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Annientati e perplessi 
 

 
Annientati e perplessi. Non riusciamo a dire parola 

di fronte al Vangelo scandaloso di questa domenica. 

Ammutoliti perché ci vengono in mente le tragedie 

di questi mesi, le pareti impervie da scalare per 

risolvere i problemi che vediamo intorno a noi e la 

durezza di cuore di molti che sembra impedire ogni 

speranza. 

“Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, 

pregate per coloro che vi trattano male” (Lc 6, 27-28). E ci fermiamo qui, perché il brano 

prosegue fino all’apice “siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36). 

Niente di meno, nessuno sconto. 

Non riusciamo proprio a fidarci di questa rivelazione di Gesù, ci sembra impossibile da 

raccogliere e, senza osare dichiararlo, anche un po sbagliata. 

Ma davanti a Gesù possiamo ritenere di avere ragione noi? O non dobbiamo piuttosto rovesciare 

il ragionamento e domandarci che cosa ci insegni. Anche perché il Signore non sta offrendo 

suggerimenti devoti per la santificazione personale attraverso la mortificazione, ma una chiave 

di comprensione della realtà ed un metodo di azione, di pensiero e di scelte per risolvere sia i 

problemi piccoli sia quelli giganti del mondo intero. 

L’esigenza che avverto è quella di raccogliere tutta la mia intelligenza, la mia sensibilità e 

comprensione delle cose per provare, con tutti questi elementi, a entrare scalzo del roveto 

ardente di Dio e cercare di contemplare l’Invisibile: quella Sapienza divina che è dono dello 

Spirito Santo e ci dona lo sguardo di Gesù. Mi accorgo di quanto sia piccola la mia preghiera, 

che chiede a Dio di entrare nelle mie prospettive e non piuttosto ricevere nuove visioni, più alte 

di quelle ordinarie del mio buon senso. 

Annientati e perplessi o a scuola dal vero Maestro? 

Signore, crea in noi un cuore nuovo ed anche una intelligenza nuova, gesti e scelte nuove, 

relazioni personali e comunitarie nuove, obiettivi nuovi. 

Semplicemente rendici discepoli tuoi. 

 

                   don Gianluigi   

                  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL DELLA MISSIONE 
 

Nei giorni 29 settembre – 2 ottobre ci sarà a Milano il “Festival 

Nazionale della Missione”. 

 Un bellissimo evento che coinvolgerà 30.000 giovani (e adulti) da tutta 

Italia. 

Vedi locandina alle porte della Chiesa. 

 
 

 
 

 AMICI DEL SEMINARIO 
 

Abbonamento mensile “LA FIACCOLA” :  €  15,00 

Mensile per ragazzi “FIACCOLINA” :  €  15,00 

Ci si rivolga in Segreteria Parrocchiale 

PROCESSIONE DEL CROCEFISSO 

 

Domenica 16 ottobre alle ore 16,00 riprenderà, dopo la sospensione 

causata dalla pandemia, la tradizionale Processione del Crocifisso. 

 

ARREDI LITURGICI 
 

Cerchiamo donne (o uomini) 

disponibili per il servizio alla 

liturgia, in particolare per il 

decoro dell’altare e delle 

celebrazioni: lavare e stirare le 

tovaglie dell’altare, i camici per 

le celebrazioni…. 

Rivolgersi a don Gianluigi 

 

NONNI: UNA DIMENSIONE 

TUTTA DA ESPLORARE 
 

La Diocesi organizza incontri 

dedicati ai nonni e al loro ruolo 

educativo, ma anche a genitori ed 

educatori. 

Vedi locandina. 
 

ROSARIO MISSIONARIO 

CITTADINO 

 

Venerdì 7 ottobre alle ore 21 in 

Santuario si terrà il Rosario 

missionario cittadino 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONFESSIONI   

       

 
                                                                                                  

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

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

 

 

 

 

            BATTESIMI    Ottobre - Novembre           

                                 
 

- Domenica 23 Ottobre    ore 15-16 (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 24/9 ore 15.30) 

- Domenica 27 Novembre  ore 15-16 (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 19/11 ore 15.30) 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Giornata del Seminario abbiamo raccolto € 105,00 

Per la Giornata per il sostentamento del Clero abbiamo raccolto €  90,00 

CRESIME 
 

Domenica prossima alle ore 11,30 

– 15 – 17,30 verranno celebrate le 

Cresime ai nostri ragazzi. 

Celebrerà Monsignor Del Covolo Preparazione al Matrimonio 
 

Sabato prossimo, alla S. Messa delle 

ore 18,30 inizierà il percorso in 

preparazione al matrimonio. 



    

 

DOMENICA 2  V Dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

      Lett.: Is 56,1-7 / Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38   D.L. III Sett. 

              RITIRO CRESIMANDI:ore 10,00 Santa Messa in Chiesa San Vittore a 

seguire incontro in oratorio per  ragazzi e genitori ( sono invitati anche 

padrini e madrine). 

                                                                                                                                                              
LUNEDI’   3 Memoria B. Luigi Talamoni, sacerdote  

                           

MARTEDI’ 4 S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia  

           21,00 incontro catechesi 4^ elementare con Don Alberto in oratorio  

 

MERCOLEDI’ 5 Feria liturgica 

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

 

GIOVEDI’ 6   Feria liturgica 

           17,00 confessioni e prove per i cresimandi in Chiesa S. Vittore   

           19,00  Adorazione Eucaristica 

           19,00  confessioni genitori, padrini e madrine dei cresimandi in Chiesa S. Vittore  

           

VENERDI ’ 7  Memoria B. Vergine Maria del Rosario 

            18,00 incontro preado 2^ e 3^ media in oratorio 

              

SABATO   8 Feria liturgica  

               Ricominciamo il cammino di catechismo per tutti i ragazzi 2^3^4^5^ 

elementare con le loro famiglie. 

           9,45 in Santuario per poi proseguire fino all’oratorio 

          11,15 ritiro catechisti in oratorio   

            

DOMENICA 9  VI Dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

      Lett.: 1Re 17,6-16 / Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42   D.L. IV Sett. 

               

          10,00 Santa Messa per i ragazzi in Chiesa S. Vittore 

          11,30 celebrazione Santa Cresima 

          15,00 celebrazione Santa Cresima 

          17,30 celebrazione Santa Cresima     

 

 
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 ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.                                                                                                                Tel. 029302364 

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


