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    Perché le genti divengano una offerta gradita 
 

Oggi si celebra la Giornata Missionaria 

Mondiale, occasione annuale per aprire lo 

sguardo sul comando di Gesù, per pregare 

per la missione della Chiesa nel mondo e 

per raccogliere offerte per le situazioni 

che maggiormente hanno bisogno di 

sostegno economico e morale. 

In questi anni assistiamo ad un 

cambiamento di mentalità nei confronti 

delle Missioni “ad Gentes” (non solo aiuto ma condivisione) e a un affievolirsi 

dell’attenzione di noi tutti.  

Perché la Chiesa deve svolgere un’azione missionaria? Non, primariamente, per un’opera 

umanitaria, ma perché il Signore stesso lo ha chiesto con chiarezza a tutti i suoi 

discepoli, noi compresi.  

Nella seconda lettura di questa domenica San Paolo, scrivendo ad una comunità cristiana 

immersa in un mondo pagano, lo esprime con parole originali: “adempiendo il sacro 

ministero di annunciare il Vangelo di Dio perché le genti divengano un’offerta gradita, 

santificata dallo Spirito Santo” (Rom 15,16).  

Splendido: le genti divengano una offerta gradita a Dio. Pensiamo alle mille sofferenze 

e contraddizioni che schiacciano troppe persone in questo mondo, alla perdita di senso 

della vita e alla disperazione del vuoto di tanta parte di umanità, alle potenzialità 

inespresse di una generazione di giovani meravigliosi dentro e banali fuori e pensiamo 

che tutte queste persone possono desiderare di essere gradite a Dio, loro amico e 

Signore.  

Possiamo rassegnarci alla situazione attuale senza avvertire la straordinaria bellezza di 

una missione così? Se siamo capaci di guardare, almeno un poco, oltre il piccolo recinto 

delle nostre relazioni allora non possiamo non respirare il medesimo anelito del Maestro: 

che ogni creatura umana diventi un figlio amato e gradito al Padre. La Chiesa custodisce 

nel proprio cuore questo ideale così alto e per questo è capace di sporcarsi le mani 

scendendo così in basso, dove il fango delle povertà cerca di inghiottire tanti uomini e 

donne. 



    

Lasciamoci educare anche noi da questo insegnamento e impariamo a guardare ogni 

fratello a partire dallo sguardo di Gesù: la persona che ho davanti o di cui sto parlando 

può diventare offerta gradita a Dio.      
 

                                                                                                        don Gianluigi                           

             

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

OGGI E’ LA  GIORNATA  MISSIONARIA  MONDIALE 
 

Abbiamo la Festa Missionaria nella nostra scuola San Michele e San Carlo. 
 

In fondo alla Chiesa presentiamo il banco vendita il cui ricavato andrà ai nostri 

missionari. 

Continua la splendida assistenza ai profughi dell’Ucraina da 

parte della Caritas cittadina, delle Caritas parrocchiali e 

del Centro di Solidarietà. 

Chiediamo a tutti di continuare a contribuire con generi 

alimentari e di prima necessità.  Portare in Largo don 

Rusconi. 

 

Anche il nostro “Armadio della Provvidenza” ha bisogno di 

rifornire la dispensa per assistere i poveri della nostra 

Parrocchia.   Portare in Casa Magnaghi. 

 

La San Vincenzo chiede indumenti invernali (giubbotti, 

maglioni,….) per i poveri che vengono assistiti.   Portare in 

Casa Magnaghi. 

Giovedì 3 novembre, alle ore 21.00 in Santuario, vivremo il 

GIUBILEO DEL VOLONTARIATO, in occasione della “Giornata 

della Caritas” e della “Giornata dei poveri”. 

Invitiamo tutti i volontari, di qualsiasi Associazione e 

servizio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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    Novembre - Dicembre     
                   

- Domenica 27 Novembre  ore 16     (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 19/11 ore 15.30) 
- Domenica  4 Dicembre  ore 15      (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 19/11 ore 15.30) 

 

 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

1 NOVEMBRE  -  in questo giorno le S. Messe avranno l’orario 

festivo (lunedì 31 ottobre ci saranno le prefestive delle ore 16.30 

e delle ore 18.30) 
 

- Ore 15.00 ritrovo in piazza San Vittore e Processione con la 

recita del Rosario verso il Cimitero 

- Ore 15.30 celebrazione di suffragio per i defunti con tutti i 

parroci della città (al Cimitero) 
 

2 NOVEMBRE – S. Messe in San Vittore alle ore 8.00 – 9.00 – 

18.30 – 20.30 
 

- Ore 15.00 Celebrazione della S. Messa (al Cimitero) 
 

 

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: 9.30-12.00  14.00-18.00 
 

In Segreteria parrocchiale si effettuano le 

prenotazioni delle S. Messe 2023 e legati. 
 



    

 

 

DOMENICA 23 I Dopo la Dedicazione               GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

      Lett.: At 13,1-5a / Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20             D.L. II Sett. 
 

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa 

14.00-18.00  Festa Missionaria presso la scuola San Michele  

15.00-16.00  Battesimi Comunitari 

                                                                                                                                                              
LUNEDI’  24 Memoria di S. Luigi Guanella, sacerdote 

                                              

MARTEDI’ 25 Memoria di S. Gaudenzio di Brescia, vescovo e del B. Carlo Gnocchi, 

sacerdote          

           17.30  RAGAZZI IV elementare: incontro di catechismo in oratorio 

           

MERCOLEDI ’26 Feria liturgica 

           17.30  RAGAZZI V elementare: incontro di catechismo in oratorio 

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

20.45  ADOLESCENTI: incontro in oratorio 

20.45  18/19enni: incontro in oratorio 

21.00  EQUIPE CATECHISTI: incontro per l’Avvento con don Alberto in oratorio 

 
GIOVEDI’ 27 Feria liturgica 

           19.00  Adorazione Eucaristica  

20.45  CATECHISTI: incontro formativo in oratorio San Giovanni 

21.00  Consiglio Pastorale 

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

17.30  RAGAZZI III elementare: incontro di catechismo in oratorio 

18.00  PRE ADOLESCENTI: incontro in oratorio 

             
SABATO 29 Feria liturgica 

 9.30  RAGAZZI III-IV-V elementare: incontro di catechismo in oratorio 

         
DOMENICA 30 II Dopo la Dedicazione                 

      Lett.: Is 25,6-10a / Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14             D.L. III Sett. 
 

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa 

 

 
            

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 


