
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

14 ottobre 
LUNEDI  

ore 8 Giancarlo Paparatto 

ore 18 Giovanni Calamari 

o15 ottobre 
MARTEDI 

ore 8 Defunti famiglie Riva ed Esposito 

ore 18 Coniugi Lydia Ciprandi ed Edmondo Bettoni 

16 ottobre  
MERCOLEDI 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 Giovanni Giaimo 

17 ottobre 
GIOVEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Ignazio Onnis 

18 ottobre 
VENERDI 

ore 8 Defunti famiglie Colombo e Baroni 

ore 18 Germano e Vittoria 

19 ottobre 
SABATO 

  

ore 8 Graziella e Natale Solbiati 

ore 18 

Mario Prandoni e Giuseppe Ghidoni - Alberto Loca-
telli - Pavani Elena ed Edoardo - Santina Mammone 
Fam. Carpentari e Bombelli - Fam. Occhipinti e Gian-
quinto - Federico e Anna - Mario Tajè - Adino e Ma-
ria Mantoan - Giorgio Olgiati  

 20 ottobre 
DOMENICA 

 

ore 8 Defunti famiglie Salvelli  e Martinetti 

ore 9.30 Santa cresima 

ore 11.30 Santa cresima 

ore 18 Manuela Schifano e Franco Tuzio 

 

Itinerari di lettura biblica  
Presso il salone dell’istituto MATER ORPHANORUM il decanato organizza 
un percorso per approfondire la conoscenza della Parola di Dio 

Lunedì 14 ottobre  GIOBBE - La parabola del giusto sofferente  
(Giobbe, cap. 1-2) - Laura Gusella 

 

VII domenica dopo il martirio di san Giovanni 
 

Il polmone 

La ‘macchina’ fragile e preziosa, complicata e meravigliosa del nostro 
corpo continua a funzionare anche grazie al ritmo del nostro respiro. Un 
gesto a cui badiamo solo quando entriamo in affanno, ma che ci accompa-
gna silenzioso di giorno e di notte. E tutto questo grazie ai polmoni che 
arricchiscono di ossigeno il nostro sangue. 

Gli scienziati dicono che circa 2,5 miliardi di anni fa un gruppo di bat-
teri diede il via a un processo di fotosintesi che aumentò la presenza di os-
sigeno nell’atmosfera, rendendo così possibile la vita vegetale ed animale. 

Non è nostro compito sviluppare complesse analisi scientifiche. Ci ba-
sti ricordare quanto tutti sappiamo, ossia che il polmone del nostro pianeta 
si trova in Amazzonia. E non senza qualche apprensione quest’estate ab-
biamo seguito le notizie dei grandi incendi che hanno devastato ampie zone 
della foresta equatoriale più estesa del mondo. 

Forse però c’è una notizia legata ai territori attraversati dal grande 
fiume che ci trova (quasi) del tutto digiuni. Si tratta del sinodo indetto da 
papa Francesco che - dopo una lunga preparazione - proprio in questi 
giorni muove i suoi passi a Roma alla presenza di laici e religiosi prove-
nienti appunto dalle chiese che vivono in quelle terre. 

Poco c’importa direbbe lo stolto. Fatti loro direbbe il superficiale. Noi 
abitiamo da un’altra parte direbbe il provinciale. Alla faccia di tutto il gran 
parlare della globalizzazione e – soprattutto – della fede in un’unica chiesa 
che si estende fino ai confini della terra. 

Anzi, ci interessa proprio da vicino mentre sperimentiamo l’affanno e 
il fiato corto di una comunità cristiana intristita e ripiegata su se stessa. La 
vecchia (in tutti i sensi) Europa, ha necessità di respirare a pieni polmoni 
aria nuova per donare linfa vitale a chiese ricche di una tradizione che ri-
schia di trasformarsi in un peso.  

