
 
 

 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 

Giornata Caritas Diocesana 
 

 

Oggi celebriamo la Giornata Caritas. Essa ci ricorda che la dimensione caritativa 

è tratto qualificante dell’agire cristiano. Lo spirito del cristianesimo ha originato 

lungo i secoli forme sempre nuove di farsi prossimo. Questa stessa duttilità, nel 

corso della storia, ha anche dato impulso, ad esperienze di impatto decisivo per la 

promozione dello sviluppo umano e sociale. Basti solo pensare ai numerosi ordini 

religiosi, maschili e femminili, che nell’agire caritativo trovano radice e ispirazione. 

Essere cristiani, dunque, prima che una professione di fede, è uno stile di vita 

capace di intrecciare la dimensione verticale e orizzontale dell’esistenza, Dio e 

il prossimo. Deus caritas est resta la vera cartina al tornasole di ogni esperienza di 

vita cristiana. Poiché Dio ci ama e si dona totalmente a noi in Gesù; chi è di Gesù 

si dona totalmente a Dio e agli altri. 
 

La parola carità però, si è vista spesso ridurre a mero agire: carità è fare la 

carità, più che essere carità. La differenza non è di poco conto. Con due 

conseguenze non da poco. In primo luogo, la parola carità si è tramutata in una 

delega: ai poveri e ai bisognosi, ci pensano i volontari della Caritas parrocchiale, 

con buona pace di tutti gli altri bravi cristiani. La seconda: carità è diventata 

sinonimo di elemosina, fare  l’elemosina o chiedere la carità.  
 

Vale la pena riprendere in mano la vita della primitiva comunità cristiana, come è 

presentata negli Atti degli Apostoli e rileggere quell’esperienza di fede e 

di carità alla luce della loro esperienza. Leggiamo al capitolo 2,45: «Vendevano 

le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno». E al capitolo 4, 34-35: «Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché 

quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era 
stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a 

ciascuno secondo il suo bisogno». 

L’aggettivo bisognoso, di solito per noi, significa mancanza, essere in 
necessità. Bisogno, in questa prospettiva, esprime l’idea di un deficit, di una 

privazione. Negli Atti degli Apostoli, traduce invece l’idea di vantaggio, di un 

guadagno, di un bene  a vantaggio di tutti. Il bisogno si dà non come deficit, 

non come mancanza ma come relazione, come scambio vitale: «Il bisogno tiene 

uniti gli uomini». Gli uomini hanno si bisogno di pane, ma anche di amore e di Dio. 
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Questo cercano di donare ai nostri assistiti i generosissimi volontari, che 

ringraziamo sentitamente per l’ottimo servizio.  Ogni settimana essi incontrano 

le famiglie che vivono nel bisogno, offrendo loro pane, amore, Dio. Un grazie 

anche a tutti i generosi che sostengono il loro servizio donando con abbondanza 

cibo e risorse. 
 

Questa giornata diocesana ci affida, come cristiani, la possibilità di riscoprire nella 

dimensione del bisogno la radice prima della carità. Non solo la carità come 

cose da fare, ma la Caritas che sempre ci interpella, che ci accomuna, ci fa 

fratelli. Carità che nel volto dell’altro ci invita a vedere qualcuno che ci 

riguarda, perché porta impreso  il volto stesso di Gesù sofferente e nel bisogno. 
 

 
                         

 

don Walter 
 

******** AVVISI  ******** 
 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  

PARROCCHIA B. C. FERRARI 

PROGRAMMA  DELLA SETTIMANA  7 – 11 NOVEMBRE 
 

  
  NOVEMBRE 2022     

  

don  

Walter 

don  

Reginaldo 

don  

Patrizio 

Diacono  

Marzio 

don  

Luca 

7 L 

 

Via Bollini 

  

Via Azalee 

 n. 3   

Via Menotti  

nn. 127 - 132 - 

134 –  147 165  

Viale Sabotino  

dal n. 125  

al n. 161  

Via Menotti   

villette n. 200 

8 M 
Via Bottini  

n. 7  
  

Via Menotti  

nn.  

140  e  144  

Sabotino 

 nn.  

165, 179, 209  

  

9 M 
Via Bottini 

n. 9 
    

Via N. Sauro  

nn. 99 e 103  

Via Menotti  

villette n. 200  

10 G 

 

Via Bottini 

gli altri 

 numeri   

  
Via Menotti 

 n.150  

Via N. Sauro  

nn. 86 - 87 e 95  

Via Menotti 

 villette n. 200  

11 V 

Via Casati  

nn.  

