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         foglio settimanale della comunità   

“Qualunque impresa, qualunque strada che il Signo-

re ci apre, dobbiamo gettarci dentro ad occhi chiusi, 

con grande buona volontà e non risparmiare nessu-

na fatica purché si possa fare un po’ di bene per noi 

e per il nostro prossimo”.  

*** 
Carissimi parrocchiani, ci lasciamo ispirare da que-

sta espressione di san Luigi Guanella nella domenica 

in cui festeggiamo la Giornata missionaria guanellia-

na e in cui don Louis fa’ il suo ingresso ufficiale tra 

noi. Proprio questa capacità di “gettarsi dentro a oc-

chi chiusi” è quella che ha guidato san Luigi nell’a-

prire case di accoglienza per poveri e per fare un po’ 

di bene; anche i missionari guanelliani mossi dallo 

stesso spirito di fede hanno allargato la tenda della 
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3 Ottobre 2021— V Domenica dopo il Martirio  
Beato chi cammina nella legge del Signore 



carità in tutti i Continenti e oggi si è presenti in 23 nazioni. In questi 

giorni ricorre il 25mo di presenza nella R.D.Congo; fu chiesto a don Gui-

do di iniziare questa impresa ed egli “con grande buona volontà e senza 

risparmiare nessuna fatica” diede inizio a quella che oggi è una realtà 

importante per l’intera Opera. In questa domenica vogliamo non solo 

ringraziare il Signore per tutto il bene fatto ma poter a nostra volta per-

mettere a questa realtà di continuare. Mi piace sottolineare il fatto che 

san Luigi sproni a intraprendere imprese e a percorrere strade non solo 

perché si fa del bene al prossimo ma perché questo fa bene a noi. Siamo 

fatti per fare il bene e scegliere il bene ci fa bene, non solo ci rende gene-

rosi ma ci rende veramente umani. Occorre ovviamente formare la no-

stra coscienza per sapere cosa è bene e cosa non lo è. Che lo Spirito Santo 

ci illumini e auguriamo a don Louis un buon inserimento nella nostra 

Comunità e un buon cammino.   In charitate Christi, don Roberto  

VIVERE LA MESSA: i tre gesti per la comunione (1)  

Dopo i tre silenzi della Messa, presentiamo i tre gesti per la comunione. 

Il primo è il cammino processionale: al momento della comunione i fe-

deli sono invitati a lasciare il proprio posto e mettersi in fila per ricevere 

la comunione. Non è solo un gesto funzionale ma ha due risvolti: il cam-

minare verso (in cui la persona attiva le sue facoltà esteriori e interiori 

per ricevere il pane per il cammino) e il camminare insieme agli altri 

(immagine di quel cammino che si compie come Popolo di Dio e non in 

solitaria). Restare concentrati su Chi si va a ricevere (cantando o pregan-

do nel cuore) è fondamentale, così come è importante la comunione spi-

rituale per coloro che non possono accostarsi a ricevere l’ostia.  



DOPOSCUOLA 

Un servizio prezioso per i bambini della scuola primaria e le loro fami-

glie è il doposcuola. Per assicurare un adeguato rapporto tra bambini e 

volontari siamo alla ricerca di giovani, mamme o papà che mettano a di-

sposizione tempo e competenze per aiutare i più piccoli con i compiti. Il 

doposcuola si terrà il venerdì dalle 17.00 alle 18.30 seguendo il calenda-

rio scolastico.  Da venerdì 8 ottobre sarà possibile iscrivere i bambini che 

necessitano un aiuto. L’iscrizione andrà fatta in Oratorio dalle 16.30 alle 

18.30 con i referenti. Il servizio inizierà venerdì 15 ottobre. 

Agenda Parrocchiale  

 Lun 4 ott  Inizio dei cammini di Iniziazione Cristiana 

 Mer 6 ott  ore 9.30  Rosario e Coroncina in S. Spirito 

 Gio 7 ott  ore 16.00 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 

 Sab 9 & Dom 10 ott Banco di Solidarietà  

RIAPRE L’ORATORIO 

Con la ripresa del catechismo riapre alla libera frequentazione anche l’O-

ratorio dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.30. Chiediamo l’aiuto di 

mamme o papà disponibili per accogliere i bambini e fare servizio al bar. 

Ricordiamo il calendario degli incontri:  

LUNEDÌ: Gruppo CENACOLO (4a elem); MARTEDÌ: Gruppo BETA-

NIA (3a elem); MERCOLEDÌ: Gruppo ANTIOCHIA (5a elem).  

Il Gruppo GALILEA (2a elem) inizierà il cammino a novembre.  

Il gruppo EMMAUS preAdo (Medie) mercoledì’ dalle 17 alle 18.30. 

Il gruppo Adolescenti si incontrerà ogni 15 gg. al sabato. 



PELLEGRINAGGIO A COMO 

Sabato 23 ottobre in occasione della Festa di don Guanella andremo a 

Como in pellegrinaggio. Questo il programma di massima: 

Ritrovo 9.30 in parrocchia, arrivo a Como intorno alle 10.30, a seguire 

Santa Messa con i fedeli delle altre parrocchie guanelliane, Pranzo in 

Casa Divina Provvidenza (possibilità anche di pranzo al sacco), quattro 

passi al lago (Duomo, Piazza Cavour), ore 15.30 partenza e rientro in 

parrocchia. La partecipazione è aperta a tutti (sono invitati in particolare 

i membri del Consiglio Pastorale) e la quota è di 25€ (viaggio in pullman 

e pranzo compreso), se raggiungeremo le 40 persone. Sia per il viaggio 

in pullman che per il pranzo occorre essere muniti di Green Pass. 

Qualora non raggiungessimo il numero ci dovremo organizzare con 

mezzi propri. Per questo è necessario far pervenire le iscrizioni entro ve-

nerdì 15 ottobre in segreteria parrocchiale.  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Il Consiglio è tornato a radunarsi in presenza. Dopo la preghiera inizia-

le, si è letta la prima parte della Proposta pastorale “Unita, libera, lieta: 

la grazie e la responsabilità di essere Chiesa” del Vescovo Mario dalla 

quale emerge la necessità di mettere la Parola di Dio a fondamento di 

ogni nostra attività, una Parola meditata personalmente e condivisa con 

gli altri per formarsi ad uno stile, a un modo di agire cristiano e per noi 

guanelliano. A seguire, è stata proposta dai vari referenti una panorami-

ca sugli ambiti e sui gruppi parrocchiali che ha offerto ai consiglieri un 

aggiornamento su come ci si sta muovendo nel riprendere il cammino 

pastorale e le varie attenzioni che come Comunità dobbiamo avere.   


