
 

 

Ottobre 2012 

 

Carissimi, 

 il nostro Papa Benedetto XVI° ha indetto per tutta la Chiesa un Anno della fede.          

Avrà inizio l’11 ottobre (50° anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II° 

convocato dal Beato Giovanni XXIII°) e terminerà il 24 novembre 2013, 

festa di Cristo Re (festa introdotta da Pio XI°). 

Ricorre in questo anno il 20° della pubblicazione del Catechismo della 
Chiesa Cattolica  (11 ottobre 1992), catechismo che compendia e spiega le 

verità della nostra fede. Il Papa, per l’occasione, ha scritto una lettera 

apostolica indirizzata a tutti i fedeli, intitolata (dalle prime parole in latino) 

Porta fidei, cioè Porta della fede. 

Tra l’altro scrive: “Anche l’uomo di oggi può sentire il bisogno di recarsi 

come la Samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui. 

L’interrogativo posto da quanti lo ascoltavano è lo stesso anche per noi: che 
cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù risponde: Questa è 
l’opera di Dio: credere in Colui che Egli ha mandato”. 

Nella confusione di messaggi che ci arrivano attraverso la TV, i giornali, le persone di altre religioni, 

diviene indispensabile per il cristiano conoscere con chiarezza e saper dire con dolcezza e con 

fermezza la propria fede. E’ semplice: essa è contenuta con parole chiare nel Credo e nelle 

preghiere che abbiamo imparato fin da piccoli. Non deve però diventare una fede morta: ciascuno, 

secondo le sue capacità intellettuali, è chiamato ad approfondirla e tutti, con l’amore che lo Spirito 

Santo effonde nei nostri cuori, ci sentiamo impegnati a viverla e a mostrarla a tutti con le opere. 

 

AVVISI 
 Nella prima settimana di ottobre inizia il catechismo per ragazzi/e e giovani. Venite! 

 4 ottobre: s. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Il nostro “bel paese” ha 

particolarmente bisogno della preghiera di questo Frate, che Pio XII° 

ha definito “il più italiano dei santi e il più santo degli italiani”. 

 7 ottobre: festa della Madonna del s. Rosario.  

Sabato 6 ottobre: ore 8,10 Rosario e s. Messa. 

ore 15.30: s. Rosari 

La Chiesa ci invita a recitare il Rosario in famiglia e da soli. Vi 

ricordo la recita del Rosario ogni giovedì in chiesa alle ore 15.00. 

 6-7 ottobre: alle s. Messe predica p. Giuseppe Ceriani, missionario 

Comboniano, tornato in Italia dal Kenia per una breve vacanza. Le offerte della Messa 

sono per la sua missione. E’ un instancabile missionario del Vangelo. Questa offerta 

sostituisce quella tradizionale che si fa nella Giornata Missionaria Mondiale (21 ottobre). 
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GIORNATE EUCARISTICHE  (Sante Quarantore) 

 
Prega con noi e ci aiuterà a comprendere il Mistero della fede, come lo proclamiamo nella 

Messa, p. Giampiero Beretta, missionario del PIME. 

 

Mercoledì 17 ottobre 

ore 16.00  s. Messa e Adorazione, soprattutto per ragazzi/e  

 

Giovedì 18 ottobre 

ore 8.30  s. Messa - Esposizione s. Eucaristia fino alle ore 11.00 

ore 20.45  Adorazione per giovani e adulti 

 

Sabato 20 ottobre 

ore 8.30  s. Messa - Esposizione s. Eucaristia 

ore 10.30-11.00 Adorazione per gli scolari delle elementari 

ore 15.00  Adorazione per le famiglie (invito papà e mamme con i loro figli e i nonni) 

ore 18.30  s. Messa pre-festiva 

ore 21.15-22.00 Adorazione comunitaria 

 

Domenica 21 ottobre 

ore 8.30 - 11 – 18 S. Messe 

ore 14.30  Esposizione s. Eucaristia 

ore 16.00  Adorazione per tutti e conclusione delle s. Quarantore con la benedizione 

            eucaristica.  

 

 

 

 

17 ottobre: ricordiamo il centenario della nascita di papa Luciani 

Nacque il 17 ottobre 1912 da Giovanni e Bortola Tancon, primogenito di due fratelli e una 

sorella. Era così debole che si temeva per la sua vita. La levatrice Maria Fiocco lo battezzò in 

casa. Il 19 ottobre fu portato in chiesa per completare i riti del battesimo, celebrati da don 

Achille Ronzon, coadiutore del parroco. 

Il padre, che si trovava all’estero per lavoro, volle chiamarlo Albino per ricordare un amico 

bergamasco morto in Germania in un incidente all’altoforno. Qualcuno avrà pensato, quel 

giovedì, che nel nome Albino si nascondono le parole albo = bianco e alba? E’ possibile. Ma 

nessuno poteva immaginare che quel neonato, rivestito della bianca tunica del Vicario di 

Cristo, sarebbe apparso agli uomini come l’alba di un nuovo giorno, portatore di nuova luce e 

di nuovo calore. 

 

17 ottobre, ore 20.30: ci troviamo con le fiaccole in Via Giovanni Paolo I° e in processione ci 

rechiamo nel Santuario. Verranno letti alcuni brani significativi dei discorsi del Papa, 

pregheremo e la nostra cantoria ci allieterà con i bellissimi canti. 

 

Dio ci benedica tutti. 

 

                              don Adriano 


