 Sabato 3 “Conclusione” del Cammino sinodale
«CHIESA DALLE GENTI, SIAMO NOI»
Riascoltiamo le parole del nostro Arcivescovo, pronunciate lo scorso 20 maggio, nella
festa della Pentecoste: «Il vento dello Spirito di Dio incoraggia a inoltrarsi nella nuova dimensione, nella nuova
Chiesa che vogliamo costruire: la Chiesa dalle genti, dove tutti sentono di essere a casa loro; la Chiesa
che, costruita sul fondamento della fede e animata dallo Spirito, è piena e ha un messaggio di gioia da
portare in questa città, ciascuno con il suo modo di vivere l'allegria e l'invocazione. Ciascuno di noi deve
essere fiero della propria cultura, della tradizione che l'ha generato alla fede, per ciò che ha ricevuto dal suo
Paese di origine. Ma questa gratitudine, tuttavia, non sia per pretendere di imporre se stessi, ma per
mettersi a servizio. Così che tutti, accolti in questa Chiesa e in questa terra, possiamo sentire la
riconoscenza come un motivo per domandarci come contribuire a costruire la Chiesa di domani.»
Accogliamo il testo che verrà votato sabato 3 novembre, con l’approvazione dell’Arcivescovo.



VITA DI COMUNITA’

 Questa domenica:
GIORNATA MISSIONARIA: durante la messa principale nelle singole parrocchie, Mandato Educativo...
per essere testimoni del Vangelo... missionari qui.. ed ora.
VENDITA DELLE TORTE a sostegno di un progetto a favore di una famiglia brasiliana, conosciuta
da Giulia e Corrado dell’operazione Mato Grosso.
 sabato 27 e mercoledì 31 ottobre:
Prima delle messe prefestive UN SACERDOTE È DISPONIBILE PER LE CONFESSIONI.
 venerdì 2 novembre: POMERIGGIO PENITENZIALE:
- a SR dalle ore 15.30 fino alle ore 19.30 con la presenza di padre Daniele (ore 21.00 S. Messa)
- a RP dalle ore 15.30 fino alle ore 21.00 con la presenza di don Alberto.
N.B. L’Adorazione mensile comunitaria viene rinviata a settimana prossima.
 domenica 18 novembre:
Il nostro Vicario Episcopale, don LUCIANO ANGARONI, presiede la messa solenne delle ore 11.00,
presso la chiesa parrocchiale Santi Giacomo e Donato, concelebrata da don GINO.
Anche così la nostra Comunità Pastorale ringrazia don Gino per il 65° anniversario della sua
Ordinazione sacerdotale ed il nostro Vicario episcopale, prete da 25 anni.



MEMORIA DI DON ARNALDO

 PROSSIMAMENTE verrà collocata la lastra di marmo SULLA TOMBA DI DON ARNALDO (non si è riusciti
prima del 2 novembre).
venerdì 2 novembre proponiamo una breve preghiera comunitaria presso la tomba di
don Arnaldo: - ritrovo alle ore 15.00 all’ingresso principale del Cimitero ... e preghiera alla tomba.
domenica 2 dicembre, nel ricordo dell’INGRESSO DI DON ARNALDO COME PARROCO, la Prima
domenica di Avvento 1970 (era il 29 novembre), verrà distribuito un piccolo fascicolo in suo
ricordo. Già abbiamo ricevuto delle testimonianze. E’ sempre possibile, fino al 10 novembre, far
pervenire materiale da pubblicare per un grato e sentito GRAZIE A DON A RNALDO.
Domenica 2 dicembre,
dopo la Messa delle ore 10.00,
DEDICA A DON ARNALDO ED A GIUSEPPE MANFRON
dei lavori “di ristrutturazione e qualificazione della nostra Scuola dell’Infanzia”

Chi desidera contribuire alla spesa affrontata dalla Parrocchia per i lavori nella Scuola dell’Infanzia:
- può lasciare un’offerta libera specificando sulla busta “in ricordo di don Arnaldo”.
- può partecipare a qualche iniziativa che verrà organizzata. GRAZIE!



GRAZIE!
“DOMENICA DI COMUNIONE” con il cammino della Chiesa di Dobà in Ciad

Nelle offerte delle messe festive celebrate nella nostra Comunità pastorale, si sono raccolti Euro 6.300,00
che verranno consegnati al Vescovo mons. Martin, venuto tra noi a celebrare la Cresima.

