
 
 

 

 

 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO  
 

“Testimoni e profeti” 
 Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla 

preparazione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre 

sempre nella penultima domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole 

alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte 

le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con 

le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e 

con quelle che soffrono persecuzione. 

Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione per 

aiutare le nostre comunità cristiane e tutti i credenti ad alimentare la propria 

“missione” nella Chiesa e nel mondo. 

 

Il tema che proponiamo per l’ottobre missionario di quest’anno viene a completare 

un percorso triennale di formazione missionaria che abbiamo pensato come 

sviluppo del Mese Missionario Straordinario voluto da Papa Francesco nel 2019. 

Per comprendere meglio il senso e il valore del tema proposto è bene ricordare - - 

“Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di tutti i battezzati 

(2019); 

- “Tessitori di Fraternità”: vivere il progetto di Gesù come discepoli che amano 

come Lui ha amato (2020); 

- “Testimoni e Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già 

germogliato in mezzo a noi (2021). 

 

TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo che 

viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo 

certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci 

accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato 

e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un 

futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già 

presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo 

conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 

Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci 

esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni 

che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non 

possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Papa Francesco 
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dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti 

dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da 

solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre 

forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. E 

più avanti Papa Francesco aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla 
tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che 

Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e 

ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la 

nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del 

loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, 

limitati e feriti possono essere missionari a modo loro, perché bisogna sempre 

permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”. 

Preghiamo e sosteniamo i nostri missionari nel loro impegno per il Vangelo.                          

Don Walter           

 
 

 

*** AVVISI *** 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
***************** BANCO PRO MISSIONI SAN PAOLO ***************** 

Sabato 23 e domenica 24 ottobre, il Gruppo Laboratorio Missionario di San Paolo organizza 
un BANCO BENEFICO NEL PIAZZALE DELLA CHIESA A SAN GIOVANNI. Siamo tutti invitati ad 
acquistare i manufatti. Il ricavato verrà devoluto per il sostegno dei nostri missionari. 

 

***************** BANCO MISSIONARIO SS. MARTIRI **************** 
Sabato 23 e domenica 24 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, il Gruppo Missionario dei 
SS. Martiri organizza un BANCO BENEFICO IN ORATORIO. Siamo tutti invitati a visitare e ad 
acquistare i manufatti e il riso. Il ricavato verrà devoluto per il sostegno dei nostri missionari. 
 

***************** BANCO MISSIONARIO B. C. FERRARI ***************** 
Sabato 30 e domenica 31 ottobre, il Gruppo Missionario del B. Cardinal Ferrari organizza un 
BANCO BENEFICO SUL PIAZZALE DELLA CHIESA. Siamo tutti invitati ad acquistare i manufatti. 
Il ricavato verrà devoluto per il sostegno alle missionarie di San Carlo guidate da Suor Rachele 
Paiusco, cresciuta nella nostra parrocchia. 
 

************ SS. CRESIME AL B. C. FERRARI ************ 
Domenica 24 ottobre: ore 11.30: S. Messa e Amministrazione delle SS. Cresime, presiedute da 
Mons. Walter Magni. Ricordo che in chiesa, causa Covid, potranno entrare solo i ragazzi della 
Cresima con la loro famiglia, i padrini o madrine. Tutti gli altri parenti o fedeli sono pregati di 
partecipare in streaming oppure nel salone sotto la chiesa. 
 

************ GRUPPO CARITAS SS. MARTIRI ************ 
Il Gruppo Caritas dei SS. Martiri ha necessità di reperire delle biciclette da donare ad alcune 
persone che ne fanno richiesta. Chi fosse disponibile a donarle può lasciare il proprio nome in 
sacrestia. Grazie. 
 

 
 

 

******************* VOLONTARI ACCOGLIENZA IN CHIESA ***************** 
Chiediamo la disponibilità di alcune persone per l’accoglienza dei fedeli alle Ss. Messe. 
Chi fosse interessato può dare il suo nome in sacrestia. Grazie. 



 

******************* SANTE MESSE PER I NOSTRI DEFUNTI ***************** 

In segreteria parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, è possibile prenotare le SS. Messe 
in suffragio per i nostri cari defunti, per l’anno nuovo 2022. 
 
