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Carissimi, che cosa ci attrae? Chi ci attrae? 

In questa seconda domenica del mese missionario  

riflettiamo sul fatto che siamo attratti. La nostra vi-

ta non avanza per ordini o divieti, ma per una pas-

sione che portiamo dentro. Non avanza per colpi di 

volontà ma per attrazione che nasce da una bellez-

za, almeno intravista. Se impostiamo la vita solo su 

ordini, divieti, colpi di volontà senza metterci la 

passione, senza ascoltare ciò che si muove nel no-

stro spirito andremo presto incontro allo scoraggia-

mento. La passione per Dio (e quindi per l’altro) 

nasce dall’aver scoperto la bellezza di Cristo. Dio 

non ci attira perché è onnipotente, eterno o onni-

sciente. Certo la nostra ragione, il nostro pensiero 

può cercare di coglierlo così ma in fondo restiamo 

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

13 Ottobre 2019—VII Domenica dopo il Martirio 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 



sul ragionamento. Dio ci seduce con il volto e la storia di Cristo. Lui è la 

bella notizia che dice: è possibile vivere meglio, per tutti. Anche don 

Guanella scriveva ai suoi figli che il nostro Istituto deve essere come una 

calamita che attrae i cuori delle persone e delle vocazioni con la preghie-

ra, con la carità. La carità infatti ha in sé la virtù di attrarre perché è fatta 

di dilezione e di sacrificio. Cosa ci attrae, dunque? Dio trae a sé i nostri 

cuori come fa la calamita col ferro e vuole che il nostro cuore abbia i suoi 

stessi sentimenti. Lasciamoci attrarre da Lui che ci da vita e non dalle co-

se effimere del mondo per le quali ci illudiamo di essere sazi ma ci la-

sciano spesso con l’amaro in bocca! Vergine del Rosario, prega per noi! 

      In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

21 CANDIDATI PER IL NUOVO CONSIGLIO  

Sono ben 21 i candidati per le elezioni che si terranno la prossima dome-

nica, con un’età compresa tra 34 e 76 anni. Suddivisi in tre liste, da cui 

usciranno i 12 eletti. Li ringraziamo già per la disponibilità!  

Lista 1 (1974—1985) 

 

1– Saerom Jeong 

2– Matteo Bardella  

3– Maria Mainardi  

4– Daniele Rancati  

5– Roberta Utzeri  

6– Stefano Masa  

7– Francesco Pisa 

   

Lista 2 (1961— 1969) 

 

1– Antonio Zavattieri 

2– Daniele Vailati  

3– Enrica De Andrea 

4– Monica Porro  

5– Antonietta Priore  

6– Marco Menghini  

7– Francesca De Rino 

   

Lista 3 (1943—1960) 

 

1– Mauro Maggi  

2– Giulietta Castelletti 

3– Nunzia Fazio  

4– Mariella Leone  

5– Giancarlo Tomasini 

6– Idelfonso Araldi  

7– Margherita Astolfi 
   



TEATRO GUANELLA 

Giovedì 11 ottobre alle ore 21.00 prosegue la rassegna “Ingresso gratui-

to” patrocinata dal Municipio VIII con lo spettacolo: “La cicogna si di-

verte”, con i mitici attori della compagnia Duprè 19 nata proprio 

nell’ambito del nostro oratorio. Una commedia divertente e che ci ricor-

da come un figlio sia sempre un dono...anche se imprevisto!  

Ingresso libero. Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com;  

https://www.facebook.com/TeatroGuanella.  

NON C’È FESTA SENZA CONCERTO 

Doppio appuntamento musicale per prepararci a vivere con gioia la festa 

liturgica di san Luigi Guanella (24 ottobre)!  

Il primo si terrà sabato 19 ottobre alle ore 21.00 presso il Teatro Guanel-

la. Ad allietarci sarà il coro Gocce di Speranza proveniente dalla Valchia-

venna con un concerto pensato proprio ispirandosi alla figura di san Lui-

gi: “Essere Uomo per essere Santo”. Si alterneranno canzoni note e origi-

nali a testi tratti dagli scritti di don Guanella. Un modo originale per co-

noscere meglio e di più il nostro padre! 
 

Il secondo verrà eseguito domenica 20 ottobre alle ore 16.00 presso la 

Chiesa san Gaetano. Si tratta di una concerto spirituale che vede impe-

gnate l’Ensemble vocale I virtuosi di Sant’Antonio (Stefano Borsatto al 

pianoforte) e la Schola Cantorum della Basilica S.Antonio di Padova 

(Luigi Ponzi, direttore): “Carta d’identità di San Francesco di Assisi”. 

Forse non tutti sanno che don Luigi Guanella era un terziario francesca-

no e che scrisse una piccola opera dedicata proprio al poverello di Assisi. 

Entrambi i concerti sono ad offerta libera. 



Agenda Parrocchiale  

 Lun 7 ott  ore 21.00 Caritas parrocchiale  

 Mar 8 ott  ore 15.30 Terza Età in oratorio 

 Sab 19 ott   ore 21.00 Concerto “Essere uomo per essere Santo”  

 Dom 20 ott   ore 11.00 Incontro genitori Cenacolo e Antiochia 

    ore 16.00 Concerto “Carta d’identità di S. Francesco” 

PELLEGRINAGGIO A COMO 

Sabato 26 ottobre, insieme alle altre realtà pastorali animate dai sacer-

doti guanelliani, vivremo il pellegrinaggio verso il Santuario del Sacro 

Cuore di Como dove riposano le spoglie di san Luigi Guanella.  

Questo il programma di massima: 

 Ritrovo 8.30 in parrocchia 

 Arrivo a Como intorno alle 9.30 e visita del museo  

 Ore 11.00 Santa Messa con i fedeli delle altre realtà guanelliane 

 Pranzo in Casa Divina Provvidenza (12 € a testa); possibilità anche 

 di pranzo al sacco. 

 Quattro passi al lago (Duomo, Piazza Cavour) 

 Ore 15.30 partenza e rientro in parrocchia  

 

Sono invitati tutti, singoli e famiglie; in particolare i membri uscenti del 

Consiglio Pastorale e i nuovi candidati.  

Se raggiungeremo le 50 persone andremo in pulman altrimenti con mez-

zi propri. Per questo è necessario far pervenire le iscrizioni entro il 20 

ottobre in segreteria parrocchiale.  


