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“Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio”

Isaia 25, 6 - 10 // Salmo 36 // Romani 4, 18 - 25 // Matteo 22, 1 

 

 LA FESTA DELLA 

RICONCILIAZIONE
  

Ci sono quelli che 
iniziano dicendo: 
“Non so che cosa 
dire”. Ci sono 
quelli che 
obiettano: “
capisco perché 
dovrei dire al 
prete i miei 
peccati

quelli che parlano a lungo, di tutto, amarezze, 
dolori, ingiustizie: parlano di tutto, eccetto che 
dei loro peccati.  Insomma sembra che il 
sacramento sia tutto lì, nelle parole di chi si 
confessa. Forse anche per questo per alcuni la 
confessione è una fatica, un imbarazzo, e molti 
non si confessano. 
Ma il sacramento della confessione si chiama 
anche sacramento della riconciliazione, per dire 
che il sacramento non si riduce all’opera 
dell’uomo che si dichiara peccatore elencando i 
suoi peccati: è piuttosto l’opera del Padre 
misericordioso che accoglie, perdona, fa festa per 
il figlio che torna scoraggiato e ferito per la sua 
vita sbagliata. 
Ecco: una festa! 
La festa non si può celebrare in solitudine, di 
nascosto. Ci deve essere gente, ci deve essere
gioia e musica, affetti e cose buone. La festa della 
riconciliazione dei peccatori pentiti è evento di 
Chiesa. Così si celebra il perdono di Dio: insieme!
Insieme si riconosce che i propri peccati sono un 
danno anche per gli altri. 
Insieme si sperimenta che perdono sperimentando 
che c’è una comunità che condivide la tristezza 
del peccato e la gioia della riconciliazione.
Insieme si riprende il cammino verso la santità 
non come l’impresa solitaria, ma come grazia 
sostenuta da tutto il popolo santo di Dio.
I preti sono, anche loro, peccatori in cammino 
verso la santità. Perciò sono confessori, ma anche 
penitenti. Si confessano e sperimentano la gioia 
del perdono.  
Fanno festa, perché sperimentano la misericordia 
di Dio. 
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S. Maria Assunta 
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Fanno festa, perché sperimentano la misericordia 

Per questo nella festa di san Carlo, i
novembre, i preti si trovano tutti in Duomo a 
Milano per celebrare insieme il sacramento della 
confessione e la festa della riconciliazione. 
Si può immaginare che la gioia e la forza di quel 
momento condiviso siano un buon motivo per 
ingegnarsi a salvare il sacramento della 
confessione dalla sua riduzione individualistica. 
Diventerà festa condivisa in ogni comunità che 
accoglie la misericordia di Dio.
  

Vicario Generale
 

Cogliamo l’opportunità di vivere bene la 

Festa solenne di tutti i Santi preparandoci a 

questo appuntamento con la celebrazione del 

perdono attraverso il Sacramento della 

riconciliazione. A tal proposito, ci teniamo a 

ricordare che lunedì 31 ottobre per tut

pomeriggio nelle tre Chiese della nostra 

Comunità Pastorale sarà possibile trovare 

qualche sacerdote disponibile per le 

confessioni.  

Tutti i sabati pomeriggio in San Gaudenzio, il 
primo del mese a Santa Maria Assunta e il 
terzo sabato del mese in Sa
Battista è sempre presente almeno un 
sacerdote per le confessioni, dalle 15.00 alle 
17.00.  

 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

1 NOVEMBRE

⇒ Sante Messe di precetto in orario domenicale
 

⇒ Lunedì 31 ottobre Sante Messe vigiliari 

orari consueti prefestivi
 

⇒ Nel pomeriggio VESPERO e PROCESSIONE AL 

CIMITERO: a Santa Maria Assunta alle ore 

14.45, a San Gaudenzio e San Giovanni 

Battista alle ore 15.

  
COMMEMORAZIONE 

DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

MERCOLEDI 2 NOVEMBRE ORARI S. MESSE:

  7.30   San Giovanni Battista

  8.30   San Gaudenzio 

10.00   Cimitero  

15.00   Cimitero  

21.00   Santa Maria Assunt

Per questo nella festa di san Carlo, il prossimo 4 
novembre, i preti si trovano tutti in Duomo a 
Milano per celebrare insieme il sacramento della 
confessione e la festa della riconciliazione.  
Si può immaginare che la gioia e la forza di quel 
momento condiviso siano un buon motivo per 

si a salvare il sacramento della 
confessione dalla sua riduzione individualistica.  
Diventerà festa condivisa in ogni comunità che 
accoglie la misericordia di Dio. 

