
  
P E R I O D I C O    D E L L A    P A R R O C C H I A    S A N    G I O R G I O    -    A L B A I R A T E  «Come una piccola matita» 

 
Come credo sia noto, nel contesto del Giubileo della Misericordia, papa Francesco ha 
voluto la canonizzazione di Madre Teresa il prossimo 4 settembre. Nota soprattutto è la 
persona: molti di noi ne hanno sentito parlare, l’hanno vista in azione quando ancora era 
in vita. Soprattutto in un tempo come il nostro, nel quale la religione è molto apprezzata 
per la sua azione sociale (talvolta assai più che per il suo essere rimando storico al Padre 
del cielo), Madre Teresa mostra di essere stata quello che è stata proprio per la sua capa-
cità di “essere per il Signore” e per questo capace di amare ogni suo figlio in questo mon-
do. Non voglio ricordare i tratti della sua vita (la comunicazione pubblica ce ne fornirà 
in abbondanza nel contesto della canonizzazione); lascio alle sue stesse parole la pre-
sentazione di questa figlia amata da Dio. 
 

ono come una piccola matita 
nelle mani di Dio. 

Nient’altro. 
È lui che pensa. 
È Lui che scrive. 
 
 

ono albanese di sangue, 
indiana di cittadinanza. 

Per quel che riguarda la fede 
sono una suora cattolica. 
Secondo la mia vocazione 
appartengo al mondo. 
Ma per quanto riguarda il mio cuore 
appartengo interamente 
al Cuore di Gesù. 
 
 

on lancio campagne, 
non faccio petizioni 

o raccolte di denaro, 
né permetto che altri 
lo facciano a mio nome. 
Sono molto severa in questo. 
Posso solo suggerire ai governanti: 
dateli a me i soldi 

che sciupate per le armi. 
Io saprei bene come usarli. 
 
 

orridere non è sempre facile. 
A volte trovo difficile  

sorridere alle mie sorelle, 
ma allora bisogna pregare. 
La preghiera comincia  
in casa propria, 
e una famiglia dove  
si prega insieme 
resta insieme. 
Dobbiamo dare una dimora 
a Gesù in casa nostra,  
perché solo allora 
potremo dare Gesù agli altri. 
 
 

a povertà  
non è stata creata da Dio. 

L’abbiamo creata noi,  
io e te, 
col nostro egoismo. 

e la nostra gente  
potesse vedere  

la vita dei veri poveri, 
la smetterebbe di lamentarsi 
delle proprie disgrazie, 
e renderebbe grazie a Dio 
per averla benedetta 
con tanta abbondanza. 
 
 

oi dobbiamo lasciare 
a Dio onnipotente 

ogni progetto per il futuro. 
Perché ieri è passato, 
domani non è ancora venuto, 
e abbiamo solo oggi 
per far conoscere, amare, 
servire Gesù. 
 
 

alcutta è tutto il mondo. 
Non c’è bisogno  

di venire qui a trovarla. 
Cercatevela dove vivete. 
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«Ti prego, Signore Dio:  l’angelo che tu hai mandato  
venga di nuovo  e ci insegni come accogliere  
questo figlio che nascerà per noi» (Gdc 13, 8) 
 

CHIEDERE IL BATTESIMO PER IL PROPRIO FIGLIO 
 
In un contesto secolare come il nostro, sorprendentemente la richiesta del 
battesimo dei bambini è ancora alta. Sorprendentemente perché risulta poi 
evidente (per la gran maggioranza dei casi, non certo per tutti) che tale 
richiesta non è accompagnata dal desiderio preciso e positivo di una 
appartenenza ecclesiale, di un inserimento in un cammino con passaggi e 

momenti precisi. 
“Per tradizione” si chiede il battesimo? Per fare “festa”? Non credo sia questo il motivo principale. Provo ad azzardare 
un’ipotesi: proprio perché il contesto della nostra vita è secolare e Dio ne è tenuto gelosamente fuori, come tutto ciò che 
ha un riferimento troppo religioso, quando due genitori stringono in mano il loro figlio hanno la percezione precisa che lì 
c’è qualcosa di “sacro”. Ma dentro di sé e attorno a loro non trovano parole, sentimenti, pensieri, gesti, abitudini che 
possano esprimere quell’intuizione. Allora si rivolgono alla Chiesa perché essa custodisce e dà parola a ciò che oggi risulta 
indicibile.  
 

