
CALENDARIO LITURGICO 
 

1 ottobre 
LUNEDI  

ore 8 Anna Colombo 

ore 18 Delfina Minazzo 

2 ottobre 
MARTEDI 

ore 8 Famiglie Conoci e De Poli 

ore 18 Luigi, Carlo e Maria Prandoni 

3 ottobre  
MERCOLEDI 

ore 8 Pietro Volta 

ore 18 Coniugi Giuseppe Oldani e Maria Tizzoni 

4 ottobre 
GIOVEDI 

ore 8 Francesco Piro e familiari 

ore 18 Francesco, Gianna, Lina e Virginia 

5 ottobre 
VENERDI 

ore 8 Rino Brambilla 

ore 17 Adorazione Eucaristica 

ore 18 Gianni Radice 

6 ottobre 
SABATO 

  

ore 8 Enrico Tajé 

ore 18 

S. messa con accoglienza nuovo diacono 
Gian Carla Pessina - Bruno Ferioli - Francesco Di- 
pace - coniugi Giovanni Russo e Giovannina Spina 
Luigi e famiglia Lirici - Ivana Galli 

7 ottobre 
DOMENICA 

Beata Vergine 
del Rosario 

ore 8 Maria e Luigi 

ore 10 S. messa con accoglienza di Suor Pierangela 

ore 11.30  Giovanni Carnelli e Alberta Garasi 

ore 17.30 S. Rosario meditato 

ore 18 Edmondo Bettoni 

 
 

Itinerari di lettura biblica  
La signoria del risorto: lettura dell’APOCALISSE 

Nei lunedì sera (ore 21.00) dal 8\10 al 12\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 8 ottobre          Rivelazione di Gesù Cristo a Giovanni  

(Apocalisse, cap. 1) - Rita Pellegrini 
 

Quinta domenica dopo il martirio di san Giovanni 
 

La tenda 

Dio abita volentieri sotto una tenda. Ci sta comodo. Solo a denti stretti 
concede al re Salomone di costruirgli un tempio in cima alla collina di Ge-
rusalemme: un luogo d’onore ma anche un edificio che rischia di confinarlo 
lontano dalla vita reale delle persone. 

I tempi belli del suo innamoramento per il popolo sono quelli dei qua-
rant’anni di pellegrinaggio verso la terra promessa. Nel deserto ogni giorno 
condivide con Israele la fatica del cammino, da quando all’alba l’accampa-
mento si risveglia a quando il sole cala ed è tempo di piantare di nuovo le 
tende. 

Non a caso il Vangelo di Giovanni descrive la nascita di Gesù nei ter-
mini suggestivi di un Dio che pone la sua tenda in mezzo a noi. Un segno 
fragile che tuttavia suggerisce con forza il desiderio di una vicinanza alla 
nostra condizione umana. 

Si potrebbero moltiplicare le citazioni bibliche. Ci basti fermare l’atten-
zione su san Paolo che (2Cor 5) valorizza la tenda quale immagine per de-
scrivere il nostro corpo: una realtà provvisoria che attende di essere rive-
stita di eternità nel giorno della nostra gloriosa risurrezione. 

Inutile negarlo. Siamo pellegrini su questa terra e non abbiamo qui la 
nostra stabile dimora. Nonostante gli encomiabili sforzi della scienza e i 
palliativi delle cure estetiche il nostro corpo (terreno) è destinato a tornare 
a quella polvere da cui proviene. E tuttavia nella fede proclamiamo: credo 
la risurrezione della carne. Non una pallida sopravvivenza dell’anima. 

È solo uno dei tanti pensieri che si rincorrono nella nostra mente nel 
giorno in cui festeggiamo il 50° anniversario del nostro campeggio. Una 
realtà educativa che dal lontano 1969 offre ai nostri ragazzi la possibilità di 
un’esperienza estiva significativa e formativa.  

