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QUARANTORE 

 

GIOVEDI 26 

ORE 18.30 MESSA SOLENNE DI APERTURA 

DALLE 21 ALLE 22 ORA COMUNITARIA DI PREGHIERA 
 

VENERDI 27 

ORE 8.30 MESSA DI APERTURA 

ORE 10.00 MESSA PER GLI ANZIANI E MALATI  

DURANTE LA MESSA VERRA' CELEBRATO E DONATO IL SACRAMENTO  

DELLA UNZIONE DEGLI INFERMI 

ORE 18.30 MESSA 

ORE 21 ORA COMUNITARIA DI PREGHIERA 
 

SABATO 28 

ORE 8.30 MESSA DI APERTURA 

ORE 15.30 LITURGIA PENITENZIALE E RICONCILIAZIONE  

ORE 18.30 MESSA PREFESTIVA DOMENICALE 
 

DOMENICA 29 

ORE 10 CHIUSURA SOLENNE DELLE QUARANTORE  

PREDICATORE - D.MAGRINELLI LUIGI - VICARIO EPISCOPALE - 

 
 

 

OTTOBRE MISSIONARIO:  NON C’E’ CHIESA SENZA MISSIONE 
 

Le attese del mondo interpellano la missione 

della chiesa che non cessa di inviare fino agli 

estremi confini della terra, missionari per an-

nunciare a tutti i popoli e a ogni uomo il Van-

gelo della vita con la forza di Colui che ha vinto 

la morte. 

Sono circa tre miliardi e mezzo gli uomini che 

non hanno ancora sentito parlare di Gesù e del 

suo messaggio di salvezza. 

Ad ogni comunità cristiana, ciascun credente è 

richiesto di farsi carico di quest'opera immensa 

che conosce la testimonianza coraggiosa di uo-

mini e donne che ancora oggi danno la vita fino 

al martirio. 

Facciamo in modo che il loro sacrificio non sia 

reso vano. 

= = = Il tuo impegno, quello della tua fa-

miglia, della tua comunità parrocchiale, si 

può realizzare vivendo l'ottobre missionario 

attraverso un itinerario di: 

PREGHIERA 

Da soli, non potremmo farci carico dei tanti 

problemi dell'umanità, ma attraverso la pre-

ghiera continua e fervente esprimiamo la nostra 

speranza, che non inganna e la nostra e 

la nostra fiducia nel Signore che farà nuova o-

gni cosa. 

La tua preghiera è una risorsa vitale per l'e-

vangelizzazione del mondo. 

SACRIFICIO 

Ogni uomo, nella sua sofferenza, può diventare 

partecipe della sofferenza redentiva di Cristo. 

Valorizza il dolore, il sacrificio, nelle sue mol-

teplici forme, unendolo a quello della Croce per 

la redenzione di quanti ancora non conoscono 

Cristo. 



VOCAZIONE 

La vita è dono e non quanto donata. L'annuncio 

del Vangelo domanda annunciatori; la messe 

richiede operai; 

la missione ha bisogno di missionari. 

può esistere se non in 

RINGRAZIAMENTO 

La lode a Dio per il mondo creato e per l'opera 

che ogni missionario realizza sia il nostro grazie 

per tutto ciò che Egli opera nel mondo e della 

quale ci fa collaboratori. 

DOMENICA 22 OTTOBRE 

«GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE» 

 
DONA ALMENO UN GIORNO A CHI DONA TUTTA LA VITA 

IL NUOVO PIANO PASTORALE DIOCESANO PER GLI ANNI 95/97 

 

indicazioni dal Convegno svoltosi dal 6 all'8 settembre 
al Seminario di S. Massimo. 

 

 

 

ALCUNE INDICAZIONI TEOLOGICHE DEL VESCOVO 
 

A) Riscoprire il volto del Dio cristiano. 