La richiesta del Battesimo esprime più o meno un pensiero di questo genere: noi, mamma e papà, ci rendiamo conto che il figlio 
che stringiamo tra le braccia è molto più del nostro desiderio, del nostro amore, dei nostri progetti; e questo ci fa paura perché temiamo di non 
essere all’altezza delle attese che lui ha nei nostri confronti. Dunque chiediamo alla Chiesa che dica una parola vera a proposito di questo nostro 
bambino e che ci aiuti ad essere all’altezza di questo compito. Certo, per lo più questo non è un pensiero riflesso; ha più la forma di 
una mormorazione interiore, e dunque è difficile che possa essere espresso a parole. 
 

E d’altra parte il Battesimo, nell’intenzione della Chiesa, non è solo questo, è assai di più. La speranza è che, a partire da 
questa richiesta di base, possa poi crescere la disponibilità ad accogliere un dono che apre strade impensate non solo per i 
piccoli battezzati, ma anche per i loro genitori e le loro famiglie. 
 
Nella nostra parrocchia sono previsti alcuni momenti preparatori alla celebrazione: 
-   Anzitutto la richiesta da fare direttamente al parroco, fissando un incontro con lui in cui, possibilmente, siano presenti 
entrambi i genitori. Quell’incontro mira a favorire la conoscenza reciproca e vengono date le notizie necessarie per la 
celebrazione.  
-   Poi alcuni incaricati della parrocchia concordano un incontro presso la famiglia come segno di accoglienza nella 
comunità parrocchiale e per favorire anche una relazione personale e non solo burocratica finalizzata alla celebrazione. 
-   Infine un incontro di tutti i genitori che riceveranno il battesimo nella medesima domenica per una introduzione più 
precisa alle modalità della celebrazione che aiuti la partecipazione più consapevole al rito. 
 

Le date della celebrazione dei prossimi battesimi sono riportate sull’ultima pagina   
Domenica 11 settembre   

VISITA PASTORALE  del  Vicario episcopale 
 

    ore 9 .00 Incontro con gli operatori di tutti i gruppi pastorali 
    ore 10.30 CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA 
    ore  11.30 Colloqui personali  
      (in chiesa  -  per tutti coloro che lo desiderano) 
    ore 12.30 Rinfresco e incontro con i giovani 



Pensieri 
emozioni 
sentimenti 
impressioni 
scelte 
decisioni... 

 
È il primo agosto e sono appena tornato a casa dopo 16, 
interminabili, ore di viaggio. Mi sdraio sul letto, ma la 
stanchezza passa in secondo piano. È una domanda a te-
nermi sveglio: che cos’è la GMG? È il corteo, con un mi-
lione di bandiere diverse, che va ad accogliere il Papa. È 
l’accoglienza della casa che mi ha ospitato. È il diluvio che 
ti costringe a ripararti sotto l’ombrello della persona ac-
canto, indipendentemente da razza e nazionalità. È il tra-
monto che spinge tutti ad addormentarsi, ma anche l’alba 
che fa da sveglia. È il messaggio “Ciao Luca, tutto bene?” 
che Julian, dell’Argentina, mi scrive. È il legame che tiene 
in piedi il ponte creatosi tra tutti i giovani attraverso una 
semplice stretta di mano. È la valigia vuota con cui sono 
partito e che è tornata piena di emozioni e sentimenti.     

LUCA M.  

