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         foglio settimanale della comunità   

Domenica del mandato missionario 

Carissimi parrocchiani, siamo fraterni ? 

Mi permetto di far seguire un punto interrogativo 

all’aggettivo di questa quarta e ultima domenica del 

mese di ottobre perché non possiamo dare per scon-

tato che la nostra Comunità viva la fraternità. Nel 

nostro mondo così frammentato, dove molti guarda-

no al proprio orticello dimentichi della solidarietà, 

anche noi possiamo correre il rischio di non spender-

ci per la fraternità o di vederla solo su un piano so-

ciologico e non direttamente teologico e quindi cri-

stiano. L’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 

mette a tema proprio la fraternità e la collega con l’a-

micizia sociale intesa come una forma di  amore e 

frutto di quell’amore che ci spinge ad uscire da noi 
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25 Ottobre 2020— I dopo Dedicazione del Duomo  
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio! 



stessi per andare incontro all’Altro e agli altri, quelli più vicini ma anche 

quelli più lontani. Il primo ad essere uscito da se stesso per venirci in-

contro è proprio Dio! Una cosa quindi è certa: solo se intessuti dell’amo-

re di Dio possiamo essere inviati ad essere tessitori di fraternità. Questa 

è la domenica del mandato missionario non solo per i nostri cresimandi! 

Il Risorto ci dona lo Spirito Santo che ci abilita ad essere tessitori di fra-

ternità che vivono con pazienza questo difficile compito. Nella vita infat-

ti la trama delle nostre relazioni può aggrovigliarsi, annodarsi, perfino 

spezzarsi. Il Padre attraverso il dono della Riconciliazione ci permette di 

avere delle nuove occasioni di bene, di riallacciare fili, di sciogliere nodi, 

di srotolare la matassa. Che san Luigi Guanella ci ottenga il dono della 

fraternità!       In charitate Christi, don Roberto 

NOI ASPETTIAMO I SANTI !  

Forse quest’anno è l’occasione buona. Causa Covid non ci saranno feste 

notturne di halloween, bambini mascherati con il loro “Dolcetto o scher-

zetto?” (anche se i supermercati sono pieni di dolci e zucche). Forse sarà 

l’occasione buona per far conoscere la vita di qualche santo o fare me-

moria dei propri nonni e famigliari sfogliando un album di foto, ascol-

tando un racconto. Così possiamo tornare a educare anche i più giovani 

alla santità e al ricordo grato (e non macabro) verso i defunti perché li 

crediamo nella comunione dei Santi e non come spiriti girovaghi. Noi 

aspettiamo i Santi già il 31 ottobre: la liturgia ambrosiana prevede infat-

ti che quando una Solennità cade in domenica (come quest’anno per i 

Santi) essa venga anticipata o posticipata. A prevalere è sempre la Do-

menica in quanto Solennità del Signore Gesù Risorto.  



BATTESIMI 

Sono diventati figli di Dio col Battesimo:  

 Menegazzo Arianna (6 settembre),  

 Unida Giada (26 settembre),  

 Salami Daniel (3 ottobre),  

 Morello Martina e Benevento Marco (18 ottobre).  

La gioia di mamme e papà è la nostra gioia. Ringraziamo il Signore per 

questi nuovi figli e preghiamo per le loro famiglie!  

Agenda Parrocchiale  
 Lun 26 ott  Incontro catechisti/e  

 Mer 28 ott  ore 10 Coroncina Divina Misericordia 

 Sab 31 ott  Solennità di Tutti i Santi 

 Dom 1 nov  SS. Messe alle 9.30, 11.30 e 17.30 

 Lun 2 nov  SS. Messe alle 7.00, 9.00, 10.30 (S. Spirito) e 18.15 

UN SANTO PER AMICO  

La Solennità di Tutti i Santi è la Giornata della santificazione universale 

che ci ricorda che tutti siamo chiamati alla Santità. Per diventarlo può es-

sere utile conoscere come altri lo sono diventati. Ecco perchè riproponia-

mo l’iniziativa “Un santo per amico”. Al termine delle SS. Messe verrà 

distribuita a ciascun fedele l’immaginetta di un Santo.  I Santi sono nostri 

compagni di viaggio, modelli da imitare, da invocare perché intercedano 

per noi pellegrini nel tempo. Possono diventare nostri amici se ne cono-

sceremo la vita, li invocheremo insieme al Santo di cui portiamo il nome. 

Per notizie sui santi: http://www.santiebeati.it/ 



TEATRO GUANELLA 

Il Teatro Guanella apre la propria stagione, seguendo tutte le procedure 

Covid, Sabato 31 ottobre alle ore 15:00 e con replica alle ore 18:00. La 

Compagnia “Cuori con le Ali” proporrà un concerto musicale per piccoli 

e grandi: canti, balli e scenografie ispirate ai più famosi film Disney.  

Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com;  

https://www.facebook.com/TeatroGuanella. Biglietti su vivaticket.it 

PREGHIERA A SAN LUIGI GUANELLA  

O san Luigi Guanella, apostolo della carità,  

che nel mondo pervaso dall’odio e dall’egoismo  

hai sparso i tesori del tuo cuore,  

soccorrendo i poveri e i miseri a te tanto cari,  

ottienici dalla bontà del Signore di conservare e accrescere in noi  

l’amore verso Dio e verso il prossimo.  

Impetraci, in particolare, la grazia (l’intenzione per cui si prega) 

che ora imploriamo e la perseveranza finale. Amen.  

PARROCCHIANI DEFUNTI 

Dio Padre accolga nel suo abbraccio misericordioso tutti i parrocchiani 

defunti ed in particolare:  

 Gardoni Carlo (30 settembre) di anni 78 

 Sommariva Giuseppina (1 ottobre) di anni 87 

 Pignatelli Benvenuto (4 ottobre) di anni 91  

 Giraldi Giacomo Francesco (16 ottobre) di anni 90 

Assicuriamo la vicinanza e la preghiera per i loro familiari perché il Si-

gnore Risorto doni consolazione e pace. 