La novità originale e assoluta del cristianesimo non sta anzitutto in una diversa concezione dell'uomo, 

ma nella rivelazione insospettata e incredibile - di un nuovo volto di Dio. Dio solo vuole davvero il 

bene e la grandezza della sua creatura: non però nella logica della rivelazione orgogliosa ma nella 

prospettiva del dialogo dell'amore, che libera la nostra libertà malata e la fa capace di celebrare la 

propria grandezza. 

Credere nel Dio cristiano significa lasciare che il suo Amore ci avvolga, riconoscendoci figli nel Fi-

glio: Tu mi sei Padre, e perciò consegno a te la mia vita e il mio destino 
 

B) La Chiesa, riflesso del suo Amore. 

La Chiesa è il luogo storico in cui i credenti nel Dio Amore fanno esperienza di essere da Lui amati e 

dell'amarsi fraternamente fra loro nel Suo Nome, e si educano a interpretare gli avvenimenti e a impo-

stare concrete scelte di vita avendo la carità cristiana - cioè Gesù Cristo, che è la carità fatta carne - 

come supremo criterio ispiratore e lo Spirito Santo - vincolo di amore del Padre e del Figlio - come 

principio di esistenza nuova. 

Se la Chiesa è il luogo storico della carità di Gesù, lo deve essere soprattutto nei confronti dei poveri. 

A voler essere chiari e coraggiosi, dovremmo dire che la Chiesa è il luogo dei ricchi disposti a farsi 

poveri e dei poveri disposti a non farsi ricchi. 

Tutto questo dev'essere inteso con intelligenza e lealtà, rifiutando i pauperismi ma anche il facile sot-

trarsi al confronto con le esigenze della carità evangelica. 
 

C) La missione della Chiesa: Annunciare, Celebrare e Testimoniare a tutti il Vangelo della Carità. 

Annunciare a tutti l'amore ricevuto dal Dio che è Carità sussistente, celebrandolo come dono di gra-

zia, vivendolo come virtù che innerva e anima ogni pensiero e ogni atteggiamento e traducendolo nel-

la TESTIMONIANZA e nel SERVIZIO sulle diverse frontiere della vita familiare, comunitaria e so-

ciale: questa è la missione della Chiesa. 

 

 

 

LINEE OPERATIVE DEL PROGETTO PASTORALE IN PARROCCHIA: 
 

* Obiettivo di approfondimento: riscoperta del volto del Dio cristiano, guida insostituibile per diri-

gere e sostenere il rinnovamento delle comunità. 
 

* Vie da privilegiare: 

a) cura dell'omelia, che presuppone attenzione al testo biblico, al disegno dell'anno liturgico e alla 

concreta situazione di vita degli interlocutori. 



b) una proposta di catechesi degli adulti da avviare in modo idoneo a perseguire la formazione della 

personalità cristiana adulta. 
 

* Strutture: 

a) Progetto pastorale parrocchiale; 

b) Costituzione o aggiornamento della Caritas parrocchiale secondo le linee del Vescovo. 

Il Convegno si è concluso in Cattedrale 1'8 settembre con una veglia mariana in onore della Madonna 

del Popolo. 

In quella occasione il Vescovo ha consegnato, il nuovo Catechismo degli Adulti «LA VERITA’ VI 

FARA' LIBERI», ad ogni categoria di fedeli, disponendo in comunione con il Papa e con i Vescovi 

italiani, che esso costituisca lo strumento proprio per la catechesi degli adulti da usare nelle parrocchie 

e in tutte le altre realtà formative. 

 

 

....................... FATIMA ....................... 
Rispondendo alla chiamata di Maria siamo partiti pellegrini in 46, il nove settembre, dalla nostra par-

rocchia, verso un luogo dove il divino si è manifestato all'uomo. Ognuno aveva in cuore qualcosa da 

chiedere o presentare a Colei che continuamente intercede per noi. 

Noi eravamo i chiamati, non i migliori, avevamo il compito di rappresentare la comunità e tutti i no-

stri cari. 

Portare alla Madre tutte le necessità e le sofferenze nostre e dei fratelli. Quest'incontro era pieno di 

trepidazione e di attesa. 

