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Carissimi parrocchiani, siamo inviati!  

Dopo essere stati chiamati, attratti e esserci fatti so-

lidali, in questa ultima domenica del mese missio-

nario non possiamo non accorgerci che siamo in-

viati. Questo è il dinamismo della Chiesa fin dalle 

origini; questo è il mandato missionario che il Si-

gnore Gesù risorto affida ai suoi discepoli. A noi 

discepoli del 2019 è rivolto lo stesso invito forte e 

audace. Il mandato di Gesù non può però essere ri-

dotto semplicemente a un compito da svolgere ma 

è fondato sulla promessa di una presenza che ac-

compagnerà l’inviato. Siamo inviati a tutti coloro 

cui ci facciamo prossimi, vicini non per ripetere 

meccanicamente un messaggio ma per rendere vi-

va e vera la presenza del Risorto nel mondo. Ma 

 

 

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 

27 Ottobre 2019—I domenica dopo la Dedicazione  
Annunziate a tutti i popoli le opere di Dio 



cosa si può ostacolare nel cammino? Il Vescovo Mario giovedì sera scor-

so festeggiando san Luigi Guanella ci ha messo in guardia da tre possibi-

li malattie o sindromi che possono contagiare il nostro impegno, la no-

stra fede, la nostra vita: quella del cameriere affamato, quella del distri-

butore automatico, quella della devozione sospetta. In sintesi la prima 

figura è di colui che fa mangiare gli altri ma resta con la sua fame, inari-

dito, perché fa il bene senza diventare buono. La seconda è di coloro che 

fanno del bene ma non stabiliscono una relazione con le persone e così 

non entrano nel cuore altrui e non si accorgono che lì già c’è Dio. L’ulti-

ma espressione richiama una polemica verso coloro che non fanno di-

ventare la devozione, il rito una sollecitudine per gli altri, una solidarietà 

con gli altri ma qualcosa fine a se stesso. Viviamo questi giorni non solo 

per ciò che tradizionalmente rappresentano ma con fede viva e rinnova-

ta! I Santi tutti ci assistano!  In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

 

NOI ASPETTIAMO I SANTI! METTITELO NELLA ZUCCA  

La vigilia di tutti i Santi è ormai dai più (giovani e famiglie) vissuta co-

me Halloween, con i bambini e ragazzi che ci chiedono “Dolcetto o 

scherzetto?”. La risposta migliore è: “Noi aspettiamo i Santi! Mettitelo 

nella zucca”. Piuttosto che proporre ai propri figli un macabro anticipo 

di carnevale perché non far conoscere la vita di qualche santo o fare me-

moria dei propri nonni sfogliando un album di foto, ascoltando un rac-

conto. Così torneremmo a educare anche i più giovani alla santità! Per 

fare questo i primi a crederci non possiamo che essere noi adulti! Ci so-

no già tante zucche vuote in giro... 



TEATRO GUANELLA 

Per la rassegna Ingresso gratuito Giovedì 31 ottobre alle ore 21.00 va in 

scena “Il sogno di un uomo ridicolo”. Info: 3701217473; teatroguanel-

la@gmail.com; https://www.facebook.com/TeatroGuanella.  

CINEFORUM “IL CORAGGIO DI CONTINUARE”  

Riprende il cineforum giovedì 31 ottobre alle ore 21.00 presso la sala 

multimediale dell’Istituto con il film “3 manifesti a Ebbing Missouri” di 

Martin McDonagh. Una madre che ricerca la verità e cerca giustizia per 

la figlia. Premiato con tre Oscar.  

CINEFORUM TERZA ETÀ DECANALE 

Mercoledì 30 ottobre comincia un nuovo ciclo del Cineforum a ingresso 

gratuito per la Terza Età: il film Il matrimonio del mio migliore amico 

(My Best Friend's Wedding) è una commedia romantica del 1997, diretta 

da P.J. Hogan, con Julia Roberts. Seguirà merenda insieme. Appunta-

mento presso la sala multimediale dell’Istituto alle 14.45 

GLI ELETTI AL CONSIGLIO PASTORALE 

I votanti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

sono stati 523, in calo rispetto a quattro anni fa. Dallo scrutinio delle 

schede risultano eletti: Jeong Saerom, Mainardi Maria, Priore Antoniet-

ta, Porro Monica, De Andrea Enrica, Castelletti Giulietta, Leone Ma-

riella, Fazio Nunzia, Bardella Matteo, Pisa Francesco, Menghini Mar-

co, Maggi Mauro. Ai dodici eletti si aggiungeranno altre persone scelte 

dal parroco tra candidati e non. Il primo incontro è fissato per lunedì 4 

novembre e la presentazione alla Comunità domenica 10 novembre. 



Agenda Parrocchiale  
 

 Gio 31 ott   ore 18 Messa vigiliare della Solennità di Tutti i Santi 

 Ven 01 nov   Messe come Domenica (8; 9.30; 10; 11.30; 18; 20.30) 

 Sab 02 nov   SS. Messe per i fedeli defunti (ore 7.00; 8.30).  

    In S. Spirito alle 10.30   

 Dom 03 nov  Battesimo di Mavilia Giada, Ferrario Paolo, Proto  
    Diego e Marra Pilar 

UN SANTO PER AMICO  

Con la Solennità di Tutti i Santi, Giornata della santificazione universale, 

riproponiamo l’iniziativa “Un santo per amico”. Al termine delle SS. 

Messe verrà distribuita a ciascun fedele l’immaginetta di un Santo che 

può diventare nostro amico se avremo la costanza di conoscerne la vita, 

di invocarlo insieme al Santo di cui portiamo il nome. I Santi sono nostri 

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

per noi pellegrini nel tempo.  

 

FEDELI DEFUNTI E VISITA AL CIMITERO  

La commemorazione dei fedeli defunti con la tradizionale visita ai cimi-

teri è un’occasione da vivere con fede, un’opera di misericordia spiritua-

le dove si prega non solo per i propri cari ma anche per tutti i fedeli de-

funti. Tutti abbiamo dei cari defunti da ricordare e da invocare e che ci 

ricordano che la nostra vita non finisce nel nulla ma che esiste un oltre, 

un oltre in Dio e che alla Resurrezione dei corpi potremo ricongiungerci 

per sempre ai nostri cari, purificati da ogni macchia e da ogni colpa. Se 

possibile accostiamoci alla Confessione e all’Eucarestia. 