Sei giorni di fuoco. Strade, sole, scarpe, su-
dore, la folla, dormire poco, mangiare meno, 
parlare, conoscere, condividere, scambiare, 
giocare, cantare... Mai una pausa, sempre in 
piedi, stanchi, sporchi, bruciati... ma quanto 
mai soddisfatti.  
La via del pellegrino non è sua, è condivisa 
con milioni di persone di diverse nazionalità 
ma uguale entusiasmo; un entusiasmo così 
ricco e vivace che si può respirare, che ti fa 
sentire povero se non lo riesci ad afferrare 
ma che invece ti viene offerto da ogni lato a 
mani aperte. 
Conoscere te stesso attraverso il prossimo e 
conoscere il prossimo per ritrovare te stes-
so, ogni incontro ti arricchisce, ogni persona 
diventa parte di te. 
Un'esperienza che sicuramente consiglio, a 
chi crede ma ancor più a chi no.    

RICCARDO P. 

Ogni giorno della GMG è stato opportunità 
di condivisione, con ragazzi provenienti da 
ogni angolo del mondo, di interessi comuni e 
non. Un' esperienza costruttiva all' interno 
di un contesto costituito da valori cristiani. 
E inoltre è stata un'emozione essere stato al 
cospetto di una persona Vera, quale papa 
Francesco.                                       ALBERTO 

La gmg a cui ho partecipato quest'estate, è 
stata un esperienza costruttiva, interessan-
te ma anche molto divertente. Dico così 
perche in una sola settimana che ho passato 
a Cracovia insieme ai miei amici, mi è capito 
di imbattermi in situazioni che in qualsiasi 
altra circostanza sarebbero impensabili. Per 
esempio ci siamo ritrovati a ballare musica 
da discoteca con di fianco un gruppetto di 
suore che facevano altrettanto, abbiamo 
dormito per 3 notti in uno studio dentistico 
con i materassi per terra (la proprietaria del-
lo studio ci ha lasciato le chiavi così che 
fossimo liberi). La notte del sabato l'abbia-
mo passata insieme ad un altro milione di 
persone sotto le stelle aspettando la ceri-
monia del giorno successivo e poi per tutto 
il tempo siamo stati accompagnati da cori e 
canzoni intonate insieme a ragazzi prove-
nienti da tutti i paesi del mondo. 
Penso sia stato un viaggio indimenticabile ed 
irripetibile, ed è per questo che consiglio a 
tutti i ragazzi e ragazze di provare questa 
esperienza almeno una volta nella vita.    

RICCARDO F. 

Ho deciso di partecipare alla gmg per diversi motivi. Sen-
tivo che era una tappa fondamentale per riuscire a com-
prendere meglio la mia comunità e anche per rinsaldare la 
mia fede. Alcune di queste inquietudini sono state dissi-
pare grazie alle parole proclamate dal Papa, dai Cardinali 
e dai testimoni, mentre la presenza così solidale e mondia-
le di giovani cristiani mi ha rassicurato e sollevata. La cer-
tezza che ci siano altri ragazzi che vivono delle tensioni 
simili alle mie mi ha permesso di espandere la mia visione di 
insieme e di allargare i miei orizzonti. L'incertezza del no-
stro tempo ci condiziona profondamente, ma sapere che 
la fuori nel mondo esistono dei giovani disposti a mettersi 
in gioco per il prossimo mi ha fatto sentire meno sola. For-
se più che un percorso di fede ho intrapreso un percorso 
di fratellanza ma non è anche questa la Misericordia?  ISA 

La settimana vissuta a Cracovia è stata tanto intensa 
quanto faticosa, ma ricca di ricordi. Uno su tutti 
l’atmosfera che ci ha accompagnato: giovani che hanno 
fatto chilometri e chilometri da ogni parte del mondo uni-
ti verso la stessa meta non è una cosa che si vive tutti i 
giorni! E poi l’accoglienza delle famiglie polacche mi ha la-
sciata senza parole, è stata il vero valore aggiunto a que-
sta esperienza, perché ci hanno aperto le loro case senza 
se e senza ma e si sono fatti in quattro per noi.  
Ora però viene il difficile: fare in modo che tutto questo 
non duri solo una settimana, rispondere alle domande di 
Papa Francesco “volete essere giovani addormentati, im-
bambolati, intontiti? Volete che altri decidano il futuro 
per voi?”                                                                   ELISA R. 