S.E. Mons. Mario Delpini 
Vicario Generale-Arcidiocesi di Milano 
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SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
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precetto in orario domenicale 

Lunedì 31 ottobre Sante Messe vigiliari negli 

consueti prefestivi 

Nel pomeriggio VESPERO e PROCESSIONE AL 

CIMITERO: a Santa Maria Assunta alle ore 

14.45, a San Gaudenzio e San Giovanni 

Battista alle ore 15. 

COMMEMORAZIONE  

I FEDELI DEFUNTI  

MERCOLEDI 2 NOVEMBRE ORARI S. MESSE: 
 

7.30   San Giovanni Battista 

21.00   Santa Maria Assunta 



Oratorio San Luigi Gonzaga 

Bergoro 
  

  

Martedì 1 novembre  

Caldarroste  Vin Brulè  

Cioccolata 
  

al pomeriggio dopo la processione nella 

Solennità di Tutti i Santi 
  

vi aspettiamo, grandi e piccini 
  
 
Sabato 31 ottobre: GIUBILEO degli ADOLESCENTI – 
NOTTE dei SANTI: ore 17.30 partenza dal piazzale 
della Parrocchia di Santa Maria Assunta per vivere 
questa bella avventura insieme ai nostri coetanei 
di tutta la Diocesi di Milano.  
 
Giovedì 3 novembre alle ore 20.30 nel Santuario 
della Madonna della Selva Santa Messa per i 
defunti del mese di ottobre. (è sospesa la Messa al 
mattino in San Gaudenzio). 
 
Giovedì 3 novembre alle ore 21.00 in oratorio San 
Stanislao ci sarà la Catechesi per i giovani.  
 
INTENZIONI SANTE MESSE: A partire dal prossimo 

3 novembre in segreteria parrocchiale è possibile 

fissare le intenzioni delle Messe per i propri 

defunti per il nuovo anno liturgico. 

Venerdì 4 novembre – I° venerdì del mese – alle 
ore 7.30 Adorazione Eucaristica personale in San 
Gaudenzio.  
La sera alle 21.00 in San Giovanni Battista, 
Adorazione Eucaristica guidata per giovani e 
adulti. 
 
Venerdì 4 novembre ore 18 in segreteria 
parrocchiale riunione della Commissione Liturgica. 
 
Domenica 6 novembre presso l’Oratorio Beato 
Piergiorgio Frassati della Parrocchia di Santa Maria 
Assunta alle ore 10.00 incontro e presentazione 
del cammino di catechesi dei ragazzi di II 
elementare. Durante l’incontro i ragazzi vivranno 
un momento di gioco nel insieme nel Palafrassati.  
Alle 11.00 celebrazione dell’Eucarestia in Chiesa a 
Santa Maria Assunta e presentazione alla comunità 
dei ragazzi/e che iniziano la catechesi.  
Al termine della Messa sarà possibile – sempre 
presso il salone dell’Oratorio – procedere 
all’iscrizione.   
 

Domenica 6 novembre ore 16.00 in San Giovanni 
Battista celebrazione dei Battesimi.  
 
Lunedì 7 novembre alle ore 21.00 presso l’oratorio 
Beato Piergiorgio Frassati ci sarà l’incontro con 
don Samuele Marelli – direttore della FOM 
(Fondazione Oratori Milanesi) – sul tema: 
EDUCARE IN ORATORIO CON UN PROGETTO. Sono 
particolarmente invitati allenatori, educatori, 
catechisti e catechiste, animatori dell’oratorio.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Preghiera missionaria: sabato  5 novembre ore 21 

presso la Casa del sorriso  recita santo rosario e 

adorazione per missionari e pace nel mondo  
 

Azione Cattolica: domenica 6 novembre, ore 15.30 

presso Sala della Comunità, incontro formativo di 

Azione Cattolica 
 

Lectio alla Casa del Sorriso: lunedì 7 novembre ore 

20.30 
 
 
 
 

CONTATTI:  
Don Federico Papini 0331617028  
Don Mario Magnaghi 0331618100 
Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750 
Suore Missionarie 0331611386 
 

 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI 

Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30; martedì 18.30 - 19.30;  

giovedì 18.30 - 19.30 
  

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA 

Piazza San Giovanni 5: giovedì 9 - 10 
  

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA 

Via Dante 162: mercoledì 9 - 11 
  

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 

Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 /  

giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 
 
 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 

11.30 - 18.30   San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30  
Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

GIORNATA CARITAS AMBROSIANA 
Sabato 5 e domenica 6 novembre fuori da chiesa in 

occasione di tutte le Sante Messe vigiliari e festive 

della Comunità pastorale VENDITA DI RISO sul tema 

"Non dimenticate l'ospitalità". Il ricavato è 

destinato alla CARITAS PARROCCHIALE per 

l'acquisto di generi alimentari per le 45 famiglie 

aiutate. 


