
ECCOMI, MANDA ME (Is 6,8) 
 

“Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia diventa 

una sfida anche per la missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, 

la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, di 

chi è abbandonato a se stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi 

non ha casa e cibo ci interroga … 
 

L’impossibilità di riunirci come Chiesa per celebrare l’Eucaristia ci ha 

fatto condividere la condizione di tante comunità cristiane che non pos-

sono celebrare la Messa ogni domenica. In questo contesto, la domanda 

che Dio pone “Chi manderò?” ci viene nuovamente rivolta e attende da 

noi una risposta generosa e convinta: “Eccomi, manda me”… 
 

Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare 

come la preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte 

sono opportunità per partecipare attivamente alla missione di Gesù nella 

sua Chiesa. 
 

La carità espressa nelle collette odierne ha lo scopo di sostenere il lavo-

ro missionario svolto a mio nome dalle Pontificie Opere Missionarie per 

andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli e delle Chiese 

in tutto il mondo per la salvezza di tutti.” 

dalle parole del nostro arcivescovo Mario 
 

A me, vescovo e pastore di una Diocesi che ha coltivato per secoli i valori 

della fratellanza, dell’amicizia e della solidarietà, che ci ha consegnato 

questi valori come il tesoro da far fruttare, la denuncia del Papa suona co-

me un campanello d’allarme che sprona a intraprendere ancora più seria-

mente i passi che insieme abbiamo delineato per abitare e affrontare 

l’attuale emergenza sanitaria e sociale, economica e antropologica. Si trat-

ta anzitutto di imparare di nuovo l’arte dell’ascolto, perché divenga lo stile 

di vita che ci contraddistingue, sulle orme di san Francesco: ascolto di Di-

o, del povero, del malato, della natura. Nella Proposta pastorale diocesana 

mi sono permesso di chiedere a ogni comunità di sostare proprio in questo 

ascolto, di farne un luogo di confronto e di dialogo con le sapienze che 

dentro la storia sono tracce e semi del Verbo. Papa Francesco ci incorag-

gia a percorrere questo sentiero, per «cercare insieme la verità nel dialogo, 

nella conversazione pacata o nella discussione appassionata». 

domenica  25  ottobre 2020 

I dopo la Dedicazione del Duomo 
domenica 25-10: I dopo la Dedicazione  

del Duomo di Milano 
 

At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; 
Lc 24,44-49a 

 

  9,00: per la Comunità Parrocchiale 
             

11,00: Clerici Francesco 
 

18,00: Angesi Giancarlo 

lunedì 26-10: feria  
 

Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62 

 

  8,30:  

martedì 27-10: feria 
 

Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22 

 

  8,30: fam. Raimondi e Mascheroni; Deborah 

mercoledì 28-10: santi Simone e Giuda 
 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 

   

  8,30: Latham Peter;  fam. Ferrario 

giovedì 29-10: feria 
 

Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29 

18,30: fam. Casoni Aldo; Bicvic Danica; 

           Losciale Ippolita e Ruggiero Giorgio; 

           Cavalleri Bernardino 

venerdì 30-10: feria 
 

Ap 14,6-13; Sal 54; Mt 10,40-42 

   

  8,30: Veronelli Carla e Luigi; 

           fam. Azimonti e Quarleri 

sabato 31-10: feria 
 

Dt 26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 16,24-27 

18,00: Reguzzoni Marino; Robba Giuseppe; 

           fam. Aliverti, Passarotti e Crespi; 

           Bonucci Adorno e Giorni Maria; 

           Giovesi Carla 

domenica 01-11: TUTTI I SANTI  
 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; 
Mt 5,1-12a 