   

Beati i misericordiosi... 

 
perché troveranno misericordia 

Le aspettative per questa mia prima GMG erano davvero tante, 
ed ora che è finita posso dire sinceramente che si sono realizzate 
appieno. Non è stato solo un incontro tra giovani di lingue e cul-
ture diverse, ma soprattutto un incontro di mani, di sguardi, sor-
risi e risate, immortalati da migliaia di "selfie", testimoni in futuro 
dell'esperienza appena vissuta. L'insegnamento che porto nel cuo-
re sono le parole che il papa ha rivolto a noi giovani: "La GMG non 
è oggi, ma si festeggia ogni giorno mettendo Cristo al centro della 
nostra vita!".                                                                        ELISA Z. 

GMG.. Non saprei neppure da dove partire per descriverla, ciò 
che abbiamo fatto? Come abbiamo organizzato le nostre giornate? 
Non penso sia essenziale per attribuirgli quello che hanno signifi-
cato per me questo giorni.. un'esperienza da fare! Perché? Bella 
domanda! Perché non c'è una risposta ma ce ne sono mille e per 
uno o per l'altro motivo si può ben capire perché ne sia valsa la 
pena. Per la gente, sì, perché hai l'occasione di parlare, cantare e 
ballare a tutte le ore del giorno con della gente che arriva dall'al-
tra parte del mondo e che, se non vi foste trovati in quel conte-
sto, in quell'atmosfera, in quella armonia con gli altri e con te 
stesso, non vi sareste mai nemmeno sognati di farlo. Perché, non 
si sa bene per quale motivo, riesci a sentirti veramente te stesso, 
libero di metterti sdraiato per terra tra le scarpe del vicino da-
vanti al binario del treno che non passa, di tenere la mano di uno 
sconosciuto durante la preghiera, schiacciato tra la gente nelle 
carrozze ma stupito ed entusiasta di trovare il fiato per cantare a 
squarciagola una canzone di gioia in filippino. Perché hai la possi-
bilità di venire a conoscenza di una cultura in cui l'ospitalità è 
meravigliosa e considerata sacra, sentendoti a casa tra le mura di 
una famiglia che ti parla solo in polacco e ti riempie di sorrisi e 
wurstel la mattina. È un posto dove tutte le piccole superficialità 
quotidiane non esistono, la paura di inadeguatezza, di sentirti 
giudicata per come sei o cosa fai, la timidezza con il vicino.  
Sporchi, stanchi, puzzolenti, sotto la pioggia, scottati e felici da-
vanti al maxi schermo, le parole di Papa Francesco sono come ac-
qua, capisci di averne bisogno, ti entrano dentro con la promessa 
ed il coraggio di custodirle ed usarle nel domani, fanno scattare 
in te un desiderio, un brivido, un "forse anch'io sono importante" , 
"voglio prendere in mano la mia vita" e " voglio essere quegli scar-
poni di cui parla!". 
In quei cinque giorni condividi tutto con i tuoi compagni di viag-
gio, il meglio ed il peggio di te. Ti accorgi di aver avuto l'occasione 
di conoscere più a fondo delle persone che pensavi di conoscere 
già abbastanza, nel momento nella riflessione con il gruppo dopo 
la preghiera o quando si preoccupano per te se lo zaino è troppo 
pesante, come mai sei pensieroso, o se non hai ancora mangiato, o 
non hai il cuscino per dormire. 
Questa è stata per me la GMG, lunghe camminate, treni troppo 
pieni, bagni chimici, notti sotto le stelle, condivisione fatta con il 
cuore, conoscenza, sorrisi e molto altro.. circondata da tutte 
quella gente il lavoro più importante l' ho fatto su me stessa e lo 
custodisco preziosamente.                                                   MARTA 

