
 
 

 

 

 

SOLENNITA’ DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

RE DELL’UNIVERSO 
 

Abbiamo ricordati i nostri cari defunti. Il pensiero della fine ci raggiunge ancora in 

questa ultima domenica dell’anno liturgico, in cui guardiamo al trionfo di Cristo 

sulla storia e sull’eternità. Proprio noi cristiani siamo chiamati a dare testimonianza 

della speranza e a dire che è solo la speranza che consente di affrontare 

l’insopportabile della morte e l’insopportabile della vita, non con la distrazione, non 

con l’indifferenza, ma con la responsabilità della prossimità, con la dedizione della 

misericordia, con la resistenza nell’operare per la pace, la giustizia, per un mondo 

abitabile e per una vita desiderabile. Noi conosciamo il segreto della speranza, la 

promessa di Gesù. 
 

E’ il nostro Arcivescovo che ci raggiunge con le sue parole per aiutarci a capire il 

momento che viviamo e ad affrontarlo con la luce della fede: «Come fate, amici 

miei, a sopportare le morti insopportabili? La morte è sempre una ferita, un 

evento misterioso per una famiglia e una comunità, vi sono morti più insopportabili. 

Come quelle sul lavoro o quelle violente delle donne, vittime delle passioni degli 

uomini, proprio là dove cercavano affetto e sicurezza. Le morti sulle strade, frutto 

della stupidità per il comportamento irresponsabile di qualcuno, per l’azzardo e uno 

sconsiderato modo di muoversi; o le morti per la crudeltà di un’ideologia, per rubare 

quello che appartiene ad altri e ad altri popoli. Allora, come sopportare? Magari, 

come si fa oggi e in ogni tempo, difendendosi dal dramma con la distrazione, il non 

pensarci, con l’estraneità, con la banalità e la curiosità morbosa per cui basta avere 

qualcosa di cui parlare». 
 

Ma, poi, ci sono «anche le vite insopportabili, tormentate dall’angoscia, dalla 

depressione; dalla solitudine spaventata e impenetrabile», ad esempio, degli 

adolescenti. Torna la domanda: «Come fate a sopportare lo strazio dell’amore 

impotente che vorrebbe dare gioia e non trova la strada per raggiungere l’intimità 

desolata dei figli, dei fratelli, degli amici?». La risposta, per chi crede, non può 

che essere una sola: «Io conosco un principio di forza per sopportare 

l’insopportabile, per resistere sotto i colpi della vita; una buona ragione per 

sostenere le fatiche della condivisione con chi porta i pesi insopportabili: è il 

principio della speranza, annuncio della promessa di Gesù. Per questo 

celebriamo l’Eucaristia e proclamiamo il suo Vangelo. “Beati coloro che piangono; 

coloro che sono perseguitati, coloro che sacrificano sé stessi per la giustizia, la pace, 
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per consolare chi soffre. La promessa che tiene viva la speranza non è un lieto fine 

inventato per nascondere l’opera spietata e irrimediabile della morte e del male; la 

promessa che tiene viva la speranza è certa, tenace, ostinata, paziente nella 

prossimità di Dio Padre che non permette che nessuno vada perduto. La 

speranza cristiana è quella fiducia che tiene viva la passione per la giustizia, 
l’impegno per la pace, la difesa dei deboli, anche quando l’impegno non ottiene 

risultati: anche quando la storia sembra un enigma insolubile. Dio, infatti, non 

abbandona mai e il bene cresce come un seme, non si impone come un trionfo 

o una rivincita. Una speranza – questa – che si fa missione e vocazione a tenere 

vivo l’amore per la vita, la responsabilità di mettere a frutto i talenti ricevuti, 

anche quando la vita è aspra, solitaria, messa a dura prova dalla grande 

tribolazione, dall’insopportabile peso». Testimoni della speranza: questo è il nostro 

destino. 
 

Don Walter           
 

 

*** AVVISI *** 
 

******************* TESSERAMENTO pro oratorio ***************** 
Sabato 6 e domenica 7 ottobre 

Gli incaricati sono disponibili, al termine delle celebrazioni, nella zona vicino alla 
porta che conduce alla cappella di san Francesco,  

per il rinnovo del tesseramento pro - oratorio. 
 

 

***************** BANCO MISSIONARIO B. C. FERRARI ***************** 
La vendita del Banco Missionario ha raccolto euro 1.520. 

Grazie a tutto il Gruppo che ha allestito il bellissimo banco e a tutti i generosi che 
hanno acquistato i manufatti. 

