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Sante  Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 01  19.00  De Monte Tito e Ines; Marche o Amalia; Angela. 

Domenica 02 
 

8.00 

+ 
 
 

10.30 

Delhause Claudio; Lio o Olga e Giancarlo. 
 
Cuccarolo Meri, Silvello Angelo e Def. Fam. 
Fortuna Antonio, Bressan Pietro Amabile e         
Vincezo. 

Martedì 04  19.00  Pi arello Domenico; Tivelli Mari; Franceschini 
Francesco; Fontana Francesco. 

Mercoledì 05 19.00  Mosele Ginevra in Rigolon (20°); 

Giovedì 06 19.00   

Venerdì 07 19.00  Ma eazzi Vi orio. 

Sabato 08  19.00  Gerbo Lisanna. 

Domenica 09 
 

8.00 

 

10.30 
 

Lunedì 03  ***    Gli apostoli dissero al Signore:  “Accresci in noi la     
fede!”. Gesù rispose: “Se aveste fede quanto un     
granello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi     
obbedirebbe” (Lc 17,15) 

Signore,  accresc i  in  noi  
la  fede!   

Anche noi te lo domandiamo, come gli 
apostoli: «Accresci in noi la fede!». 

 
Se siamo afferrati dalla paura e non 
abbiamo la forza necessaria per vivere 
secondo il Vangelo, è perché la nostra    
fede è    gracile e prestiamo ascolto più 
ai calcoli della sapienza umana che alla 
saggezza che viene da te. 
Se siamo paralizzati dal rispetto umano, incapaci di     
testimoniare uno stile nuovo e comportamenti inediti, se non 
abbiamo il coraggio di uscire allo scoperto, di dichiararci tuoi     
discepoli, di assumere le nostre responsabilità, è perché la     
nostra fede è    debole... 
Signore, accresci in noi la  fede e donaci lo slancio     
indispensabile per abbandonarci senza incertezze al tuo amore 
e alla tua volontà.            (da R. Laurita) 

Il vero amore non è senza ricompensa,  
ma non si esercita per una ricompensa. 

(San Bernardo) 



 

 
V A R I E 

○ Martedì 4 ore 15.00: inizia il corso in oratorio di MOTORIA 
PER ANZIANI (martedì e giovedì). 

 
 

○ ALLENATI IN COMPAGNIA” (Ginnastica ed attività fisica). 
     Tutti i Lunedì e Giovedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00 in  
     Oratorio. Telefonare a Giulia (348-0737699).  
 
○ Per le attività in oratorio tutti i gruppi sono pregati di avvisare 

Bruno Balzi, (e per iniziative specifiche, logicamente, Don 
Giancarlo). Grazie! 

 
○ Cerchiamo persone, uomini e donne, disponibili per un servizio 

di VIGILANZA all’’Oratorio, specialmente nelle ore serali e   
nella PULIZIA dell’Oratorio al martedì ore 8.30. Grazie! 

 
○ Sabato 8 e domenica 9: raccolta VESTITI e BICICLETTE ecc, 

organizzata dall “Operazione Mato Grosso”, vedi locandine. 
    Attenti e verificare che siano loro! 
 
○ Domenica 30: pranzo comunitario organizzato dagli “Anni     

d’Argento”. Per adesioni Lisetta: 3388944185 e Caterina   
presso Canonica il martedì e il venerdì. Vedi Locandine. 

 
○ Sabato 5 Novembre ore 8.30-12.30:  
    corso di primo intervento al cuore.  
   Obiettivo: soccorrere un’emergenza per arresto cardiaco e  
   utilizzare il DEFIBIRLLATORE che c’è in parrocchia. 
   Aperto a tutti, per iscrizioni: Bar Alla Parrocchia e edicola      
   FotoCiDue. Vedi Locandine. 

OTTOBRE 
Inizia il mese missionario del ROSARIO. 
Riscopriamo la preghiera del Rosario recitandolo in famiglia, tra 
famiglie, e in Comunità per crescere nella Fede e nell’amore. 
Occasioni di preghiera con il Rosario: 
-In Chiesa, ogni sera alle ore 18.30 prima della S.Messa. 
-Ogni lunedì e venerdì ore 20.30 (dal 3 ottobre) 
Presso Fam. Usati. Via Serbelloni 12. 
-Ogni martedì ore 16.30 (dal 4 ottobre) 
Presso Fam. Dalla Via Pietro. Strada Postumia 7. 
-Ogni mercoledì ore 20.30 (dal 5 ottobre) 
Presso Fam. Franceschini. Via Levis 30. 
Se qualche famiglia volesse dare la disponibilità, basta farlo     
presente!!! 
 

A V V I S I 
○ Sabato 1 Ottobre ore 15.30: Gruppo Educatori ACR. 
○ Lunedì 3 ore 14.45: incontro gruppo Missionario. 
○ Martedì 4 ottobre mattino: Comunione ammalati. 
   - Ore 20.30: incontro genitori di 1^ media. 
○ Mercoledì 5: 3° incontro per i genitori che chiedono il Battesimo 

per il proprio figlio. 
○ Giovedì 6 ore 21.00: ora di Adorazione Eucaristica. 
   - Incontro Educatori 2^ superiore.  
○ Sabato 8 ottobre: inizio ACR 
   - Ore 17.30 in Chiesa: concerto per pianoforte con il             
     Maestro Sergio Marcante. Ingresso Libero.  
○ Domenica 9 ore 10.30: S.Messa di Inizio Anno Pastorale. 
    Dopo la S.Messa ci sarà L’INAUGURAZIONE delle stanze      
    dell’oratorio del primo piano. Sono state messe a norma le  
    vetrate e le porte per una spesa di 21.000€. 
    Resta solo qualche altro lavoretto da completare.  
    Siete tutti invitati a prendere visione dei lavori. 