Come in ogni attesa ci si prepara un bel discorso, che si è trasformato in un grande silenzio quando 

personalmente mi sono trovata a tu per tu con Lei. 

Tutto quello che ho fatto, è stato guardare mia Madre negli occhi e dirle grazie. In quel momento mi 

sembrava che fosse Lei a ringraziare noi per essere venuti, per aver affrontato difficoltà e disagi, per 

stare un pò con Lei. 

Adesso era Lei che ci trasmetteva l'amore e la tenerezza, che solo una madre può dare. 

Ci invitava alla preghiera e alla riconciliazione con Dio e con i fratelli; ci parlava di Gesù, di quanto 

Lui ci ama ! 

Si!, lì scopri l'universalità della Madre, proprio nel fratello sconosciuto che ti sta accanto; anche lui è 

li per quell'unica e stessa madre, con le tue stesse paure e difficoltà, con la tua stessa fede. 

In questo luogo abbiamo trovato una fede semplice, umile, dove sei costretto a mettere a nudo il tuo 

spirito e rivedere la tua fede. 

Sono stati momenti di grazia e di intensa gioia che il Signore ci ha donati, a noi -ora- accoglierli e farli 

fruttificare. Sono doni che lo Spirito Santo concede, non solo per noi stessi, ma anche per condividere 

con i nostri fratelli. 

Ci sono state pure delle escursioni culturali molto interessanti, che non ci hanno distratto dallo scopo 

del nostro viaggio, che era accogliere il messaggio di Maria, portarlo nelle nostre case e nelle nostre 

comunità. 

Dopo questo meraviglioso incontro, penso che ognuno di noi sia ritornato, ritemprato nello spirito, più 

forte nella preghiera e come souvenir portando in cuore un pezzetto di cielo.  

Anna 

 

 

 

 
con ritardo pubblichiamo una relazione di un figlio che ha partecipato nel '94 al 25° dei suoi genitori... 

GIORNATA DI FESTA PER IL 25° E 50° DI MATRIMONIO 
 

Sentiamo parlare di tanti matrimoni falliti, di tante famiglie distrutte, e, vera rov~4a di questi dolorosi 

momenti, di tante giovani vite private di un'infanzia felice. 

Oggi voglio parlarvi di una giornata di festa e di gente silenziosa, di gente felice che non fa notizia. 

È il 9 ottobre 1994, la nostra chiesa più che mai risplende di fiori, la bellezza è padrona e l'atmosfera 

di festa quasi palpabile. 



Tutti si aspettano il solito matrimonio, come sempre in pompa magna con le interminabili code di in-

vitati e le auto che aspettano fuori della porta anch'esse addobbate di fiocchi a festa. E invece no ! 

Questa volta è la festa di coloro che hanno la nostra fiducia, di coloro che ormai consideriamo una 

persona sola, di coloro che abbiamo sempre visto affrontare la vita e i problemi, la felicità e il dolore 

uniti, come una roccia: le coppie sposate da venticinque o cinquant'anni. 

Venticinque, cinquant'anni sono un'eternità, per noi giovani un periodo superiore alla nostra stessa vi-

ta, eppure vediamo in nostro padre e in nostra madre,nella zia e nello zio, nella nonna e nel nonno la 

freschezza di due persone che non solo non sono logorate ma anzi forti di un amore che continua ad 

ardere, vediamo in loro due persone che hanno imparato ad aver bisogno l'una dell'altra. 

Durante la celebrazione il mio occhio si posava talvolta su queste coppie e sono rimasto colpito dallo 

sguardo con cui i festeggiati vivevano quel giorno: alcuni avevano la gioia, altri la soddisfazione, altri 

ancora erano pensosi, ma tutti erano coscienti di ciò che avevano avuto in quei venticinque o cin-

quant'anni: un matrimonio felice. 