1, 2 , 3, 4  

  
Via Menotti 

 n.170  

Via N. Sauro  

nn.  

dal 78  all’ 84  

  

 

******* TERZA ETA’ ******* 
Giovedì  10: ore 15: in Oratorio incontro del Gruppo Terza Età.  

Tema: la Beatificazione di Papa Giovanni Paolo I - Testimonianza 
 

INIZIO CATECHISMO SECONDA ELEMENTARE 

Parrocchia    

B. C. Ferrari 

Parrocchia   

San Paolo 

Parrocchia  

SS. Martiri 

 sabato 12/11 

Orario 10.30 – 12.00 

In chiesa 

sabato 12/11 

Orario 10.00 – 11.30 

In oratorio 

sabato 12/11 

Orario 10.30 – 12.00 

In chiesa 
 
 

 
 



Per chi non si fosse ancora iscritto, chiediamo gentilmente di farlo al più presto, 

 rivolgendosi alle segreterie parrocchiali, negli orari di apertura. 
 
 

******* CASTAGNATA UPO  2022 ******* 
Domenica 6 novembre ore 15: in oratorio a San Paolo 

Grande Castagnata per tutta la comunità 
 

 

******* CAMBIO ORARIO SS. MESSE FERIALI******* 
Per favorire le benedizioni nel tempo di Avvento 

da Lunedì 7 novembre fino al 15 dicembre compreso,  

l’orario delle Ss. Messe feriali viene così modificato: 

SAN PAOLO: DA LUNEDI’ A VENERDI: ore 8.15 del mattino 

(Viene sospesa la S. Messa delle ore 18.30) 

SANTI MARTIRI: DA LUNEDI’ A VENERDI’: ore 8 -17 

( E’ sospesa la S. Messa delle ore 18) 

B. C. FERRARI: L’orario rimane invariato alle ore 8.30 del mattino 
 

GLI ORARI DELLE SS. MESSE VIGILIARI DEL SABATO  

E DELLA DOMENICA RIMANGONO I NVARIATI 
 

 

INCONTRO GENITORI CRESIMANDI   

V° ELEMENTARE 
Venerdì  11 novembre : ore 21.00:  

Chiesa dei SS. Martiri 
Sono invitati tutti i genitori dei ragazzi e delle ragazze 

che si stanno preparando alla S. Cresima.  

Durante l’incontro verrà annunciata la data della cresima e 

 la nuova modalità celebrativa prevista dall’Arcivescovo. 
 

 
 

********* GIORNATA CARITAS DIOCESANA ********** 
Domenica 6 novembre: Celebriamo la Giornata Caritas 

B. CARDINAL FERRARI: 

ore 10: Mandato agli animatori - presentazione del Gruppo e visita alla  

casetta della Caritas dove avviene la distribuzione degli alimenti.  

Apertura mercatino Caritas 

SAN PAOLO:  

ore 11.30: Mandato agli animatori – Mercatino Caritas in oratorio  

e volantino esplicativo sulle attività del gruppo 

SANTI MARTIRI: 

ore 10: Mandato agli animatori – presentazione del Gruppo –  

banchetto all’ingresso della Chiesa per presentare le attività svolte 
 
 

******* TESSERAMENTO PRO ORATORIO ******** 

Al termine delle celebrazioni festive di  sabato 5 e domenica 6 novembre,  

gli incaricati saranno presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 
 



CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

6 novembre 
DOMENICA 

NOSTRO SIGNORE 
GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

Giornata Caritas  
Diocesana 

 

ore 8 Def. Fam. Salvelli 

ore 10 --- 

ore 12 Costantino Leonardo 

ore 18 --- 

 

7 novembre 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 17 Castelli Carlo 

 

8 novembre 
MARTEDI’ 

 

ore 8 Bosatta Sergio 

ore 17 
Maria Ortensia, Paolo e Def. Fam. 
Muzzioli – Bosatta Sergio –  
Argentina Minghelli 

 

9 novembre 
MERCOLEDI’ 

Dedicazione della Basilica 
 romana Lateranense 

ore 8 Boscetti Tullio 

ore 17 
Gadda Renzo e Teresa Milanesi, 
Adele e Francesco 

 

10 novembre 
GIOVEDI’ 

S. Leone Magno papa 

ore 8 
Sisti Marcello, Emilio e Annunziata  
Albanesi 

ore 17 Rosanna Montesano 
 

11 novembre 
VENERDI’ 

S. Martino di Tours 
 

ore 8 Maria Lodico, Antonio Gianforti 

ore 17 
 

Lai Virginia, Teti Luigina 
 

 

12 novembre 
SABATO 

S. Giosafat 
 

ore 8 Angela e Francesco - Def. Fam. Samele 

ore 18 

Maria Grazia e Roberto 
Fusetti Piergiorgio – Romeo Manuel   
Saibene Iride e Grassi Carlo 
Chiodini Mario – Salvatore Staglianò, 
Osvaldo Baciotti, Angioletto e Mariuccia 
Negonda 

 

13 novembre 
PRIMA DOMENICA 

DI AVVENTO 
La venuta del Signore 

 

ore 8 ---- 

ore 10 Angelo e Antonio Pesta 

ore 12 --- 

ore 16 
Vespri solenni e benedizione  
eucaristica 

ore 18 
Marinoni Paolo (legato)   
Calamari Giovanni  - Agnello Silvio 

 


