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E’ per te !  
 

Ottobre per la parrocchia è sempre stato il mese della ripresa, della programmazione, e 

poiché - dice il proverbio - chi ben comincia... è ovvio che occorre anche ripetersi "Sen-

tinella" dice il profeta, "alza il tuo grido” e S. Paolo, quasi a commento "riprendi, esorta, 

scongiura".  Nel mese di ottobre riprendono tutte le attività.  

A proposito, hai notato che nel mese di settembre, eri invitato a scegliere un ruolo? 

Guarda che abbiamo tanto bisogno di te, sei atteso, desiderato. Ottobre è un mese ricco di 

proposte e di idee.  

a) Si riprende la catechesi per tutti  

per i ragazzi dal primo del mese  

per gli adulti il lunedi e il venerdì dopo le quarantore  

b) Le Quarantore: Tre giorni di preghiera, di incontri con Gesù, di riflessione e di amore. 

c) Mese Missionario si parlava - una volta - di giornata missionaria, oggi si preferisce 

dedicare tutto il mese anzi, per essere più preciso, la chiesa è sempre missionaria  

d) Anniversari dei matrimoni 
 

1) CATECHESI PER TUTTI in particolare per gli adulti.  

Tutti i lunedi alle ore 21 o il venerdi alle ore 16.  

ogni 15 giorni rivolta in modo peculiare ai genitori, onde seguire con i figli il cammino di fede. 

Spesso si sente dire: "non conosco, vorrei approfondire" e allora ... vieni!  

Ricordati e ne farai esperienza che l'ora che dedichi alla conoscenza del Signore è un'ora 

che non ti viene tolta, anzi ti ricarica, ti sprona, è energetica e vitale.  

Insomma è un investimento. 
 

2) QUARANTORE  

Giovedi 18 ore 18.30 solenne concelebrazione di apertura prosegue l'adorazione individuale  

ore 21 ora di preghiera    * predicatore D. Fusina Luigi (parroco di S. Stefano) 

Venerdi 19 ore 8.30 Messa della Esposizione adorazione individuale fino alle ore 12  

ore 15.30 riprende l'adorazione individuale  

ore 18.30 S. Messa solenne  

ore 21 ora di preghiera predicata 

Sabato ore 8.30 messa esposizione  

ore 10 incontro con gli ammalati, anziani  

ore 15.30 adorazione individuale  

ore 18.30 Messa Vespertina 

Domencia 21 ore 10 Chiusura delle quarantore 
 

Durante le quarantore, in chiesa ci sarà sempre un sacerdote. E’ l'occasione per fare 

"con calma" una bella confessione, poi davanti a Gesù farai i tuoi propositi per iniziare 

il nuovo anno. Noi - sacerdoti della parrocchia - vorremmo che dall'Eucarestia scaturis-

se il tuo impegno, la tua ripresa, la tua generosa partecipazione a ciò che il Signore ti 

suggerirà; "oggi, se ascolterai la Sua Voce, non indurire il tuo cuore. 
 

3) MESE MISSIONARIO 

L'invito di quest'anno: 



Gesù è il Cristo   andate   ditelo a tutti. 
 

ognuno di noi deve riflettere sul dovere e sull'urgenza di annunziare ad ogni uomo che 

Gesù è il Cristo, che è il Salvatore. Questo annuncio lo sentiamo continuamente nell'a-

scolto della Parola, siamo chiamati a realizzarlo nella vita e lo celebriamo nella Eucare-

stia. Il luogo privilegiato per essere vissuto e comunicato è certamente la parrocchia.  

La parrocchia, e quindi "te", vive questa missione nella misura in cui ci si pone in atteg-

giamento di preghiera.  

      sacrificio  

           disponibilità  

                   vocazione  

                         solidarietà  

      gioia 
 

Pensa, ancora oggi, due terzi del genere umano non hanno ricevuto il messaggio evange-

lico. Io e te abbiamo ricevuto questo "dono" dell'annuncio di salvezza senza alcun nostro 

merito, è ovvio che non possiamo tenerlo nascosto. “Il Signore ama tutti e vuole che la 

grazia della salvezza e del rinnovamento, allarghi la trama della carità sino ai confini del-

la terra, dimostrando per quelli che sono lontani la stessa sollecitudine che ha per gli 

stessi suoi propri membri". (ad gentes 37).  

Come la prima Comunità Cristiana, anche noi siamo chiamati a vivere l'ideale missionario 

• con il fervore dell'annuncio 

“nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunziare la Buona 

Novella" Atti 5-42 

• testimoniando l'annuncio con l'amore fraterno 

“erano un cuor solo ed un anima sola" atti 4-32 

• nella solidarietà e condivisione 

“nessuno riteneva cosa propria ciò che possedeva, ma tutto fra loro era in comu-

ne" atti 4-32 

• con la preghiera e l'Eucarestia 

“erano assidui nello spezzare il pane e nella preghiera" atti 2-42 (peccato che il 

testo non dica nulla ... se erano anche puntuali ... 

• nella gioia 

“spezzavano il pane con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio, e godendo la 

simpatia di tutto il popolo" atti 2-46  
 

Un invito per vivere bene il mese missionario 

 vivere la preghiera in famiglia  

 scoprire un gesto da fare insieme  

 coltivare in famiglia la "vocazione"  

 insomma dare un volto alla speranza: ... il tuo 
 

4) GIORNATA DELL'ANNIVERSARIO DEL MATRIMONIO 
 

E’ il secondo anno che la realizziamo. 

