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Benvenuta Sr. Kalà o benvenuta Chiesa? 
 

In questa domenica nella quale celebriamo la Giornata 

Missionaria la parola del Vangelo racconta che “essi 

partirono e predicarono dappertutto, mentre il 

Signore agiva insieme con loro e confermava la parola 

con i segni che la accompagnavano” (Mc 16,20). 

Da allora la Chiesa annuncia il Vangelo in tutto il 

mondo e lo fa inserendo questo annuncio nelle diverse 

culture, tradizioni, caratteristiche dei popoli con cui 

si incontra. Qualche volta, purtroppo, questa missione 

evangelica non ha saputo dialogare con le diverse 

culture ed è sembrata calare dall’alto. In questi mesi noi abbiamo avuto occasioni 

per ritrovare il cuore della fede oltrepassando le tradizioni e le culture: penso 

alle bellissime giornate di luglio nelle quali la Madonnina di Batnaya è stata 

presente nella nostra Chiesa ed abbiamo pregato col cuore per i suoi parrocchiani 

di quel paese: in quel momento erano per noi fratelli e non siriani usciti da una 

guerra. Ricordo con commozione il Rosario missionario in San Vittore con don 

Esler, prete nella parrocchia di San Paolo: un fratello al servizio di una nostra 

parrocchia, ma con una storia drammatica alle spalle. 

Benvenuta Sr. Kalà! Sei cresciuta in una cultura e in una storia ricchissima diversa 

dalla nostra, ma per noi sei una sorella con cui vivere la fede. Hai lasciato il tuo 

paese per innamorarti di noi e trasmetterci ciò che hai nel cuore: il Signore. Anche 

noi desideriamo vivere questo legame e farlo insieme a te: questa è, 

semplicemente, la Chiesa. 

La Giornata Missionaria non è calare dall’alto il Vangelo, ma vivere questa 

esperienza di Chiesa, come abbiamo sperimentato tante volte. Il nostro Vescovo 

l’ha chiamata “Chiesa dalle genti”. 

Benvenuta Sr. Kalà o meglio: benvenuta Chiesa. 

                                                                                      Don Gianluigi 



    

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFESSIONI               .                                                                                      
 

        Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20. 

     Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30. 

 
 

             BATTESIMI  Novembre - Dicembre  
                                           

      - Domenica 28 Novembre ore 15-16  (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30) 

      - Domenica 5 Dicembre  ore 15-16  (preparazione in Chiesa sabato 27 novembre ore 15.30)                           
    

AMICI DEL SEMINARIO 
 

Abbonamento mensile “LA FIACCOLA” :  € 15.00 
 

Mensile per ragazzi “FIACCOLINA” : € 15.00 
 

Ci si rivolga in Segreteria Parrocchiale 
 

S. MESSA PER I DEFUNTI 
 

Nelle domeniche di novembre alle ore 8.30 saranno 

celebrate le S. Messe per i Defunti della 

Parrocchia. 
 

Chi intende ricordare i propri cari dia nome e 

offerta al tavolino in fondo alla Chiesa nei seguenti 

giorni : lunedì – mercoledì – venerdì                     

orario: 9.00-12.00  14.00-19.00 
 

In Segreteria parrocchiale si effettuano le 

prenotazioni delle S. Messe 2022 e legati. 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE ore 15.00 ritrovo in piazza S. Vittore 

                e recita del Rosario in cammino verso il cimitero. 

                Ore 15.30 celebrazione per i defunti in cimitero. 
 

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE ore 15.00 S. Messa in cimitero.  

                Orari delle S. Messe in Chiesa san Vittore:  

                8.00 - 9.00 - 18.30 - 20.30 



    

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 

 

 

 

DOMENICA 24 I DOPO LA DEDICAZIONE  
 Lett.: At 8,26-39 / Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20           D.L. II Sett. 

 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
  

10.00  S. Messa in Chiesa San Vittore animata dai gruppi del catechismo 

11.00-12.30  CATECHISTI: ritiro in oratorio 

 Dalle 11.00   FESTA MISSIONARIA PER LE FAMIGLIE: in oratorio 

18.30  GIOVANI: catechesi in oratorio S. Paolo 

    
LUNEDI’  25 Memoria del B. Carlo Gnocchi, sacerdote 
 

MARTEDI’ 26 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 
 

MERCOLEDI’ 27 Feria liturgica 

15.00  Catechesi adulti in salone parrocchiale “la mia…Missione?!”  

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

20.45  ADOLESCENTI: incontro in oratorio 
 

GIOVEDI’ 28 Festa dei Ss. Simone e Giuda, apostoli 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

   19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 

21.00    Incontro per le coppie sposate nel 2020-21-22 in Auditorium Orlandi 
             

VENERDI’ 29 Feria liturgica 

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio 
 

SABATO 30 Feria liturgica 
  

DOMENICA 31 II DOPO LA DEDICAZIONE  
 Lett.: Is 56,3-7 / Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24           D.L. III Sett. 
   

10.00  S. Messa in Chiesa San Vittore  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e  dalle ore 17.00 alle ore18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 
 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