“Santi Quattro Evangelisti”
Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza

E
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SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
1 NOVEMBRE

Ger 321,7-9; Sal 125 (126); Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Salmodia: II settimana:
1 novembre, Tutti i Santi: Proprio;
2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti: Proprio

non si aspetta che ci accontentiamo
di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente

:

così ci ricorda Papa Francesco all’inizio della sua Esortazione Apostolica: “Gaudete et
Exsultate... sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo”.
«Siamo circondati da una moltitudine di testimoni (Eb 12,1) che ci spronano a non
fermarci lungo la strada, ci stimolano a continuare a camminare verso la meta.
E tra di loro può esserci la nostra stessa madre, una nonna o altre persone vicine» (n.3).
Per continuare a riflettere e per prepararci col cuore alla festa
dei Santi, restiamo in ascolto di Papa Francesco:
«Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio. (...)
Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio, paziente: nei genitori che crescono con tanto
amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei
malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare
avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la
santità "della porta accanto", di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della
presenza di Dio, o, per usare un'altra espressione, "la classe media della santità”.
Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci presenta attraverso i più umili
membri del suo popolo.» (cfr n° 6-8).
Il santo è una persona che ha bisogno di comunione con Dio.
Non c'è santità senza preghiera. (Papa Francesco)
 Mercoledì 31 ottobre, VIGILIA DI TUTTI I SANTI:
Messa al mattino:............. - ore 8.30 a SR; - ore 9.00 a GD
Messa di Tutti i Santi: - ore 17.30 a RP; - ore 18.00 a GD e SR; - ore 19.00 a SA
 Giovedì 1 novembre, SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI:
Orario festivo delle messe
Celebrazione dei Battesimi durante la Messa: - ore 10.00 a SR (2 Battesimi);
- ore 11.00 a GD (1 Battesimo);
- ore 16.00 a RP (2 Battesimi). (segue)

 Venerdì 2 novembre, COMMEMORAZIONE DI TUTTI FEDELI DEFUNTI:
Messe
RP
GD
SR
SA
ore

8.15
21.00

9.00
18.00
21.00

8.30
10.00
21.00

9.00
21.00

N.B.:
Nella Messa delle ore 21.00 nelle singole parrocchie verranno ricordati,
nominandoli, tutti parrocchiani defunti di questo ultimo anno.
GIORNATA MISSIONARIA - «GIOVANI PER IL VANGELO», e...

Che gioia e che incoraggiamento è incontrare nel cammino della vita
testimonianze di missionari vicini o lontani, di credenti della porta accanto che, nonostante
l’età avanzata, hanno conservato la giovialità e l’entusiasmo proprio dei giovani.
Dal sussidio per la “Giornata Missionaria” riportiamo la testimonianza di un grande
testimone del Vangelo, il Cardinal Francesco Van Thuan, vietnamita, Arcivescovo di
Saigon, che passò molti anni in carcere.
Nella disperazione della sua ingiusta prigionia decise:
«Vivo il momento presente, colmandolo di amore. Non è una ispirazione
improvvisa,. Ma una convinzione che ho maturato in tutta la vita. Se io passo il mio tempo
ad aspettare, forse le cose che aspetto non arriveranno mai. La sola cosa che sicuramente
arriverà è la morte.(...)
Vivo il momento presente, colmandolo di amore; ma come? Una notte, viene
una luce: “Francesco, è molto semplice, fai come san Paolo quando era in prigione:
scriveva lettere a varie comunità”. La mattina seguente, nell'ottobre 1975, ho fatto segno a
un ragazzo di 7 anni, Quang, che ritornava dalla Messa alle 5, ancora nel buio: “Di' a tua
mamma di comprare per me vecchi blocchi di calendari”. Nella tarda sera, di nuovo al buio,
Quang mi ha portato i calendari, e tutte le notti di ottobre e di novembre del 1975 ho scritto
al mio popolo il mio messaggio dalla cattività. Ogni mattina, il ragazzo veniva a raccogliere i
fogli per portarli a casa e far ricopiare il messaggio dai suoi fratelli e dalle sue sorelle. Ecco
come è stato scritto il libro “Il cammino della speranza”, pubblicato in otto lingue:
vietnamita, inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, coreano, cinese.(...)
Penso che devo vivere ogni giorno, ogni minuto come l'ultimo della mia vita. Lasciare tutto
ciò che è accessorio, concentrarmi soltanto sull'essenziale. Ciascuna parola, ciascun
gesto, ciascuna telefonata, ciascuna decisione è la cosa più bella della mia vita, riservo a
tutti il mio amore, il mio sorriso; ho paura di perdere un secondo, vivendo
senza senso. Ho scritto nel libro “Il cammino della speranza”: “Per te, il momento più bello
è il momento presente (cfr. Mt 6,34; Gc 4,13-15). Vivilo appieno nell' amore di Dio. La tua
vita sarà meravigliosamente bella se sarà come un cristallo formato da milioni di tali
momenti. Vedi come è facile?»
***

