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364 giorni in silenzio
Oggi celebriamo, nella nostra Diocesi, la Giornata della
Caritas e la Giornata Mondiale dei Poveri, dal titolo
“Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo”.
Gli ultimi, come spesso richiama Papa Francesco,
devono essere per noi i primi. Lo mostra Gesù nella
pagina evangelica di oggi: non un Dio lontano e
distratto, ma crocifisso per essere accanto a tutti gli ultimi e i poveri della terra,
perché da qui può offrire una mano tesa che restituisce dignità e futuro a chi li ha
persi.
Trovate oggi in bacheca un riassunto delle realtà caritative presenti in città e dei
servizi offerti dal mondo cattolico, senza comprendere tutta la ricchezza che viene
dalle Istituzioni, dalle Associazioni e da tanti altri. Certamente qualcuna ci sarà
sfuggita, ma vi accorgerete che l’elenco è sorprendente per numero, ampiezza di
intervento, capacità di avvicinare ogni singolo nome e volto. Qualche cifra la posso
anticipare: n° 420 famiglie sostenute con aiuti alimentari, n° 140 tonnellate di cibo
recuperato, n° 28.000 pasti serviti nella “Mensa don Giampaolo Citterio” a persone
gravemente emarginate, n° 38 persone ospiti notturni del dormitorio, n° 218 persone
che usufruiscono del servizio docce ed il medesimo numero del servizio ambulatorio,
n° 64 famiglie sostenute grazie al fondo San Giuseppe ed innumerevoli interventi di
sostegno a minori, ammalati, famiglie, disabili, stranieri, persone in cerca di lavoro,
persone con disagi psichici o educativi.
Tutto ciò non basta per dire che stiamo ripartendo dagli ultimi, ma apre uno scorcio
meraviglioso che mostra il cuore delle nostre comunità cristiane e dei tantissimi,
straordinari, volontari. Anche alcune decine di giovani in questo anno hanno aperto le
braccia verso gli ultimi, presenza attenta e intelligente che ha portato un sorriso a
tutti.
Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo significa anche vivere tutto ciò nel
silenzio. Il Signore ci chiede di svolgere questo servizio con discrezione, ma oggi
chiedo a Lui il permesso di trasgredire la sua Parola e, per un giorno, parlare. Parlare
per illustrare a tutti i segni sorprendenti di una Chiesa capace di fissare gli occhi

sull’essenziale: il Volto misericordioso di Dio, che apre il cuore e le braccia dei suoi
discepoli verso i fratelli.
Scusami, Gesù, ma oggi non posso tacere.

Don Gianluigi

CATECHESI ADULTI
Giovedì 11 novembre alle ore 21.00 in
Santuario, continua la catechesi degli
adulti con la testimonianza dei coniugi
Torlaschi: “Eccomi per te…e non solo oggi”
(la bellezza della coppia)

S. MESSA PER I DEFUNTI

LECTIO DIVINA
Martedì 9 novembre inizierà la
Lectio Divina per gli adulti presso la
parrocchia di San Paolo.
Predicherà il Vicario Episcopale,
Mons. Luca Raimondi (vedi locandina)

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.

VEGLIA CARITAS
Mercoledì 10 novembre ci sarà la
Veglia decanale Caritas presso la
Parrocchia di S. Giovanni (via
Chiminello) (vedi locandina)

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 16 (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30)
- Domenica 5 Dicembre ore 15-16 (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30)
- Lunedì 27 Dicembre ore 11 (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30)

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 7

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Lett.: Is 49,1-7 / Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43

10.00
12.45
15.00
16.00

D.L. IV Sett.

S. Messa in Chiesa celebrata da don Bernardo per i 25 anni di sacerdozio
Pranzo comunitario con prenotazione in oratorio
Giochi per tutti
Preghiera in oratorio e, a seguire, estrazione della lotteria

LUNEDI’ 8

Feria liturgica

MARTEDI’ 9

Dedicazione della basilica romana Lateranense

17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio
21.00 CATECHISTI V ELEMENTARE: incontro in oratorio con don Alberto
MERCOLEDI’ 10
15.00
17.30
18.00
20.45
20.45
21.00

Memoria di S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
Catechesi adulti in salone parrocchiale “insieme…camminiamo!”
RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio
Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”)
18/19enni: catechesi in oratorio
ADOLESCENTI: incontro in oratorio
CATECHISTI II ELEMENTARE: incontro in oratorio con don Alberto

GIOVEDI’ 11
17.30
19.00
21.00

Festa di S. Martino di Tours, vescovo
RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio
S. Messa per i defunti del mese di Ottobre
CATECHISTI III ELEMENTARE: incontro in oratorio con don Alberto

VENERDI’ 12
Memoria di S. Giosafat, vescovo e martire
18.00 PREADOLESCENTI: incontro in oratorio
21.00 CATECHISTI IV ELEMENTARE: incontro in oratorio con don Alberto
SABATO 13
9.30
10.00
11.15
15.30
20.30

Feria liturgica
RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio
GENITORI DI II ELEMENTARE: incontro in Chiesa San Vittore
Incontro allenatori in oratorio
Preparazione ai Battesimi che verranno celebrati il 28/11, 5/12 e 27/12
S. Rosario Gruppo Madonna di Fatima (a scuola San Michele)

DOMENICA 14 I DOMENICA DI AVVENTO
Giornata diocesana di Avvenire

(La venuta del Signore)

Lett.: Is 13,4-11 / Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

D.L. I Sett.

10.00 RITIRO RAGAZZI E GENITORI V ELEM.: S. Messa in Chiesa e, a
seguire, incontro in oratorio
18.30 GIOVANI: catechesi in oratorio di Lucernate
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

