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23 ottobre 2022— I dopo Dedicazione del Duomo
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio
Testimone della Carità
Carissimi parrocchiani,
abbiamo ancora negli occhi e nel cuore la gioia intensa che la celebrazione della Confermazione di domenica scorsa ci ha donato. Non si è trattato di un evento privato o legato soltanto alle famiglie dei cresimati e ai catechisti che hanno accompagnato i ragazzi
ma di un momento di Grazia per l’intera Comunità.
Se mi consentite un’immagine, oserei dire che la Comunità è come il grembo di una madre capace di generare alla fede, una madre che magari soffre per le
doglie ma che gioisce quando vede che è avvenuto

CENTRO DI
ASCOLTO

un incontro fecondo, che il seme inizia a germoglia-
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sente di assumere delle scelte e delle responsabilità.

re, che il bene porta al bene, che lo Spirito Santo con-

La Comunità come il grembo continua a nutrire, a proteggere, a incorag-

giare questi suoi figli che si affacciano sul mondo: il cammino della vita
non sarà tutto facile e piano ma crediamo nella capacità dello Spirito di
elargire i suoi doni e che ne verranno dei frutti buoni. Ce ne da testimonianza certa il Santo che oggi celebriamo: san Luigi Guanella, uomo di
virtù straordinarie che non ha temuto di lasciare i suoi monti per rispondere a quelle voci dello Spirito che lo chiamavano a donare la vita per la

gente, in particolare i poveri, diventando prete. Mi sorprende ogni volta
ripensare a tutto il bene da lui compiuto, al numero di case da lui iniziate, alla moltitudine di persone aiutate, alle schiere di uomini e donne che
ha saputo affascinare con il suo Carisma; ma soprattutto mi sorprende la
sua capacità di superare le crisi e le fatiche del cammino grazie a quella
smisurata fiducia nella Divina Provvidenza, nel percepire concretamente
che l’Amore di Dio, la Sua Carità non lo avrebbe mai lasciato perché come diceva “è Dio che fa”. Mi è sembrato quindi segno di Provvidenza il
poter celebrare oggi il rito di immissione nell’incarico come responsabile
e di investitura della diaconia della Comunità Pastorale S. Maria Maddalena. Non ritengo che si tratti semplicemente di una formalità ma di un
intenso momento di preghiera in cui ci mettiamo nuovamente alla scuola di Gesù maestro e possiamo rivivere l’esperienza straordinaria di Ma-

ria Maddalena nel sentirsi chiamata per nome dal Risorto. Come Popolo
di Dio in cammino riconosciamo che questo passaggio storico è un’occasione per crescere tutti come fratelli e sorelle, lieti della missione di annuncio del Vangelo e di carità che il Signore ci consegna. Preghiamo gli
uni per gli altri!

In charitate Christi, don Roberto

Agenda Parrocchiale


Lun 24 ott

ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale



Mar 25 ott

ore 15.00 Terza Età in oratorio



Mer 26 ott

ore 9.30 Rosario e Coroncina in S Spirito



Gio 27 ott

ore 17.30 Adorazione e S. Messa
ore 21.00 Incontro Centro Culturale



Sab 29 ott

ore 15.30 Battesimo Lorenzo e Vittorio



Dom 30 ott

II domenica dopo la Dedicazione
ore 9.30 Incontro gruppo famiglie

GIORNATE EUCARISTICHE A GMG
Proponiamo una bella tradizione che la Parrocchia GMG porta avanti:
dedicare delle giornate alla celebrazione e alla adorazione eucaristica.

Giovedì 27 ottobre: ore 17.00 S. Messa di apertura, segue adorazione
fino alle 19.00

Venerdì 28 ottobre: ore 8.15 S. Messa segue adorazione fino alle
12.00; nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00

Sabato 29 ottobre: adorazione dalle 9.00 alle 12.00; dalle 16.00 alle
18.00; Messa conclusiva alle 18.15.

APPUNTAMENTI DA SEGNARE SUL CALENDARIO
→

1 nov: Solennità di Tutti i Santi

→

2 nov: Commemorazione di tutti i defunti

→

6 nov: Cristo Re—Giornata diocesana Caritas e del Povero

→

7 nov: Inizio delle Benedizioni natalizie

→

12 nov: Ritiro Spirituale con la Comunità religiosa (fra Beppe)

→

13 nov: Inizia il tempo di Avvento

→

27 nov: Festa Patronale— Dedicazione della Chiesa (24 nov 1960)

→

3 & 4 dic: Banchi natalizi in Oratorio

DRAGHI, SANTI E CAVALIERI
Giovedì 27 ottobre alle ore 21 presso la Sala Multimediale dell'Istituto
San Gaetano in Via Mac Mahon, 92 il Centro culturale Veritas et Virtus
semper invita all'appuntamento con Luca Frigerio, scrittore, giornalista
e critico d’arte per partecipare a un viaggio nell'immaginario del medioevo, fra mostri e creature fantastiche presenti in fiabe e leggende, ma
anche nella mitologia classica e nella Bibbia: dal drago dell’Apocalisse a

San Giorgio, tra chiostri, codici e cattedrali... Ingresso gratuito.

UN SANTO PER AMICO
Siamo prossimi alla Solennità di Tutti i Santi (martedì 1 Novembre): tutti
siamo chiamati alla Santità! Riproponiamo per questo l’iniziativa “Un
santo per amico”: al termine delle SS. Messe verrà distribuita l’immagine
di un Santo perché sia compagno di viaggio per tutto l’anno. Insieme alla

Commemorazione di tutti i defunti, sono i due pilastri della nostra tradizione cristiana nel modo in cui vivere il ricordo grato (e non macabro)
dei defunti che partecipano alla comunione dei Santi (che non sono degli spiriti girovaghi come la festa di Halloween vorrebbe farci credere).

BENEDIZIONI NATALIZIE
Mancano ancora due mesi a Natale ma molto meno all’inizio delle benedizioni natalizie (7 novembre). A breve inizieranno ad essere distribuite
le lettere alle famiglie con il modulo da compilare e riconsegnare per richiedere la benedizione presso la propria casa come lo scorso anno. Appuntamento per sabato 10 dicembre alle ore 16.00 per coloro che preferiscono venire in chiesa per un momento comunitario di preghiera.

