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Carissimi parrocchiani, siamo solidali! 

In questa terza domenica di ottobre, insieme alla de-

dicazione del nostro Duomo, si festeggia la Giornata 

Missionaria Mondiale e il richiamo alla solidarietà ci 

invita innanzitutto a riflettere sul significato del ter-

mine e su come viverlo nel quotidiano. Solidale è co-

lui che è “concorde con altri nel modo di pensare, di 

sentire o di agire, e pronto a condividere le respon-

sabilità e gli impegni da essi assunti” (Treccani). Es-

sere solidali è dunque uno dei tratti distintivi del cri-

stiano che supera l’idea che “la libertà di ciascuno si 

ferma di fronte a quella degli altri” (pur ritenendolo 

un concetto di grande civiltà) e accantona l’idea che 

la libertà degli altri sia un limite alla propria, “ma 

pensando al contrario che la libertà di ciascuno si in-
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18 Ottobre 2020— Dedicazione del Duomo  
Di te si dicono cose gloriose città di Dio! 



tegra con quella degli altri, che la libertà di ciascuno si realizza insieme a 

quella degli altri. Altrimenti la libertà non esiste”, come ha detto il Presi-

dente Mattarella all’Università di Macerata. In questi tempi di restrizio-

ni, di regole potremmo pensare che siamo meno liberi, secondo un’idea 

del “sono libero se faccio ciò che voglio”. Ci stiamo davvero accorgendo 

che nessuno può agire così se non mettendo in pericolo se stesso e gli al-

tri, soprattutto i più fragili. Proprio il nostro senso di solidarietà verso 

chi è povero e piccolo—secondo lo spirito guanelliano—ci spinge ad es-

sere una Comunità attenta perché  ognuno possa camminare con speran-

za e lasciarsi incontrare dal Signore Gesù Cristo, che è Via, Verità e Vita. 

        In charitate Christi, don Roberto 

BANCO DI SOLIDARIETÀ (10-11 ottobre)  

La raccolta a sostegno delle famiglie bisognose è stata di 1153,00 € di cui 

240,00€ in S. Spirito e di 913,00€ in S. Gaetano. Inoltre sono stati donati 

alcuni alimenti: olio 3 lt, latte 16 lt, riso 2 Kg, pasta 30 Kg, lattine verdura 

15, tonno e carne in scatola 22, passata 15, caffè 6, dolci 17. Ringraziamo 

per la generosità, ricordando che la distribuzione raggiunge 65 famiglie. 

Prossimo appuntamento:  15-16 novembre. 

UN INVITO SPECIALE 

Sappiamo bene come a volte i bambini e i piccoli ci sappiano sorprende-

re con il loro entusiasmo. Così è stato anche per il nostro Santo Luigi 

Guanella. Ecco perché abbiamo pensato di festeggiarlo con una Messa 

speciale per le famiglie Domenica 25 ottobre alle 15.30.  

Aspettiamo in modo particolare tutti i bambini che questa domenica ri-

cevono la Prima Comunione. 



Agenda Parrocchiale  
 Mer 21 ott  ore 10 Coroncina Divina Misericordia 

    Triduo don Guanella  

 Gio 22 ott  Triduo don Guanella  

 Ven 23 ott  Triduo don Guanella  

 Sab 24 ott  Festa liturgica san Luigi Guanella 

    Consiglio Pastorale a Como 

 Dom 25 ott  ore 10.30 Sacramento Confermazione/Cresime 

    ore 15.30 Messa per tutti i bambini e le famiglie 

    ore 17.30 Messa e incontro operatori Caritas 

NB: sono sospese le messe delle 9.30 e 11.30 in san Gaetano 

TRIDUO e FESTA DI SAN LUIGI GUANELLA 

Il carisma di don Guanella è un dono per la Chiesa e più in particolare 

per la nostra parrocchia. Egli trovava forza e vigore per la sua azione di 

carità verso i poveri e i bisognosi nell’Eucarestia che celebrava con fede e 

che adorava con assiduità. A noi il compito di conoscere il suo carisma, 

diffonderlo e viverlo nel nostro oggi. Per questo motivo davanti all’alta-

re dedicato al nostro santo trovate un tavolino con alcuni testi e immagi-

nette. Visitate anche il sito: www.operadonguanella.it 

Per prepararci alla festa liturgica che sarà il 24 ottobre vivremo tre giorni 

di preparazione con il seguente programma: 

 Mercoledì 21 ottobre, giovedì 22 ottobre e venerdì 23 ottobre:  

 ore 17.30 rosario guanelliano e S. Messa con omelia.  

 Giovedì 22 ottobre dalle 16.00 alle 17.30 adorazione eucaristica.  

 Venerdì 23 ottobre dalle 21.00 alle 23.00 adorazione eucaristica.  

 Sabato 24 ottobre: Messe ore 7.00 e 17.30 



APPUNTAMENTI DA SEGNARE SUL CALENDARIO  
 

→ 31 ott: Solennità di Tutti i Santi 

→ 2 nov: Commemorazione di tutti i defunti  

→ 8 nov: Cristo Re—Giornata diocesana Caritas e del Povero 

→ 9 nov: Consiglio Pastorale Parrocchiale  

→ 14 nov: Ritiro Spirituale con la Comunità religiosa 

→ 15 nov: Inizia il tempo di Avvento 

→ 16 nov: Consiglio d’Oratorio su progetto Oratorio 2020 

→ 22 nov: Festa Patronale— Dedicazione della Chiesa  

→ 22 & 29 nov:  Banchetti alimentari sul sagrato (olio, grana,…) 

PREGHIERA A SAN LUIGI GUANELLA  

Signore Gesù,  

Tu sei venuto sulla terra per offrire a tutti l’amore del Padre  

e per essere sostegno e conforto per i piccoli e i sofferenti  

Ti ringraziamo per averci donato il tuo servo fedele, don Luigi Guanella, 

come eco stupenda dell’amore di Dio.  

Fa’ che l’esempio della sua vita possa risplendere in tutto il mondo a glo-

ria di Dio Padre e a soccorso del popolo cristiano.  

Per sua intercessione, concedi a noi di poter imitare le sue virtù:  

l’ardente pietà verso l’Eucaristia,  

la confidenza serena nella Provvidenza,  

la carità tenera verso i più poveri,  

la passione pastorale per il tuo popolo,  

affinché, insieme a lui, possiamo ricevere il premio di gloria che hai pre-

parato per noi nella casa del Padre. Amen.  


