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N O T I Z I A R I O             
 
 

 “Mostraci, Signore, la tua misericordia” 
Isaia 45, 20 – 24  //  Salmo 64  //  Efesini 2, 5 – 13  //  Vangelo di Matteo 20, 1 – 16 

 

4 ottobre 2015 — n. 39 

COME GESÙ: “ostinati nella missione…”  

Carissimi, 

queste prime settimane del nuovo anno pastorale e oratoriano sono state caratterizzate da eventi importanti 
per la nostra comunità: penso al saluto affettuoso e grato a don Reginaldo il 29 e 30 di agosto e a quello di 
domenica 5 settembre, festa di S.Maria Assunta a don Armando. Come non menzionare anche il suo 
ingresso ufficiale come parroco ad Uboldo, momento che ha visto la partecipazione di tanti di voi, 
accompagnati da Padre Aurelio e dal diacono Cristoforo.  
Si vivono queste circostanze sempre commossi e riconoscenti per il bene ricevuto dai sacerdoti e per tutto 
ciò che hanno seminato dentro la comunità cristiana; al tempo stesso non può e non deve mancare l’augurio 
e la preghiera per il loro ministero sacerdotale che continua là dove sono ora inviati. Un particolare ricordo 
e una preghiera ancora più intensa desideriamo rivolgere anche a don Giovanni, che in questi giorni verrà 
trasferito dalla casa di cura riabilitativa di via Dezza all’istituto Palazzolo-don Gnocchi, sempre in Milano.  
Questo scorso mese di settembre è stato “segnato” poi dall’arrivo di don Mario e del sottoscritto: cogliamo 
insieme l’occasione per ringraziare per la simpatia e l’affetto con cui ci avete accolti e per esprimere la gioia 
di essere qui con voi. Vi assicuriamo il nostro impegno appassionato e dedito nel servizio al Signore e alla 
comunità pastorale; in particolare in questi primi mesi teniamo vivo il desiderio e la volontà di conoscervi e 
introdurci progressivamente dentro la vita e gli eventi della nostra comunità pastorale.  
 
 

Dunque INSIEME ci sentiamo chiamati a volgere lo sguardo al futuro, a questo nuovo anno pastorale che 
vogliamo cominciare “ostinàti nella missione”: 
- ostinàti perché sappiamo che non è facile essere credenti e testimoni di Gesù: dai Suoi tempi fino ad 

oggi nella vita dei cristiani e nella storia della Chiesa fatiche, ostacoli e prove segnano la vita e il 
compito di chi porta il Vangelo. 

- ostinàti perché chiamati ad essere oggi, in questa stagione della vita e della storia, “Chiesa in uscita”, 
comunità che non si chiude in sé stessa, ma si fa vicina ad ogni uomo e donna, capace di accogliere e 
ospitare, essere davvero attenta e sensibile.  

- ostinàti perché Chiesa aperta al nuovo, capace di tenere insieme “cose nuove e cose antiche”, attenta al 
passato nel quale le nostre radici affondano, intelligente nel vivere e interpretare il presente, orientata 
positivamente e simpaticamente al futuro, capace di “sognare e volare alto”.  

- ostinàti nel promuovere e diffondere – come ci invita il nostro vescovo – il sentire di Cristo, il Suo 
pensiero, per cui “l’incontro con Gesù per il credente è la sorgente di un nuovo modo di pensare gli affetti, il 
lavoro, il riposo e la festa, l’educazione, il dolore, la vita e la morte, il male e la giustizia. Egli trova in Cristo il 
criterio per valutare ogni cosa approfondendo l’unità della propria persona”: questo dobbiamo testimoniare. 

- ostinàti perché il coraggio non ci manca, anche di scelte magari un po’ difficili e scomode, imparando a 
mettere da parte pretese e lamentosità, impegnandoci a convertire mente e cuore per lasciarci condurre 
dal vento dello Spirito che accompagna e guida i nostri passi.  

Insomma,  
ostinati nella missione, perché convinti della bellezza della fede, 

conquistàti dall’amore di Cristo, 
lieti di dire a tutti la gioia di averLo incontrato. 

Buon cammino insieme! 
don Federico 

 

Oggi – domenica 4 ottobre – FESTA DELL’ORATORIO: al mattino nelle tre parrocchie S. Messa di apertura 

dell’anno oratoriano con MANDATO ai CATECHISTI. Poi pranzo comunitario all’oratorio Beato Frassati.  

Nel pomeriggio giochi all’oratorio Beato Frassati con pista di GO KART A PEDALI e merenda insieme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

AAA… MALATI CERCASI 
 

Il titolo potrebbe far pensar male; in realtà non è così.  