Vorremmo dedicare la seconda domenica di ottobre a questo evento di grazia e di viverla 

insieme. E’ bello ricordare presso il Signore tanti momenti di gioia, di trepidazioni, di 

sofferenza. Ponte Crencano, si può dire che sia nato con voi, voi rappresentate la nostra 

storia, la nostra crescita e maturazione è bene e bello che questo non venga dimenticato. 

Da una frettolosa e imprecisa ricerca ci sono ben  

35 coppie celebrano il 25°,  

12 coppie celebrano il 50° 

inoltre vorremmo ricordare ogni anno tutte che coppie che hanno superato il traguardo 

dei 50 anni di matrimonio, a occhio sono circa una ventina.  

Domenica 14 ottobre ore 10 Messa di ringraziamento, poi in salone un "brindisi" per tutti. 

Per motivi organizzativi gradiremmo sapere (anche telefonicamente) chi intende parteci-

pare, per organizzarci meglio, vi invitiamo il giorno 8 Ottobre lunedì alle ore 18.  

i padri della parrocchia 



Signore, 

l'uomo è piccolo 

fra tutte le tue creature: 

ma tu gli hai dato 

un potere meraviglioso. 

Veramente l'uomo sta sopra tutto, 

ma egli sta sotto di te, Signore. 

Fà che egli ponga 

in te la sua fiducia 

e che in te si abbandoni, 

così che trovi in te, 

un giorno, 

la sua realizzazione, 

eterno Dio! 

Amen 

(Uganda) 

 

 

A. C.: un impegno per la comunione ecclesiale 
 

Nel bollettino di Settembre i Sacerdoti della Parrocchia invitavano i fedeli ad inserirsi in 

qualche gruppo della Parrocchia per portare un personale contributo alla pastorale par-

rocchiale. Chi ha letto tale invito ha notato che tra i gruppi citati vi è anche l'Azione Cat-

tolica, sulla quale molti non hanno idee precise, ossia ignorano il ruolo di questa associa-

zione ormai collaudata dal tempo. 

La domanda che alcuni si pongono è questa: che scopo si propone tale associazione?  

Oppure: è ancora valido il ruolo di tale associazione? 

Evidentemente anche quelli dell'Azione Cattolica cercano di vivere il cristianesimo secondo le 

esigenze dei nostri tempi. Ma l'Azione Cattolica, come tutti gli altri gruppi, ha un compito 

specifico, cioè un impegno particolare: impegnarsi per la comunione ecclesiale. 

Che questo impegno non sia da sottovalutare lo dimostra la difficoltà che incontra la 

Chiesa nel vivere la comunione ecclesiale, pur rispettando un certo pluralismo di movi-

menti ed associazioni ecclesiali. Eppure i Vescovi Italiani hanno più volte insegnato che 

la comunione ecclesiale è la prima forma di missione. Per questo chi partecipa alla vita 

dell'A.C. prega, si forma, agisce ed offre i quotidiani sacrifici in unione con tutti gli altri 

soci di A.C. proprio perchè cresca la comunione ecclesiale, che è un'impegno ma anche 

un dono di Dio. Un dono di Dio, perchè con le sole forze umane la comunione ecclesiale 

non si ottiene, essendo un mistero che ha origine dalla stessa S.S. Trinità e che progredi-

sce con la Grazia e l'impegno dei Pastori e dei Laici. 

Per questo abbiamo bisogno di laici attenti ai segni dei tempi e di buona volontà. 
IL PRESIDENTE PARROCCHIALE A.C. 

 

 

Preghiera per l'anno 2000 
 

Signore, abbiamo paura di affrontare il mondo di domani;  

abbiamo perso la fede in noi stessi. 

Non crediamo più in quel progresso senza fine 

che avrebbe dovuto assicurarci un futuro di felicità. 

Nè crediamo più che la Scienza 

possa essere la salvezza dell'Umanità. 

Nè che l'Uomo sia il fine ultimo dell'uomo, 

o che la Morte sia l'ultima parola della vita. 
 

Aiutaci, Padre, 

a scoprire l'entusiasmo dei primi Cristiani,  

   64a  

Giornata 

Missionaria 

Mondiale 



la forza della prima Evangelizzazione, 

quando tutto iniziò nel Cenacolo di Gerusalemme 

quella mattina di Pentecoste, dove i tuoi discepoli, 

riuniti attorno a Maria in preghiera, 

aspettavano il compimento della tua promessa. 
 

Dacci la grazia di essere rinnovati «nello Spirito e nel fuoco». 

Insegnaci a parlare al mondo in lingue di fuoco. 

Che si concluda in fretta questo tempo di incertezza, 

che vede i cristiani timidi e muti, 

come in passato sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus, 

discutendo animatamente dei problemi del giorno, 

senza accorgersi che il Maestro è Risorto e vive. 

Cardinale L.J Suenens 

 

 

Battesimi    Matrimoni     Morti 
Garonzi Matteo  Sbravati Roberto con Ferrato Emanuela        Gelso Arturo  (68) 

Schiavi Giulia   Zardini Gabriele  con  Perozeni Daniela        Zampieri Bruno(59) 

Oliboni Andrea  

Marchi Paolo  

Casati Francesco  

Avesani Valentina  

Baruffa Sara  

Giacometti Desirèe Laura 

Poluzzi Martina 

 

 
OFFERTE DOMENICALI    L. 4.183.000 

BUSTE      L. 1.292.000 

OFFERTE STRAORDINARIE     L.    610.000 

BANCHI      L.    100.000 

CHIESE NUOVE     L. 1.200.000 

S. VINCENZO      L. 1.700.000 

 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incarica-

ta, dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al 

Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 
 