Testimone sempre sereno e aperto alla speranza, in ogni circostanza, in ogni momento per
quanto buio e duro, in cui la Croce si fa occasione preziosa, strumento privilegiato di testimonianza e di evangelizzazione e motivo di preghiera, Van Thuan riuscì a celebrare la S.
Messa ogni giorno "con tre gocce di vino e una goccia d'acqua nel palmo della mano", con
indicibile gioia. Quale insegnamento per noi, tiepidi nella fede e nella testimonianza.
N.B. Di questa luminosa testimonianza parla anche Papa Francesco, nella sua lettera
“Gaudete et Exultate”, n.17.
Consigliamo la lettura del libro del Card. Van Thuan: “Cinque pani e due pesci” (Ed.
Paoline)

34.361: trentaquattromilatrecentosessantuno.
È questo il numero di migranti e profughi morti mentre erano in viaggio verso l’Europa
dal 1993 al 5 maggio 2018. Morti per lo più nel mar Mediterraneo. Sono queste le
vittime accertate di cui hanno parlato i mezzi di comunicazione di tutto il mondo e di
cui si possiede una documentazione.
Da venticinque anni l’associazione UNITED for intercultural action, una ong olandese che vuole combattere
nazionalismo, razzismo e fascismo, raccoglie informazioni su queste morti e compila un documento che si
chiama “LA LISTA”. Questa lista è stata pubblicata dal settimanale INTERNAZIONALE n°1276 del 5 ottobre
scorso. Impressiona sfogliare le 45 pagine (90 facciate) scritte fitte, con i nomi, le età, le provenienze, le
modalità e la data della morte di queste vittime: uomini, donne, donne in gravidanza, bambini. Viene un groppo
in gola. E nascono molte domande nel cuore: ma come è possibile che tutto questo sia accaduto? Dov’è finita
l’umanità che non è intervenuta per impedire questa ecatombe? Ora cosa possiamo fare? Possiamo ridare
dignità, almeno dopo la morte a queste persone? Certamente sì, pregando per loro.
Nella chiesa di Regina Pacis, sotto la croce di Lampedusa che apre i quadri delle 14 stazioni della Via Crucis, e
nella chiesa delle Sacramentine è esposta una parte della lista.
Vi invitiamo a scorrere questa lista e decidere di pregare per alcune di queste vittime. Segnate con un pallino
la riga scelta in modo che ciascuna persona nella lista possa essere trattata con dignità, almeno dopo la
morte. Desideriamo che tutte e trentaquattromilatrecentosessantuno vittime possano avere qualcuno che
prega per loro.
I vostri sacerdoti
Provocazioni del
Vangelo
della Domenica
per le famiglie:
dal Vangelo secondo Marco
(Mc 10, 46-52)
SIGNORE, CHE IO VEDA!
[…]E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il
figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che
era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide,
abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli:
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da
Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose:
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito
vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
RIFLESSIONE: Quando incontriamo Gesù, se lo desideriamo, lui è
capace di cambiarci la vita. Ci dona uno sguardo nuovo sulle cose.
Uno sguardo limpido, che permette finalmente di vedere le
persone e le cose per quello che sono: fratelli di cui prendersi cura
con i beni che abbiamo. Altrimenti rimaniamo con uno sguardo
poco limpido; uno sguardo che vuole possedere tutte le cose belle
che vediamo, mangiare tutte le cose buone, utilizzare tutto ciò che
è utile per i propri fini.
PREGHIERA IN FAMIGLIA:
L’IMPEGNO SETTIMANALE
Quando si è bambini si dice “è mio, è mio, è mio.”
Fai con i tuoi genitori un giro
Quando si cresce si impara a dire “è nostro.”
al parco. Guardate le cose
Quando si diventa genitori si dice “è tuo, prendi pure.”
belle intorno a voi (alberi,
Se vogliamo bene impariamo a donare tempo ed energie
foglie, animali, persone,,,).
per prenderci cura di chi abbiamo vicino.
Guardare la bellezza senza
Apri i nostri occhi, Signore Gesù, e aiutaci a guardare la realtà impossessarsi delle cose aiuta
con il tuo stesso sguardo di tenerezza e di cura. Amen.
ad avere uno sguardo limpido.

