
CALENDARIO LITURGICO 
 

 

9 ottobre 

LUNEDÌ 

ore 8 Gianna e Franco 

ore 18 Renata Zanin e Dante Dall’Asta 

10 ottobre 

MARTEDÌ 
 

ore 8 Mario Riva 

ore18 Magno e Albina Cavalleri 

11 ottobre 
MERCOLEDÌ 

 

ore 8 Lucia 

ore 18 Giovanni Calamari 

12 ottobre 

GIOVEDÌ 

ore 8 Caterina e Grazia 

ore 18 Irma e Giuseppe Airaghi 

13 ottobre 

VENERDÌ 

ore 8 Maria Landoni e Francesco Ramponi 

ore 18 Gianfranco, Luigi e Maria Colombo 

14 ottobre 
  SABATO 

ore 8 Giancarlo Paparatto 

ore 18 

Gianni Antonini, Egidio e Gina Albè - Ivano, 
Tullio, Adele - Alberto Locatelli - Elena Pavani 
- Edoardo - Giuseppe Sardano - Mario Tajè - 
Riccardo e Maria Pirali - Gianni Pastori 

15 ottobre 
DOMENICA 

 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 10.00  

ore 11.30 

Ignazio Onnis 

50° anniversario matrimonio di  

Bruno Ferioli e Natalina Sirtori 

ore 18 Edmondo Bettoni e Lydia Ciprandi 

 

Itinerari di lettura biblica  
I miracoli di Gesù nel Vangelo di Matteo (Mt 8-9) 

Nei lunedì sera (ore 21.00) dal 2\10 al 6\11, presso il salone dell’istituto 
MATER ORPHANORUM il decanato organizza un percorso per quanti desi-
derano approfondire la conoscenza della Parola di Dio 

      Lunedì 9 ottobre  La guarigione del servo del centurione 
e della suocera di Pietro (Mt 8,5-17)  

- Rita Pellegrini 

Sesta domenica dopo il martirio di san Giovanni 
 

Così lontano, così vicino 

2 - L’angelo della femminilità 

Parlare del sesso degli angeli è un po’ come discutere delle corna del 
diavolo. In entrambi i casi si tratta di ragionamenti campati per aria, dove 
le argomentazioni si arrampicano sui vetri e le opinioni affondano nelle sab-
bie mobili del nulla. 

Eppure forse è bene riconoscere che questa presenza misteriosa di Dio 
al nostro fianco si caratterizza in modo diverso affiancando identità femmi-
nili rispetto a figure maschili. Un tema non certo facile da recepire in un’ 
epoca di esasperato unisex che tende ad appiattire le differenze e – in fin dei 
conti – a svilire quanto arricchisce la nostra personalità. 

Difficile identificare lo specifico del femminile. Certo molto dipende 
dalla cultura, ma è innegabile che ciclicità e maternità determinano non solo 
l’aspetto fisico, ma anche umore, sensibilità, relazioni… disegnando un uni-
verso che a noi maschi appare al tempo stesso vicino e lontano, ricco e com-
plicato. Ci affascina e qualche volta ci intimorisce. 

A malincuore dobbiamo riconoscere che sono migliori di noi: più sensi-
bili e meno superficiali, più tenaci e determinate. Ci deludono e scuotiamo 
la testa quando le vediamo rincorrere linguaggi e stili maschili che non ap-
partengono al loro bagaglio. 

Siamo ammirati dalla loro capacità di coalizzarsi e di costruire profondi 
rapporti di confidenza, ma restiamo perplessi di come a volte invidie e ge-
losie, ripicche e sospetti riescano a guastare relazioni d’intensa amicizia e 
finiscano per ritrovarsi tra di loro così vicine e così lontane. 

Forse hanno ricevuto in dono da Dio un angelo custode più bravo del 
nostro. Le protegge e aiuta in quella straordinaria abilità del saper gestire 
più cose nello stesso tempo. Una fortuna che diventa responsabilità. Senz’al-
tro nei confronti di un contesto familiare talora complesso e non di rado 
chiamato a farsi carico anche di parenti che invecchiano e si ammalano.  
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Viene indubbiamente da sorridere a leggere che «la donna è l’angelo 
del focolare»; (quasi) più nessuno rimpiange l’antica dedizione femminile 
alle ‘faccende domestiche’ a cui volentieri si sottraevano mariti un po’ pigri 
e pantofolai. Tuttavia è difficile negare l’importanza di una donna nel cu-
stodire gli equilibri di una casa. Quando manca ci si accorge. Senz’altro si 
nota subito quando in una famiglia una mamma vien meno al compito di 
sostenere la fede e di incoraggiare qualche forma di preghiera. 

In proposito un pensiero riconoscente va alla generosa dedizione di 
tante figure femminili verso la comunità cristiana. Presenze costanti nella 
liturgia e nella catechesi, nel servizio di pulizia degli ambienti e nella segre-
teria. Preziosi angeli custodi anche della nostra parrocchia. 

don Fabio 

P.S.  Siamo proprio così sicuri che a scuola, in oratorio, a catechismo, nello 
sport e nel tempo libero… ogni proposta educativa debba per forza 
sempre coinvolgere in egual misura maschi e femmine? Ogni tanto 
varrebbe la pena porsi almeno qualche domanda. 

 
 

*** AVVISI *** 
 

 

Giovedì 12 ore 15.00 c\o oratorio: incontro TERZA ETÀ 
  

ore 16.30 c\o casa parrocchiale: incontro CARITAS 
 

 

Domenica 15 ottobre l’oratorio organizza per TUTTI: 

CASTAGNATA ad Appiano Gentile 

  Partenza dopo la messa delle 10.00 - rientro per le 17.30 
 

  Iscrizioni entro giovedì 12 in segreteria / sacrestia / bar  
 

Per il programma dettagliato cf volantino in bacheca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defibrillatore 
Per ampliare il numero degli abilitati all’utilizzo del defibrillatore gentil-
mente offerto dai commercianti e posizionato sul sagrato, si organizza un 
secondo corso che si terrà nel nostro oratorio le sere di 

 Martedì 17 ottobre         (lezione teorica) 

 Lunedì 23 [oppure martedì 24] ottobre  (lezione pratica) 

 Iscrizioni c/o “Galleria del libro” di via Venegoni 55 entro giovedì 12 
 
 

*** ASTERISCHI *** 
    

 

 ORATORIO 2017 
 

In questo periodo sono stati raccolti: 

dalla cassetta in chiesa: € 129,00 (11\09) € 96,00 
(18\09) € 95,00 (25\09) € 33,00 (2\10) 

1^ domenica di ottobre € 2.457,00 

tesseramenti € 1.205,00; 

bonifico € 140,00; da N. € 1.000,00 + 500,00 + 
500,00 - vendita mele e torte (19\09) 623,00 – 
pranzo (19\09) 838,00 

TOTALE  euro 47.785,00 

  

 

Pellegrinaggio a LOURDES 
 

nel 160° anniversario della prima apparizione 
 

 dal mattino di sabato 10 febbraio 2018 

 al mattino di lunedì 12  
 

 quota € 585,00 (anziché 635,00) tutto compreso 
 

 iscrizioni in segreteria parrocchiale entro sabato 4 no-
vembre versando a caparra di € 185,00 

cf programma in bacheca 
 

 

È on-line il nuovo sito internet della parrocchia 
 

www.ssmartiri.it 
 

 Invitiamo ciascuno a visitare il sito, segna-
lando eventuali errori o possibili migliorie 