Ho provato a spiegare ad amici e parenti in parole semplici cosa 
fosse la GMG e mi sono spesso trovato in difficoltà. Mi sono tro-
vato a fare lunghe digressioni, spiegando meglio questo o quel 
giorno. Cercando di far capire agli altri cosa è stata per me que-
sta Giornata Mondiale della Gioventù, mi sono reso conto che è   
impossibile riuscire ad ingabbiarla in una definizione. Più che spie-
gata andrebbe vissuta. Siamo una generazione che ha tutto, gene-
ralmente, non ci manca nulla. Chi ha tutto tende a perdere ambi-
zioni. Non lotta per ciò che vorrebbe poiché non c’è nulla di cui 
ha realmente bisogno. Papa Francesco ha cercato di metterci in 
guardia da questa che ha definito “Divanofelicità”. Ci ha detto di 
alzarci di metterci gli scarponcini e camminare. Perché essere gio-
vani, non è un numero sulla carta d’identità, ma un modo di viver 
la vita. Con l’età si tende a dimenticare. Questa è la GMG.      

LUCA R. 

...Che dire...ci sono talmente tanti ricordi e talmente tanti epi-
sodi da raccontare che non so nemmeno da dove partire..è sta-
ta sicuramente una delle esperienze più significative di tutta la 
mia vita, perché andare alla GMG non vuol dire solamente an-
dare una settimana a pregare: è sentirsi gruppo, è interagire col 
mondo intero, è condividere un progetto comune. Nonostante 
la fatica, il caos, il caldo ne è valsa davvero la pena!   
Il momento più magico e più emozionante, a cui sono più legata, 
è la veglia: la notte comincia ad avanzare e milioni di persone 
rimangono in assoluto silenzio non appena il Papa prende parola. 
Sono tutti lì pronti ad ascoltare il suo messaggio e a capire cosa 
si aspetta da noi. Da quando sono tornata ho continui flash di 
sorrisi, cori, emozioni, discorsi e risate..insomma ripartirei subi-
to e inizierei di nuovo tutto da capo!                                    LISA 

È stato bello… è stato bello preparare lo zaino e provare 
ansia prima di partire. È stato bello viaggiare per ore, arri-
vare ed iniziare subito a camminare. È stato bello prendere 
treni strapieni e sempre un po’ in ritardo. È stato bello 
tornare a mezzanotte ed essere accolti dalle famiglie con 
un’ottima zuppa di pomodori. È stato bello svegliarsi ogni 
mattina con una super colazione preparata dall’arzilla non-
na novantenne. È stato bello avventurarsi per Cracovia 
sotto la pioggia circondati da centinaia di ragazzi di Paesi 
diversi, ma con i poncho dei colori della GMG. È stato bel-
lo parlare e cantare con loro. È stato bello passare tutto il 
giorno sotto il sole e poi dormire sotto le stelle. È stato 
bello ASCOLTARE… ma soprattutto è stato bello acqui-
sire una nuova consapevolezza: l’idea di non essere soli, di 
non essere gli unici a CREDERE e che ci sia la possibilità 
di costruire insieme una nuova umanità e un mondo dove 
l’egoismo venga superato dalla VERA MISERICORDIA. 
“La GMG comincia oggi e continua domani”.                BEA 

Tra le molte cose dette dal Papa alla veglia e le molte immagini usa-
te, una ne ho trovata particolarmente provocatoria e decisamente 
evangelica: “Gesù è il Signore del rischio”.  
Credere è sempre un rischio, una scommessa, un lasciare la riva e 
prendere il largo: non sai con certezza come andranno le cose, ma 
solo così potrai fare una buona pesca.  
Credere è rischiare, difendere è dubitare.                                DP 