 
 

 

******************* 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. 
 

 

******************* SAN MAGNO – SERATA SU DANTE ************** 
 
 

Mercoledì 10 novembre: Ore 21.00: Mons Angelo Cairati parla del tema 
 dei Novissimi in collegamento con la Divina Commedia di Dante 

 

************ LECTIO SUL VANGELO DI LUCA IN SAN GIOVANNI ************ 
Giovedì 11 novembre: ore 21.00: In San Giovanni. Don Matteo Panzeri presenta 

la parabola di Lc 10, 25-37: Il buon Samaritano: La cura per l’uomo ferito 
 

**************** ASSEMBLEA PARROCCHIA SAN PAOLO **************** 
 

 

Venerdì 12 novembre: ore 21.00: in San Giovanni. Assemblea aperta a tutta la 
comunità parrocchiale di San Paolo. Don Walter e i sacerdoti della comunità e i 



membri del Consiglio Pastorale proporranno alcune riflessioni generali sulla vita 
della parrocchia, ascolteranno i fedeli per trovare insieme le risposte alla vita 

della comunità che più ci stanno a cuore. Siamo tutti invitati a portare proposte e 
riflessioni costruttive, per il bene delle nostre comunità cristiane. 

 
 

******************* ACCOLITATO ****************** 
 

Sabato 13 novembre: Seminario di Venegono Inferiore. 
 Il nostro seminarista di IV teologia, Gioele Asquini, riceve l’Accolitato. 
 Accompagniamo il suo cammino verso il sacerdozio con la preghiera. 

 

*************** SCUOLA D’INFANZIA SAN PAOLO - OPEN DAY ************ 
Sabato 13 novembre: ore 10-12 e 14.30-16.30. Si tiene l’Open day della scuola 

dell’Infanzia di San Poalo: è obbligatoria l’iscrizione sul sito della scuola. 
 

******* SCUOLA DELL’INFANZIA DEI SS. MARTIRI - OPEN DAY ****** 
Sabato 20 novembre: ore 9.00-12.00. Si tiene l’Open day della scuola 

dell’Infanzia dei SS. Martiri. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 
0331/548551 

 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE PARROCCHIA SAN PAOLO 
Mercoledì 3 novembre iniziano le Benedizioni delle Famiglie nelle loro 

case. Di seguito il programma di questa settimana. 
I sacerdoti passeranno dalle ore 17.30 alle 20.30 circa. 

 

 
 

 

VARIAZIONE DEGLI ORARI DELLE SS. MESSE FERIALI 
Da mercoledì 3 novembre le SS. Messe dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, 

subiranno uno spostamento d’orario, per favorire lo svolgimento della 
benedizione delle famiglie. SS. Martiri: ore 8.00 – 17.00 (ore 18: sospesa) 

San Paolo: ore 8.15 (ore 18.30: sospesa)  
B. Cardinal Ferrari: ore 8.30 (rimane invariato) 
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7 novembre 
SOLENNITA’ DI 

NOSTRO 
SIGNORE GESU’ 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Giornata Caritas 

 

 

ore 8 Fam. Tajè, Grassi e Lucenti 

ore 10 Bosatta Sergio 

ore 12 Def. Fam. Grispo Giuseppe 

ore 15.30 Battesimo di Eric Busnelli 

ore 18 Con. Vittoria ed Egidio Ferrara 

 

8 novembre 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Suor Angela Marcialli 

ore 17 
 

Castelli Carlo 
  

9 novembre 
MARTEDI’ 

Dedicazione della  
basilica romana 

 Lateranense 
 

ore 8 Franco Piantanida 

ore 17 Polverini Rinella e Massimiliano Ciocca 

 

10 novembre 
MERCOLEDI’ 

S. Leone Magno 
 

ore 8 Picozzi Carla 

ore 17 
Rosanna e Giuseppe Montesano, 
Mariagrazia La Bella 

 

11 novembre 
GIOVEDI’ 

S. Martino di Tours 
 

ore 8 Fam. Iafullo 

ore 17 Lai Virgilio 
     

12 novembre 
VENERDI’  
S. Giosafat 

 

ore 8 Roveda Angela 

ore 17 Maria Grazia e Roberto 

 

13 novembre 
SABATO 

 

ore 8 Regina, Angelo, Teresa e Pietro 

ore 18 

Marinoni Paolo(legato) 
Emma e Renato Rossetti (legato) 
Antonio Mango 
Romeo Manuel 
Fusetti Pier Giorgio 
Staglianò 
 Salvatore, Baciotti Osvaldo 
Mafalda Lonati 
Cassinelli Antonio e Volontè Angelica 

 

14 novembre 
I DOMENICA DI 

AVVENTO 
La venuta del 

Signore 
 
 

 
 

ore 8 Paparatto Giancarlo 

ore 10 Grace Garabito 

ore 12 Francesco, Ida, Italo e Italia 

ore 18 Calamari Giovanni 
 

Cell. Don Walter: 3334458342 


