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Quarant’anni fa, Raffaele Della Torre e Gianni Landini sono stati ordinati
sacerdoti nell’ordine dei Frati Cappuccini. La loro vocazione era maturata
nel contesto dell’oratorio dei SS.Apostoli quando era presente, in qualità
di coadiutore, don Eugenio Rossotti. La sua proposta educativa, che seguiva il cammino di fede indicato da don Luigi Giussani, aveva come capisaldi le tre dimensioni con cui affrontare l’esperienza della vita: Carità, Cultura e Missione. In quegli anni intensi e ricchi di esperienze belle e costruttive, Raffaele e Gianni, così come tanti di noi, furono colpiti dalla proposta
di un cristianesimo che aveva a che fare con tutta la vita, senza lasciar fuori niente. Tutto veniva vissuto con libertà ed impegno, secondo la propria
vocazione, sperimentando una gioia immensa. La compagnia ci aiutava nei
momenti di crisi e ci guidava nel cammino di fede verso cui ognuno di noi
sentiva di essere chiamato per la sua felicità.
Dopo l’ordinazione sacerdotale, Raffaele e Gianni hanno vissuto la loro
vocazione in luoghi e con compiti diversi a seconda della specifica situazione in cui sono stati chiamati ad operare. Raffaele ha avuto responsabilità come ministro provinciale dei Cappuccini della Lombardia e consigliere
del Padre Generale. In alcuni periodi, come vicario della sua Fraternità, ha
dovuto viaggiare nei diversi continenti. Attualmente si trova presso
l’Istituto La Sacra Famiglia di Cesano Boscone come assistente spirituale.
Gianni ha lavorato in tanti contesti parrocchiali seguendo i giovani anche
in attività sportive e come parroco. Attualmente è parroco in una parrocchia di Cappuccini a Rovereto.
Senz’altro, secondo il principio della “ Comunione dei Santi “, hanno portato nei vari ambienti l’esperienza fatta da giovani con una grande passione per Cristo e per la Chiesa. Di questo dobbiamo essere grati a Dio. Questo è anche il senso della festa del 40° di ordinazione: il riaffermarsi del
legame con Cristo nella Comunità, che ci aiuta a continuare il cammino di
fede per la salvezza nostra e di tutti i fratelli uomini.
A U G U R O N I !!!
Messa solenne giovedì 8 dicembre, ore 11:00 con presenti anche fra
Giorgio Pozzi e fra Pino Radice. Seguirà il pranzo insieme in oratorio.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Giovanna Della Bella Azzimonti: cell. 0331678843
Teresa Gorletta: cell. 3339128221

domenica 20 novembre 2022
II di AVVENTO
9:00 Rezzonico Luigi e Lucia
domenica 20-11: II di Avvento
i figli del Regno 11:00 per la Comunità Parrocchiale
Bar 4,37-5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18

lunedì 21-11: Presentazione della
beata Vergine Maria

18:00 Salsa Carlo e Francesco, Paracchini Rosa
8:30

Ger 2,1-2a.3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24

martedì 22-11: santa Cecilia
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21

8:30 Chiari Rosa e Lucia;
Ferrario Maria Pia e Alberto

mercoledì 23-11: feria

8:30

Ger 3,6a.12-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32

giovedì 24-11: beata Maria Anna Sala
Ger 3,6.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37

venerdì 25-11: feria

7:00 Giacomo
18:30 Bernabé Aparizio Chavez Martinez;
Caietta Thomas e Bortoli Rosalba;
Marcarini Fermo; Garofalo Francesco e
Tedesco Mariateresa; Romero Victoria,
Neri Barros, Franklin Espinoza; Alberto
Cabrera; fam. Prandoni, Liverani, Calchi,
Ambrosini, e Nello, Ernesto, Teresa, Marco
8:30

Ger 3,6a.4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38-42

sabato 26-11: beata Enrichetta Alfieri
Ger 3,6.5,1-9; Sal 105; Eb 2,8-17; Mc 12,43-50

domenica 27-11: III di Avvento
le profezie adempiute
Is 351,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15

18:00 don Piero Martinenghi; Valentina;
Prandoni Pierluigi; Gussoni Giovanni;
Ziprandi Lina e Felice
9:00 Angelo e Donata, Trentin Augusto e
Braiato Elvira
11:00 Ferrario Ezio
18:00 per la Comunità Parrocchiale