Vorrei provare a sintetizzare con tre parole ciò che abbiamo vis-
suto in Polonia… ACCOGLIENZA: ho trovato “materna” la pre-
mura con cui siamo stati accolti dalle famiglie e dai giovani volon-
tari; sono stati un segno della fratellanza e della cura reciproca, 
uno dei ricordi più belli che mi resta. TESTIMONIANZA: but-
tarsi nel bagno di folla della GMG ti fa sentire che la Chiesa è 
davvero universale e che la bellezza del Vangelo ancora oggi affa-
scina milioni di giovani che si mettono in cammino per stare insie-
me alla presenza di Gesù. IMPEGNO: se la GMG resta racchiusa 
nei pochi giorni del suo svolgimento rischia di essere “una bella 
esperienza”, senza che porti però frutto. Ecco che l’impegno di 
ciascuno deve essere quello di alzarsi dal divano (per usare le pa-
role del Papa) e rendersi davvero protagonisti del cambiamento 
che vogliamo.                                                                        DAVIDE 

Non è semplice descrivere cosa si prova durante un evento come 
la gmg, ci si può provare certo, ma alla fine ognuno la vive a modo 
suo, ognuno con i suoi pensieri, ognuno con le sue aspettative e 
alla fine ognuno tra le sue conclusioni portando a casa 
un’esperienza diversa da quella degli altri. 
Personalmente posso dire che a casa ho portato qualcosa di più 
della solita calamita da appendere al frigorifero, con me ho un 
intero bagaglio di ricordi ed emozioni che sette righe non possono 
sperare di contenere.                                                   RICCARDO L. 



ORARI CATECHESI Anno 2016/17 
MMARTEDI, ore 17.00 Quinta elementare (nati 2006) 

MERCOLEDI, ore 17.00 
dall’Avvento 

Terza elementare (nati 2008)  

GIOVEDI, ore 17.00 Quarta elementare (nati 2007) 

MERCOLEDI, ore 17.00 Prima media (fino alla Cresima) 

SABATO, ore 19.00 PreAdolescenti & Adolescenti  

DOMENICA 18 SETTEMBRE 10.30  

 

Gli alunni con i genitori e gli insegnanti sono invitati a 
partecipare. Sarà l’occasione per raccogliere materiale             
scolastico da destinare alla Caritas parrocchiale. 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI: 
 

Da Domenica 18 a Domenica 25, negli orari di apertura 
dell’Oratorio, sarà possibile iscrivere i ragazzi al percorso di 
catechesi per l’anno 2016/17. I moduli saranno disponibili 
in Chiesa e sul sito della Parrocchia. 

ORATORIO FERIALE  
A SETTEMBRE 

 

Lunedì  5, Martedì 6 e  
Mercoledì 7 Settembre 

 

Mattino: Spazio Compiti e Gioco a squadre 
 

Pomeriggio: Gioco a squadre e Laboratori 
 

Iscrizione ai 3 giorni: 110 € 
Servizio pasto (in Oratorio): 33 €  
Servizio Pre dalle 7.30:  11€  
 

L’iscrizione ai 3giorni si effettua in              
Segreteria LLunedì 5, dalle 88.30 alle 99.15      
& dalle 117.00 alle 118.00. 

DOMENICA 18  10.30 S. Messa di inizio anno scolastico 
           16.00 Merenda in Oratorio per i ragazzi 
    Riunione  per i genitori dei ragazzi nati nel 2005-2006-2007 
 

APPUNTAMENTI DURANTE LA SETTIMANA PER LE CLASSI DI CATECHISMO: 
MARTEDI 20          17.00 Incontro ragazzi 2006 
MERCOLEDI          17.00 Incontro ragazzi 2005 
GIOVEDI          17.00 Incontro ragazzi 2007 
VENERDI          17.00 Incontro ragazzi 2003 e 2004 
 

SABATO 24        20.45 Grande gioco serale per tutte le famiglie e i ragazzi !! 
 