Ritengo, oggi, che il sacramento del matrimonio proprio per questo vada trattato con maggior ' ri-

spetto cristiano ed umano poichè due persone che decidono di condividere le proprie vite possono do-

narsi tanto l'un l'altra ma soprattutto sempre potranno dire di aver avuto qualcuno che le ama, un biso-

gno questo fondamentale per chiunque, cristiano o ateo, musulmano o induista, che abbia questa nostra 

natura umana tanto bella e difficile, sensibile e stravagante. Io faccio parte della categoria denominata 

figli ed ora, sebbene non capisca che cosa voglia dire dividere la propria vita con la persona che si ama, 

ho però capito il reale significato della frase: E non osi l'uomo separare ciò che Dio ha unito. 

Roberto T. 

 

 

 

 

 

 

ANNO   CATECHISTICO   1995 – 96 
 

INIZIO CATECHISMO: PRIMA SETTIMANA DI OTTOBRE 
 

ELEMENTARI 

LUNEDI         ORE 15      PRIMA-SECONDA-TERZA  

MARTEDI      ORE 16.30 QUARTA  

MERCOLEDI ORE 15      QUINTA 
 

ELEMENTARI TEMPO PIENO  
LUNEDI ORE 16.30 QUINTA  

MARTEDI ORE 16.30 QUARTA  

MERCOLEDI ORE 16.30 PRIMA-SECONDA  

GIOVEDI ORE 16.30 TERZA 
 

MEDIE 

LUNEDI ORE 16 PRIMA  

MARTEDI ORE 15.30 SECONDA  

GIOVEDI ORE 15.30 TERZA 

 

ADOLESCENTI E GIOVANI 

(il primo incontro è per stabilire insieme l'orario dei successivi incontri)  

MARTEDI 3 OTTOBRE ORE 18 PRIMA SUPERIORE  

MERCOLEDI 4 OTTOBRE ORE 18 SECONDA SUPERIORE  

GIOVEDI 5 OTTOBRE ORE 18 TERZA SUPERIORE 
 

ORE 19 QUARTA E QUINTA SUPERIORE 

 
 



 

 

 

 

RELAZIONE ECONOMICA  
offerte domenicali .... 7.727.000  

buste ........................  1.100.000  

offerte straord. .........      50.000 
 

SONO FIGLI DI DIO   HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE 

Rizzini Sara    Fornoni Maurizio con Auletta Patrizia 

Trevisan Sara    Koch Holger Karl-Heinz con Delli Fraine Luciana 

Mazzo Alice    Gugole Roberto con Accordi Paola 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  
Fornari Leonarda (90)  

Menini Cesarina (80)  

Colombarolli Giuseppe (77) 

 

 

---AVVISI--- 
 

Lunedi 2 ottobre ore 18 incontro di tutte le coppie che quest'anno celebrano  

il loro 25° o 50° di matrimonio 

N.B. - di molte coppie siamo riusciti a conoscere la data le altre...  

sono vivamente attese e invitate a partecipare. 

Martedi 3 ottobre ore 18 riunione soci Azione Cattolica 

 

 

 

 

LE DOMENICHE DEL MESE DI OTTOBRE 
 

DOMENICA 1                   Meeting degli adolescenti 

DOMENICA 15 ORE 10   MESSA SOLENNE DEI 25° E 50° MATRIMONI DELL'ANNO  

  ORE 16   BATTESIMI 

DOMENICA 22 ORE 10   GRUPPO MARCIATORI CA' DI COZZI  

    INIZIO ATTIVITA' SCOUT 

DOMENICA 29 ORE 10  CHIUSURA QUARANTORE 

 

 

 

 

SALUTI VIVISSIMI 
È tra noi P.Marinelli Franco. 

L'abbiamo accolto ufficialmente domenica 17 alla Messa delle ore 10. 

I giovani e non ... lo hanno salutato a modo loro... ti auguriamo, caro Padre, buon lavoro ti saremo vi-

cini, insieme faremo tanta strada ... per molto tempo 

ciao. 
 