Calendario settimanale
domenica 20 ore 11:00 Messa animata dai ragazzi di 5° elementare
ore 15:00 Battesimo: Pozzi Federico
ore 15:45 Assemblea parrocchiale - 2° incontro
lunedì 21

ore 21:00 Adorazione Eucaristica guidata dal gruppo
Rinnovamento nello Spirito - in cripta

martedì 22

ore 16:30 Catechismo 3° e 5° elementare
ore 21:00 Messa cittadina con le corali parrocchiali nella
chiesa parrocchiale del Ss. Redentore

mercoledì 23 ore 7:45 - 7:55 Preghiera elementari e medie a scuola
ore 15:00 Incontro Terza Età
ore 21:00 Catechesi adolescenti
giovedì 24

ore 16:30 Catechismo 4° elementare
ore 17:30 Adorazione Eucaristica personale, Vespri, Messa

venerdì 25

ore 21:00 Catechesi preadolescenti

sabato 26 e domenica 27 - MERCATINO parrocchiale
allestito dal Gruppo Terza Età parrocchiale
sabato 26

ore 15:00 Battesimo: Turati Irene
ore 15:30 Rosario animato dal Gruppo padre Pio - in cripta
ore 15:40 Confessioni
ore 19:30 SERATA PIZZOCCHERI (vedi locandine)
proposta dal Gruppo Famiglie parrocchiale

domenica 27 ore 11:00 Messa animata dai ragazzi di 4° elementare
sabato 3 e domenica 4 - MERCATINO dell’Asilo Ss.Apostoli

con lunedì 21 novembre le Messe feriali saranno celebrate in cripta

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE in occasione del Natale
Il desiderio di tornare a visitare ogni famiglia (in quartiere sono più di 2600),
ogni casa, ogni luogo lavorativo è tanto, ve lo assicuro, ma ahimè ancora una
volta le circostanze non ce lo permettono. Da settembre infatti la nostra comunità non ha più la presenza delle suore (han scelto di continuare la loro
vita consacrata in un altro luogo aderendo ad un nuovo cammino). Su invito
del nostro arcivescovo inoltre ci stiamo incamminando verso una collaborazione sempre più intensa con la parrocchia di S. Anna che dal 1 gennaio non
avrà più il parroco (anche se sarà presente il cappellano del carcere, don David). Infine il rispetto della salute di tutti, soprattutto delle persone anziane o
“fragili” ci chiede di essere prudenti.
Non volendo però perdere questa opportunità e il valore di questo momento,
insieme al Consiglio Pastorale abbiamo pensato di individuare 15 luoghi del
quartiere nei quali fare insieme una preghiera e dare la Benedizione.
L’invito pertanto è quello di scegliere un luogo e un orario comodo e venire
a vivere insieme questo momento. Inoltre, per chi non potesse o volesse scegliere questa opportunità sarà ancora possibile vivere questo breve momento
di preghiera in chiesa.
Nella prossima settimana a tutte le famiglie sarà portata un avviso più preciso, con maggiori spiegazioni.
Ecco intanto il calendario di luoghi e date:
lunedì 28 novembre, ore 18:30 via Brescia, 10. ore 19:00 via Palermo, 24
ore 19:30 via Redipuglia, 8
martedì 29 novembre, ore 18:30 via Torino, 28. ore 19:00 via Baracca, 14/16
ore 19:30 via Siena, 7
mercoledì 30 novembre, ore 18:30 via Macca, 21. ore 19:10 via dei Gigli, 1
giovedì 1 dicembre, ore 19:15 via Gorizia, 11/13
venerdì 2 dicembre, ore 18:30 via Firenze, 4. ore 19:00 via Fagnano, 17
ore 19:30 via del Ponte, 25
lunedì 5 dicembre, ore 18:30 via delle Azalee, 2. ore 19:10 via Formia, 8
martedì 6 dicembre, ore 18:30 via Volterra
in Chiesa: mercoledì 14 dicembre - ore 9:00 (dopo la Messa) e ore 21:00
giovedì 15 dicembre - ore 19:00 (dopo la Messa)
venerdì 16 dicembre - ore 9:00 (dopo la Messa) e ore 21:00