DOMENICA 25 - FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 
 

 110.30   Arrivo in Oratorio della Fiaccola portata dai cresimandi dalla Chiesa della Sacra Famiglia  
   di Cesano Boscone e S. Messa  
 12.00   Apertura Stand Ristorazione e Pranzo insieme 
 Dalle 14.30 Pomeriggio Insieme con animazione e giochi a stand per grandi e piccoli 
 17.00 Lancio dei palloncini 

Durante tutto il mese di Settembre sarà possibile portare in 
Oratorio, negli orari di apertura, il materiale per la Pesca di 
Beneficenza della Festa Patronale. Grazie. 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

SSettembre 2016  
(29) 8.30  
(30) 8.30  
(31) 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 

1 18.00 Bollettin Alessio, suor Rodolfa 
e Domenica;  Conti Luigi 

2 8.30 Gramegna Arnaldo 
3 18.00 Lucini Arturo e Angelina; Moscatelli Nice 

Prato Giuseppina; Liborio e Lucia Saitta, 
Amoruso Marianna 

  

4 1^ domenica dopo il martirio 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del BATTESIMO di 

Cecilia  Rossi 
18.00 famiglia Berto e Butera; 

Masperi Susanna 
  

5 8.30 Chiodini Luigi e Carlotta 
6 8.30 Calcagnile Annunziata 
7 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
8 18.00 Marmondi Carla; Frazzei Paolo; 

Gamba Liliana; Biasini Erika 
9 8.30  

10 10.30 Celebrazione del MATRIMONIO di 
Luca Germani  e  Valentina Pirota 

18.00 Magistrelli Marcellina;  Polli Angelo; 
Liberali Angelo; fam. Rossi; Sgarella 
Franco, Oriani Carlo, Ovidio e fam. 
Cassinelli Pietro 

  

11 2^ domenica dopo il martirio 
      VISITA PASTORALE 

8.00 pro populo 
10.30 Messa celebrata dal 

Vicario Episcopale 
18.00 Graziano Antonio; Maria e  

Erminio Masperi;  Corno 
Gianfranco; Bof Angela e Ceccato Celestino 

  

12 8.30 Biadigo Fausta 
13 8.30  
14 8.30  
15 18.00  
16 8.30  
17 18.00 Minuti Gildo e Gatti Maria; Zerlottin 

Giuseppe; Cattoni Giuseppe; Bianchi 
Claudio; fam. De Vecchi - Ferioli; 
Ranzani Carlo e Fontana Enrica 

  

18 3^ domenica dopo il martirio 
8.00 pro populo 

10.30 Messa di inizio anno scolastico 
18.00 Scotti Francesco e Almini Ida; Piero, 

Erminia, Sandro, Enrica e Giancarlo; 
Lanterna Roberto 

  

19 8.30 Giovanni Fontana 
20 8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 
21 8.30  
22 18.00 Cerminara Giovanna; Fontana Ottorino 
23 8.30 Milani Rosanna 
24 18.00 Luigi Bonizzoni; fam. Andreoni Luigi; 

Daghetta Alessandro; Pastorino Giuseppe 
e Padovan Lina; Marchesi Virginia 

  

25 4^ domenica dopo il martirio 
FESTA DELL’ORATORIO 

8.00 pro populo 
10.30 S. Messa in ORATORIO 
18.00 Magnaghi Ermanno e Estella; Lucini 

Romeo e Caterina;  Caimi Pia e Fregiari 
Carlo; Goi Albino e Rossi Luigia;  
Pedretti Achille e Fontana Santina 

  

26 8.30  
27 8.30  
28 8.30  
29 18.00  
30 8.30 Pedretti Maria Cristina  

Ottobre 2016  
1 18.00 Solennità dell’anniversario della 

DEDICAZIONE della CHIESA 
Rondena Natale 

  

2 5^ domenica dopo il martirio 
     F E S T A   P A T R O N A L E      

8.00 pro populo 
10.30 Messa solenne 
14.30 Processione 

   con i doni  
Vespro  
Processione 
   con la statua 
   della Madonna  
Benedizione 
   solenne 

18.00 Raimondi Francesco; Alemanni Dante; 
fam. Pedretti - Fontana 

   