A dire la portata innovativa del sinodo basti un accenno a uno degli 
argomenti all’ordine del giorno. La discussione, in una zona troppo vasta e 
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povera di preti, circa la plausibilità di ordinare al sacerdozio ‘viri probati’, 
ossia anziani (meglio se indigeni) stimati dalla comunità e di specchiata 
spiritualità, per quanto sposati. 

Non sappiamo come si pronuncerà l’assemblea su questo tema e - so-
prattutto - cosa poi deciderà il papa attenendosi al magistero e alla tradi-
zione della chiesa. Semplicemente osserviamo che la questione presto si 
farà impellente anche da noi nel momento in cui almeno a breve non si 
prevede un’inversione di tendenza circa il calo delle vocazioni. 

 Mons. Delpini, nella lettera per l’ottobre missionario, incoraggia la let-
tura di riviste e siti che informano circa la vita delle altre chiese; un segno 
di comunione e un motivo di arricchimento. Insomma, la vecchia ‘buona 
stampa’ che in modo un poco frettoloso abbiamo accantonato. 

Forse anche rimanere informati sulle vicende del Sinodo è un modo per 
non restare sordi all’autorevole richiamo del nostro arcivescovo. Già, ma il 
polmone dell’Amazzonia interessa a qualcuno? 

don Fabio 
 

*** AVVISI *** 
 

[da lunedì 14 a venerdì 18 don Fabio è assente: in pellegrinag-
gio a Cipro con i preti diocesani e l’arcivescovo mons. Delpini] 

 

Mercoledì 16  ore 17.00 in chiesa 

  Confessioni dei ragazzi di I media in preparazione alla cresima 
 
Giovedì 17   ore 15.00 in oratorio: incontro della terza età  

 Appuntamento con l’arte: la Basilica di san Magno 
 
Venerdì 18  ore 21.00 a Mesero: evento missionario 

  Spettacolo narrativo e musicale: L’Amazzonia non è verde 
 
Sabato 19  ore 10.30 (in oratorio): incontro con i bambini di III pri-

maria: il cieco di Gerico 
 
Sabato 19 ore 16.00 c\o cappella di san Francesco 

incontro con padrini e madrine della cresima 

 dalle 16.30 in chiesa: possibilità di confessioni 

 ATTENZIONE: domenica 20 ottobre ore 9.30 e ore 11.30 
s. messa con amministrazione del sacramento della Cresima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sabato 26  c\o Duomo di Milano: VEGLIA MISSIONARIA 

      ore 19.30 partenza in bus 

 Iscrizioni (aperte a TUTTI) fino a mercoledì 23 in sacre-
stia / segreteria (€ 7,00 da versare sul bus) 

 
Domenica 27 dopo la s. messa delle 10.00 partenza in auto e moto 

verso CUASSO per la castagnata (cf volantino) 
 

 

INIZIO PERCORSI POST CRESIMA 
 

II e III media venerdì 18 ottobre a partire dal pranzo (ore 14.00) 

I media venerdì 25 ottobre a partire dal pranzo (ore 14.00) 

 Maggiori informazioni sul sito della parrocchia 

Adolescenti (I - III sup) martedì 22 ottobre ore 19.00 
(1° incontro al CPM con pizza; fino alle 22.00) 

18enni (IV - V sup)     lunedì 14 ottobre alla sera a san Paolo 

Giovani (dai 20 anni)   martedì 15 ott ore 19.45 a s. Paolo (con cena) 

GIORNATE EUCARISTICHE CITTADINE 
Giovedì 24 - domenica 27 

Purchè il Vangelo venga annunciato 
 
 

giovedì 24 (ore 21.00 - 22.00) adorazione eucaristica guidata 
 

venerdì 25 e sabato 26 adorazione personale e guidata 
 

venerdì 25 ore 21.15 in p.zza san Magno: 

concerto rock dei frati francescani 

TU SEI BELLEZZA - per questo sei al mondo 
 
domenica 27 adorazione e riflessione durante le s. messe 

[settimana prossima il programma dettagliato] 


