anno della Comunità - 5a elem. 

Venerdì  07 - ore 17: Anno dei Discepoli - 4a elem. 

10 ottobre 2011 ore 21: 10 ottobre 2011 ore 21: 10 ottobre 2011 ore 21: 10 ottobre 2011 ore 21: Assemblea parrocchiale per il rin-Assemblea parrocchiale per il rin-Assemblea parrocchiale per il rin-Assemblea parrocchiale per il rin-

novo del Consiglio Pastoralenovo del Consiglio Pastoralenovo del Consiglio Pastoralenovo del Consiglio Pastorale “Evangelizzazione e responsabi-

lità laicale” con Don Ferruccio Cavaggioni. 



Ottobre Missionario: Testimoni di Dio Testimoni di Dio Testimoni di Dio Testimoni di Dio ----    1111aaaa    settimana: La Contemplazione settimana: La Contemplazione settimana: La Contemplazione settimana: La Contemplazione     

Ogni domenica andiamo alla scoperta delle missioni nel mondo, in particolare dove operano i Giuseppini del Murialdo. 

Attenti al Cubo: nella processione offertoriale verrà presentato un segno che ricorda la zona missionaria per conoscere, 

pregare e sostenere l’impegno di evangelizzazione e promozione umana. 
 

Ecuador 
La missione del Murialdo in Ecuador nacque nel 1922, quando i primi giuseppini 

furono assegnati dall’allora vescovo di Quito, la capitale, ad una “storica” missione 

istituita già dai gesuiti nel 1800. Il territorio di competenza è vastissimo e si situa 

nella provincia del Napo, una zona ai limiti della foresta amazzonica: gli obiettivi 

di evangelizzazione vanno di pari passo con quelli di istruzione e di formazione 

professionale, come in ogni missione Giuseppina. 

Don Gabriele Prandi, che ad ogni suo passaggio in Italia non manca mai di visitare la nostra parrocchia e di ag-

giornarci durante l’omelia sullo stato della missione in Ecuador, è parroco a Napo da 4 anni. 

Ogni suo racconto del quotidiano che si trova ad affrontare mostra come le difficoltà ambientali (la distanza delle 

abitazioni dei fedeli rispetto alla chiesa, i percorsi nelle foreste, la stagione pluviale che provoca alluvioni e rende 

impraticabili le poche strade, la mancanza di mezzi pubblici..) non frenano la fede della comunità,  la partecipa-

zione alle iniziative parrocchiali, dal catechismo alla Messa e l’accoglienza che i piccoli villaggi riservano ai sacer-

doti in visita. 

Ricordiamo ancora un episodio che Don Gabriele ci riportò all’inizio della sua esperienza: “sono le sette di una 

domenica mattina, una signora anziana mi cerca e vuole parlare con me. Ci sediamo in un banco della Chiesa e mi 

chiede: "quando posso far celebrare una Santa Messa per un mio familiare defunto?". Rispondo: "tutti i giorni, anche 

oggi se vuole". "Grazie padre, non abito in città". Chiedo tanto per curiosare: "a che ora è partita di casa questa 

mattina"? mi risponde: "alle tre e mezzo stavo attraversando il fiume in barca perché la "Rancherà", un camion che 

trasporta persone, parte alle quattro, due ore per arrivare in città, e molte volte la faccio anche a piedi - cinquanta 

km. circa - per partecipare alla Messa". 

Alla fine della Messa viene e mi dice: "Quanto é grande il Signore, mi ha dato la possibilità di partecipare alla Santa 

Messa, adesso aspetto le tre e mezzo del pomeriggio per ritornare a casa”. 

Per il gruppo Missionario Federica Scazzosi 

    
    
    
    

    
Domenica 9 ottobre Domenica 9 ottobre Domenica 9 ottobre Domenica 9 ottobre     

 
 

 

Ore 15,00 Grande GiocoGrande GiocoGrande GiocoGrande Gioco    
“Divertiti con noiDivertiti con noiDivertiti con noiDivertiti con noi”    
animazione ricreativa e sportiva. 

Apertura stand e Ludoteca 
 

Ore 17,00 Mega Tombolone 
Ore 19,00 Salutiamoci 

Ore 10,00 Santa Messa  
con accoglienza delle famiglie  
dei ragazzi dell’Anno della Fede,  

(3a elementare)  