  9,00: fam. Reguzzoni e Pellegatta 
             

11,00: Ieva Ida e Mascolo Felice 
 

18,00: Pinuccia, Itala, don Remo 

           e fam. Bacecchi 
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Calendario  settimanale 

lunedì 26: ore 21,00: Catechesi 18/19enni e Giovani 
 

 ore 21,00: Preghiera comunitaria nel rinnovamento 

   nello Spirito, in chiesa parrocchiale 
 

martedì 27: ore 16,30: Catechismo 3° e 5° elementare 
 

mercoledì 28: ore 14,45: Ritrovo Terza Età in Oratorio 
 

 ore 21,00: Catechesi Adolescenti 
 

giovedì 29:  ore 16,30: Catechismo 4° elementare 
 

 ore 17,30: Adorazione Eucaristica, Vespri, Messa 
 

 ore 21,00: Consiglio Affari Economici 
 

venerdì 30:  ore 21,00: Catechesi Preadolescenti (1°, 2° e 3° media) 
 

 ore 21,00: Corso Fidanzati - 4° serata  
 

sabato 31:  ore 15,30: Battesimo Calloni Anna 
 

 ore 16,00: Rosario animato dal Gruppo Padre Pio, in cripta 
 

 ore 16,10: Confessioni 
 

domenica 1:  ore 15,00: Preghiera per tutti i defunti, che quest’anno, 

  nel rispetto delle normative anti-Covid, ogni 

    comunità vivrà nelle proprie chiese parrocchiali 

sabato7 e domenica 8 novembre, nell’atrio della cripta, 

mercatino di pellicce (...e non solo), proposto dal Gruppo Terza Età  

Secondo le direttive diocesane, aggiornate a mercoledì 21, dopo il 

DPCM del 18 ottobre 
 

“Le chiese rimangano aperte e vengano celebrate le Messe con il concor-

so di popolo. … Le Esequie, le celebrazioni della Liturgia delle Ore, le 

adorazioni eucaristiche, i rosari sono consentiti solo negli stessi spazi e 

con l’adozione delle stesse misure previste. ... Gli oratori e i bar da essi 

ospitati possono restare aperti alla libera frequentazione. ... Non si posso-

no organizzare feste di qualsiasi tipo né concedere spazi a questo scopo.” 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
 

Come gli scorsi anni, la nostra parrocchia desidera vivere un triduo di 

preghiera per tutti i nostri cari defunti, e soprattutto per quelli scomparsi 

quest’anno. Lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 novembre alle ore 21,00 

celebreremo una messa nella quale pregheremo, per quanto ognuno può,  

secondo la divisione per vie indicata qui. 

Per queste messe è possibile segnare i nomi dei propri defunti su ap-

positi fogli posti in fondo alla chiesa che verranno messi sull’altare 

all’inizio della messa. 
 

LUNEDI’ 2: ore   8:30  Messa feriale 
 

   ore 21:00  Messa in suffragio dei nostri cari defunti 

       in particolare vie:  Arezzo, Baracca, Boezio, Ciliegio, 

  Galliano, Girasole, Grosseto, Ivrea, Macca, 

  Montecatini, Montefiascone, Montepulciano,  

  Pascoli, S. Miniato, S. Rossore, Seneca, Siena, 

  Tasso, Valle Olona, Viareggio, XX Settembre 
 

MARTEDI’ 3:   ore 18:30  Messa feriale 
 

    ore 21:00  Messa in suffragio dei nostri cari defunti 

       in particolare vie:  Brescia, Cassano, Edolo, Genova, 

  Fiume, Gorizia, Imperia, Iseo, Lambruschini, 

  Palermo, Pola, Ponte di Legno, Redipuglia, 

  Rovereto, Scisciana, Sempione, Toce, Torino, Zara 
 

MERCOLEDI’ 4: ore   8:30  Messa feriale 
 

    ore 21:00  Messa in suffragio dei nostri cari defunti 

       in particolare vie:  Azalee, Bellaria, Caserta, Ciclamino, 

    del Brugo, Fagnano, Ferrè, Fiordaliso, Firenze, 

    Formia, Gardenie, Gemona, Genziane, Gerbone, 

Gigli, Mara, Mimose, Olgiate, Vicinale del Ponte, 

Viole, Volterra 


