
CALENDARIO LITURGICO 
 

23 ottobre 

LUNEDÌ 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Clementina ed Elisabetta Crespi 

24 ottobre 

MARTEDÌ 
 

ore 8 Defunti famiglie Bombelli e Chang 

ore18 Francesco La Torre 

25 ottobre 
MERCOLEDÌ 

 

ore 8 Defunti suora Cesarina Villa 

ore 18 Gianfranco Verzetti, Assunta, Maria, Pietro 

26 ottobre 

GIOVEDÌ 

ore 8 Famiglie Doragrossa e Bertagna 

ore 18 Andrea Ferrazza 

27 ottobre 

VENERDÌ 

ore 8 
Saverio Dolce, Rosaria Spagnuolo, Concetta 
Bennici, Tito Gabbana 

ore 18 Fam. Arcidiacono, Quintieri, Il Grande 

28 ottobre 
  SABATO 

ore 8 Oreste Gornati 

ore 18 

Maria e Luciano Morelli - Marciano, Benigno, 
Teresa, Ernestina, Enrico, Alfredo, Pinuccio, 
Giovanna - Iolanda Muti, Lina Canavesi - 
Teodosia Bertoli e Francesco Mesaglio - 
Fam. Rizzoli, Rossi e Donadini - Annina De 
Simone - Antonio Angarola 

29 ottobre 
DOMENICA 

 

ore 8 Famiglie Conoci e De Poli 

ore 10.00  

ore 11.30 Cristina Fratto 

Battesimi 

ore 15.30: Rikardo, Olimpia, Ilaria, Luigi e Riccardo 

ore 16.30: Aurora, Lea, Sebastian e Tommaso 

ore 18 Giovanni Mandato 
 

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

presso il salone dell’istituto MATER ORPHANORUM 

   Lunedì 23 ottobre La guarigione del paralitico (Mt 9,1-8)  
fratel Luca Fallica 

 

Prima domenica dopo la Dedicazione del Duomo  
 

Così lontano, così vicino 

4 - L’angelo della delicatezza 

Capita di dire: «sei un angelo». Un modo bello per apprezzare il dono 
gratuito e prezioso di persone che si relazionano a noi con delicatezza e di-
screzione. Ne sentiamo la necessità in un mondo dove a volte domina l’in-
vadenza e la prepotenza, la sciatteria e la volgarità.  

Impegnativi discorsi si potrebbero dipanare al riguardo. Con molta più 
modestia preferiamo ricordare che la strada per educarci a custodire le per-
sone passa anche attraverso un più attento rispetto di cose e ambienti. È il 
gusto per una bellezza sobria e ordinata che contrasta con le tante forme di 
degrado che ogni giorno feriscono i nostri occhi. 

A questo proposito val la pena citare un episodio ricco di grande sug-
gestione. Lo troviamo dentro “Le metamorfosi”, una raccolta di miti e rac-
conti unificati da quel motore della storia che è la trasformazione di uomini 
e creature. L’autore è il poeta latino Publio Ovidio deceduto a Tomis, una 
piccola cittadina sul mar Nero, esattamente 2mila anni fa, nel 17 d.C. 

Nell’VIII libro si legge la vicenda di Filemone e Bauci, due coniugi tanto 
anziani quanto poveri; ricchi solo della reciproca, affettuosa compagnia.  

Sulla soglia della loro casa attendono il tramonto del sole che presto si 
sarebbe trasformato anche nel tramonto della loro vita, quando Zeus, trave-
stito da comune mortale, si reca in visita sulla terra. 

A causa dell’aspetto malconcio in cui si presenta le porte dei ricchi re-
stano sbarrate. Dopo aver bussato invano a tutte le case, vede in lontananza 
una misera casupola fatta di canne. I due anziani sono i soli ad accoglierlo 
offrendo un misero pasto: pane e formaggio, olive e radicchio. 

Prima però l’umile donna compie un gesto tanto banale quanto straor-
dinario. In quel tugurio pulisce il vecchio tavolo di legno strofinandovi so-
pra foglie di menta: la povera tavola si riveste di un manto di profumo che 
incanta e commuove anche il principe dell’Olimpo. 
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Un’immagine di una semplicità disarmante che tuttavia ci colpisce an-
cora a distanza di due millenni. Basta poco a dare forma e colore all’angelo 
della delicatezza. È il sapore di un bacio e il calore di un abbraccio, è uno 
sguardo che incoraggia e una parola che consola. Ne abbiamo bisogno. 
Tutti. Sempre. 

Del resto questo è anche lo stile di Dio. Forzando un poco la traduzione, 
nella lettera a Tito san Paolo scrive che “in Gesù Cristo si è manifestata a noi 
la tenerezza di Dio” (Tt 3,4). Una presenza che si propone e non si impone; 
così lontana e così vicina. 

don Fabio 
 

*** AVVISI *** 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 27 ore 21.00 c\o scola materna: incontro delle catechiste 

per la preparazione dell’Avvento 

 
Sabato 28   ore 10.30 in oratorio 

Inizia il percorso catechistico della II primaria 
 

 è prevista anche la presenza dei genitori che incontreranno 
don Fabio per la presentazione del percorso 
 

 la proposta si completa con la partecipazione alla s. messa 
delle ore 11.30 di domenica 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Domenica 5 novembre 
 

Giornata diocesana della CARITAS 

nel pomeriggio: FESTA INSIEME in oratorio 

Sono invitate anche persone di altre tradizioni culturali 

 per i bambini: animazione e gioco 

 per gli adulti: vieni a prendere un the con noi 

       !! CASTAGNE ALLA BRACE PER TUTTI !! 
 

° * ° * ° * ° * 

Visita il nuovo sito www.ssmartiri.it 

Giornate missionarie 

 Mercoledì 25 ore 17.30  vespri missionari 
 

 Giovedì 26 ore 17.30   rosario per le missioni  
 

 Venerdì 27  ore 17.30     adorazione per le missioni 

 
Domenica 29   Giornata missionaria 
 

Le messe delle 10.00 e delle 11.30 saranno animate dal coro 

Giocantado dell’oratorio di Cornaredo 
 

Ci aiuterà nella riflessione Selena Sanzana che ha vissuto 
una breve esperienza di volontariato in missione 
 

 Nella cappella di san Francesco: Banco vendita dei 
lavori eseguiti dal nostro laboratorio missionario.  

Il ricavato sarà devoluto per le necessità 
delle missioni diocesane. 

La terza età organizza per TUTTI: 
 

uscita culturale al MONASTERO di CAIRATE 
 

 Giovedì 26 ottobre: ore 14.15 partenza da p.zza V. 
Veneto - visita guidata - rientro per le 17.30  
 

 Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro lunedì 23 (€ 10) 

 

 

Pellegrinaggio a LOURDES (10-12 febbraio) 

cf programma in bacheca o sul sito della parrocchia 

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