Grappoli di altre riflessioni si potrebbero sviluppare: l’esperienza co-
munitaria, la gratuità del servizio… Forse però è meglio lasciare spazio ai 
sentimenti dei tanti che nel corso di questi decenni hanno riempito di voci 
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e di gioia le vallate di Remes, Campitello, Bionaz, Riva Valdobbia, Valsa-
varanche, Valgrisenche, Casteldelfino, Bionaz, Santa Caterina, Canazei, 
Champoluc, Corvara, Courmayeur, Temu, Penia, Pozza di Fassa, Daone, 
Goglio e Ceresole Reale. 

Siamo sicuri che scriverebbero come segue. 

Anche noi abitiamo volentieri sotto una tenda. Ci stiamo comodi. 
Certo le mura di una casa sono più solide, ma noi siamo di quelli 
che non cercano sicurezza nelle pietre perché confidano nella so-
lidarietà degli amici. Certo una camera d’albergo è più conforte-
vole, ma noi impariamo a fare a meno di tante cose perché sap-
piamo gioire dell’essenziale. 

Soprattutto in campeggio sperimentiamo meglio la misericordiosa 
presenza di un Dio che cammina al nostro fianco, ci incoraggia 
nella fatica e ci sostiene nelle difficoltà. 

È così da 50 anni. Non mancheremo di aggiungerne altri ancora. A par-
tire da Santa Caterina Valfurva che ci attende per l’estate 2019, magari con 
una settimana dedicata anche alle famiglie che vorranno sperimentare que-
sta bella avventura.  

don Fabio 
 
 

*** AVVISI *** 
 

Lunedì 1 inizio del servizio doposcuola 

 Si cercano collaboratori: 
presentarsi in oratorio la prima settimana di ottobre dalle ore 
14.30 alle 16.30; oppure contattare Emanuela (0331 544326) 

 
Lunedì 1 ore 17.00 catechismo per la prima media 

 
Mercoledì 3  ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16 

  Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni 

     “Segni e doni dello Spirito” (Atti 2,1-13) 

 
Mercoledì 3 ore 21.00 inizio del catechismo per la V primaria 

 Genitori e bambini sono attesi presso il sa-
loncino della scuola materna  

Giovedì 4  ore 10.00 in casa parrocchiale:  
incontro dei ministri dell’eucarestia 

 
Venerdì 5  ore 17.00 in chiesa: adorazione eucaristica per le vo-

cazioni in preparazione dell’accoglienza del diacono 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Domenica 7 ottobre - prima domenica del mese 

 raccolta straordinaria per l’oratorio e tesseramenti 

 raccolta di generi alimentari [in particolare olio e prodotti per 
l’igiene personale] a favore del centro distribuzione caritas 

 

ore 10.00 s. messa  

con accoglienza di suor Pierangela e  
dei ‘piccoli’ della nostra scuola materna 

 
ore 17.30 in chiesa: rosario meditato (Beata Vergine del Rosario) 
 

ore 18.00 s. messa a cui sono invitati i ragazzi di II e III media 
per iniziare insieme al Diacono il percorso catechetico dell’anno 

 dopo la s. messa: momento di festa e pizzata [€ 5,00] insieme 
al Diacono e agli educatori (fino ore 21.30). Dare il nome entro 
giovedì 4 a educatori / catechiste dello scorso anno. 

Sabato 6  negli spazi della curia milanese alle ore 10.00 l’ar-
civescovo mons. Delpini consegna alle parrocchie 

dell’Oltrestazione il Diacono. 
 

Lo accoglieremo nella nostra chiesa la sera di sabato 6 ottobre 
alla s. messa delle 18.00. 
 

Al termine in oratorio veloce apericena con adole-
scenti e giovani prima di recarsi in Duomo dove i 18enni 
consegnano la “regola di vita” nelle mani del vescovo 

 
 

 Quanti al mattino desiderano recarsi in curia ad accogliere il 
diacono sono pregati di contattare don Fabio 

 

 