 
 

 

************ QUARANTORE EUCARISTICHE CITTADINE ************ 

“Chi mangia di questo pane vivrà per sempre” 
Giovedì 28/10 ore 21: Chiesa di San Giovanni  

Lectio Divina con Don Matteo Panzeri. “I due debitori, l’amore e il perdono (Lc 7,36 – 40) 
Venerdì 29/10: ore 21: Chiesa di San Domenico  
S. Messa concelebrata dai sacerdoti della città. 

Sabato 30/10: ore 21: Chiesa di San Magno  
Adorazione eucaristica promossa dalla Pastorale Giovanile, con possibilità di confessioni 

 

Nelle nostre parrocchie 
Giovedì 28: ore 15: Chiesa dei SS. Martiri: S. Messa, Esposizione e  

Adorazione Eucaristica di inizio Quarantore, per tutta la Comunità. 
Al termine delle SS. Messe d’orario di giovedì, venerdì e sabato: 

Esposizione Eucaristica, breve meditazione e  
Benedizione Eucaristica conclusiva. 

 

 

********SOLENNITA’ DEI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI********** 

Lunedì 1 novembre: Solennità di Tutti i Santi 
Le SS. Messe seguono l’orario Festivo 

Ore 15.30: Cimitero Monumentale: Recita del S. Rosario per tutti i defunti 
In caso di pioggia il Rosario si recita in Santuario delle Grazie 

 

Martedì 2 novembre: Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti: SS. Messe 

Santi Martiri B. Cardinal Ferrari San Paolo 

Ore: 8 - 18 - 21  Ore: 10 - 20.45 Ore 10 -21 in San Giovanni 
 

Ore 15.30: Cimitero Parco: S. Messa Concelebrata 
In caso di Pioggia la S. Messa viene celebrata a San Giovanni 

 

Iscrizioni al catechismo per la 2° elementare: 
Le iscrizioni saranno precedute da un incontro comunitario con i genitori in cui verrà  

specificato il senso del cammino di fede e le tappe di questo itinerario 
 

Classe Parrocchia  

B. C. Ferrari 

Parrocchia  

San Paolo 

Parrocchia  

SS. Martiri 

 

 

2° elementare 

Incontro genitori:  

in chiesa 

lunedì  

25 ottobre ore 20.45  

incontro genitori: 

in chiesa a  

san Giovanni 

martedì  

26 ottobre ore 20.45 

Incontro genitori: 

 in chiesa 

mercoledì  

27 ottobre ore 20.45 

    
 



CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

24 ottobre  

I DOMENICA 
DOPO LA 

DEDICAZIONE  
 

Giornata  
Missionaria  
Mondiale 

 

ore 8 ---- 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 

Ore 15.30 
Battesimi: Rondanini Letizia, Mascolo Beatrice 
e Baroni Emma 

ore 18 ---- 
 

25 ottobre 
LUNEDI’ 

B. Carlo Gnocchi 
 

ore 8 Giovanni 
 

ore 18  

 

La Torre Francesco 
  

26 ottobre 
MARTEDI’ 

 
 
 

ore 8 Coletta Giovanni e Marinella Calini 

ore 18 
Gianfranco Verzetti, Assunta Gadda, Maria e 
Pietro 

 

27 ottobre 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 Saverio Dolce e Spagnuolo Rosaria 

ore 18 Arcidiacono, Quintieri, De Vita, Il Grande 

 

28 ottobre 
GIOVEDI’ 

SS. Simone e Giuda, 
apostoli 

 

ore 8 Rigamonti Giuseppe e Angelina 

ore 15 
S. Messa, Esposizione, Adorazione  
eucaristica di inizio delle SS. Quarantore  

ore 18 Francesco e Suor Ascenza, Ada La Fratta 

     

29 ottobre 
VENERDI’  

 

ore 8 Gornati Oreste 

ore 18 
Coniugi Maria e Salvatore  
Giuliano e Domenico 

 

30 ottobre 
SABATO 

 

ore 8 Suor Angela Marcialli 

ore 18 

Maria e Luciano Morelli 
Piscaglia Vittorio 
Riberto, Gelindo, Barin Lina 
Riberto Gianfranco 
Torno Gianni 
Calloni Giuseppe e Clara Sbrega 
Maria DeLucia 

 

31 ottobre  

II DOMENICA 
DOPO LA 

DEDICAZIONE  
 
 

ore 8 ---- 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 

ore 18 Clemente Ivana 
 

Cell. Don Walter: 3334458342 

 