Vorremmo far presente a tutti gli anziani e malati che non riescono più - per reali motivi di 

salute - a partecipare alla Messa domenicale, che noi sacerdoti, insieme ai ministri 

straordinari dell’Eucarestia, siamo disponibili a venire periodicamente a visitarvi.  

I ministri potranno portare la Comunione la domenica o in settimana, mentre noi sacerdoti 

periodicamente durante l’anno (e comunque su richiesta quando uno lo desidera) ci 

renderemo disponibili per la visita, la confessione e la comunione. 

Vi invitiamo pertanto a far pervenire per iscritto a noi sacerdoti o direttamente nelle 

cassette della posta delle tre parrocchie il nominativo con indirizzo e numero di telefono di 

coloro che desiderano cogliere questa opportunità. 

� SOSPENSIONE SANTE MESSE FERIALI: eccezionalmente questa settimana NON 

saranno celebrate le seguenti Sante Messe: lunedì 5 ore 8.00 S.M.Assunta, martedì 6 ore 

8.30 S.G.Battista, mercoledì 7 ore 8.00 S.M.Assunta, giovedì 8 ore 8.30 S.G.Battista. 

� AZIONE CATTOLICA: domenica 4 ottobre alle 15.30 in Sala della Comunità riprendono 

gli incontri formativi. 

� CATECHESI BATTESIMALE: lunedì 5 e venerdì 9 ottobre alle 21 in segreteria 

parrocchiale (p.za San Gaudenzio 14) incontri di catechesi in preparazione al Battesimo per i 

genitori dei battezzandi di domenica 11 ottobre.  

� ROSARIO ALLA CROCETTA DI VIA TRENTO: mercoledì 7 ottobre, Beata Vergine del 

Rosario, alle 20.30 ultimo appuntamento. 

� LECTIO ALLA CASA DEL SORRISO: prossimo incontro lunedì 12 ottobre ore 21 

INCONTRI DEI GENITORI DEI RAGAZZI  
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA CON DON FEDERICO: 

 
 

4^ elementare — MARTEDI 6 OTTOBRE 
5^ elementare — MERCOLEDI 7 OTTOBRE 

1^ media — GIOVEDI 8 OTTOBRE 
 

Gli incontri si terranno all’oratorio S. Stanislao alle 21 
 

Al termine degli incontri sarà possibile provvedere  
all’iscrizione al catechismo/anno oratoriano 

Per l’iniziazione cristiana in preparazione ai Sacramenti  
(4^ elementare, 5^ elementare e 1^ media) la catechesi inizia  

dal 5 ottobre, secondo giorni e orari di ogni classe.  
Per gli altri gruppi/classi gli incontri di catechesi inizieranno dal 12 

ottobre, secondo giorni e orari di ogni classe. 

C  O  N  F  E  S  S  I  O  N  I 

San Gaudenzio: 

tutti i sabati del mese 

dalle 15.30 alle 17.30 

Santa Maria Assunta: 

tutti i primi sabati del mese 

dalle 15.30 alle 17.00 

San Giovanni Battista: 

tutti i terzi sabati del mese 

dalle 15.30 alle 17.00 

ORATORIO APERTO LA DOMENICA 

SAN LUIGI - BERGORO 

GIORNATE EUCARISTICHE – 15/18 ottobre  

“SI APRIRONO LORO GLI OCCHI E LO RICONOBBERO” – L’Eucaristia è comunione 
 

PER I RAGAZZI DI ELEMENTARI E MEDIE: da lunedì 12 a venerdì 17 ore 7.35 preghiera prima di scuola 

(elementari Orrù in Santuario – elementari Rodari chiesa S.G.Battista – medie chiesa S.Gaudenzio) 
 

PER ADOLESCENTI, GIOVANI e ADULTI, sempre in Santa Maria Assunta: 

Giovedì 15 ore 21: S.Messa introduttiva Ss. Quarantore, predicazione don Norberto Valli e Adorazione 

Venerdì 16 ore 21: Preghiera del vespero, predicazione di don Norberto Valli e Adorazione 

Sabato 17 ore 16 – 18: Esposizione dell’Eucaristia, liturgia della Parola, possibilità di confessioni 

Domenica 18 ottobre ore 16: Vespero e conclusione con solenne benedizione eucaristica 
 

TUTTE LE MATTINE IN SAN GAUDENZIO al termine della Messa delle 8.30 ESPOSIZIONE EUCARISTICA e 

possibilità di adorazione personale fino alle 11.00  

Riunione organizzativa aperta a tutti coloro che desiderano collaborare nella preparazione dell’INGRESSO 

DI DON FEDERICO (in programma sabato 24 ottobre): mercoledì 7 ottobre ore 21 in segreteria parrocchiale 


