
 

Settembre 2010 
Carissimi,  

 terminate le ferie e le vacanze riprendiamo il lavoro e le attività quotidiane. Bello è 

il tempo della vacanza: ci si riposa, si fanno cose diverse, si prende la vita con più calma, si 

coltivano le buone amicizie, si visitano paesi diversi, si prega con maggiore serenità. 

Ringrazio di cuore quanti mi hanno scritto una cartolina: una panoramica religioso-culturale 

sull’Italia e sul mondo. 

Tre eventi importanti: due passati e uno da venire. 

o Il musical sul nostro patrono s. Pietro. Ha riscosso tanta ammirazione e lo meritava. E’ un modo per 

evangelizzare, cioè per diffondere il Vangelo, quella buona notizia che Gesù ha portato in terra per la 

salvezza dell’umanità. Quando si vedono certi film e spettacoli, anche interessanti, che coinvolgono tante 

persone, impegnano tante energie e richiedono grandi spese ci si domanda: a cosa servono per la vita 

eterna? Qui si è lavorato e si è speso bene per il Regno di Dio. 

o L’Oratorio estivo: quest’anno, grazie alla collaborazione di diversi genitori e alla presenza di una 

coordinatrice e degli animatori, le cose sono andate meglio e anche i nostri ragazzi/e sono stati seguiti 

con maggior cura e si sono trovati bene. 

o La nostra Chiesa: ha bisogno di interventi per mettere in sicurezza l’edificio e per evitare infiltrazioni di 

acqua dal tetto. Come vi ho detto una domenica, è nostra madre ed è nostra figlia. Una madre verso la 

quale mostrare riconoscenza e una figlia a cui prestare ogni attenzione e cura, perché sia bella ed 

efficiente. Al momento non so dire con precisione quando passeremo nel Santuario per le celebrazioni. 

Appena avrò notizie certe, ve le comunicherò durante le Messe domenicali. Sarà ancora un momento 

impegnativo per la nostra parrocchia: Dio vede e provvede, non ci abbandona e ci farà pervenire ciò di cui 

abbiamo bisogno. 

Prima di iniziare i lavori dovremo dare una mano per portare nell’Auditorium parte di ciò che si trova in 

Chiesa e per sistemare le panche, in modo da agevolare i lavori. Ringrazio quanti (uomini, donne, giovani) 

renderanno meno disagevoli i preparativi. 

AVVISIAVVISIAVVISIAVVISI    

o Cresimandi: sono 10 (3 ragazzi e 7 ragazze). Riceveranno la s. Cresima domenica  

26 settembre durante la Messa delle ore 11. Mons. Erminio De Scalzi, vescovo ausiliare 

di Milano, imporrà loro le mani e i nostri ragazzi riceveranno lo Spirito Santo. 

Preghiamo lo Spirito di Gesù: li renda buoni, saggi, forti. 

* mercoledì 8 settembre ore 14.45: riprende la catechesi per i cresimandi 

* venerdì 10 settembre ore 15.00 - 18.00: ritiro spirituale per i cresimandi alla 

Grugana 

* venerdì 17 settembre ore 21: nel salone dell’Oratorio incontro con genitori, padrini e 

madrine dei cresimandi  
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Notiziario parrocchiale 
 



o Con domenica 5 settembre riprende la celebrazione della s. Messa alle ore 18 

o   8 settembre: Natività di Maria 

o 10 settembre ore 20.45: s. Messa per i nostri nonni “soldati d’Italia” della seconda guerra mondiale 

o 12 settembre: Nome di Maria 

o 15 settembre: festa dell’Addolorata;  ore 20.30: s. Messa alla Ventola 

o 19 settembre: giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali e raccolta di offerte per il 

Seminario. 

o 21 settembre ore 21.00: Centro di ascolto in oratorio per giovani e adulti. P. Riccardo ci guida nella 

lettura e nella meditazione della Ia lettera di s. Pietro. 

o 28 settembre: ricordiamo con affetto particolare papa Luciani a 32 anni dalla sua morte.  

  

  

⇒ Orari delle Messe domenicali e festive 
 sabato o vigilia ore 18.30 
 domenica o festività ore 8.30 – 11.00 – 18.00 

⇒ Giorni feriali: s. Messa ore 8.30; al martedì anche alle 20.30 

⇒ Mercoledì ore 17.00: s. Messa per ragazzi/e. Inizia il 22 settembre. Invito 
scolari e studenti a partecipare 

⇒ Ogni giovedì ore 15.00: s. Rosario. 

⇒ Il Parroco è a disposizione per le s. Confessioni prima e dopo le s. Messe  
        e quando è richiesto. Il sabato pomeriggio confessa dalle 14.00 alle 15.00 

⇒ Numero telefonico del Parroco: 039-9902108 
 

CATECHESI anno 2010 - 2011 

o 1ª elementare  ore 15.45 – 16.30 mercoledì   (catechista Irene Sala) 

o 2ª elementare   ore 14.15 – 15.00 sabato   (catechista Jole Perego) 

o 3ª elementare   ore 15.45 – 16.45 mercoledì   (catechista Chiara Lattuada) 

(Prima S. Comunione)       

o 4ª elementare         ore 14.00 – 14.45 sabato   (catechista Giusy Airoldi) 

o 5ª  elementare          ore 11.00 – 12.00 sabato   (catechista Lucia La Franceschina) 

o 1ª media   ore 14.15 – 15.00 sabato  (catechista Loredana Perego) 

(S. Cresima) 

o 2ª media         ore 14.45 – 15.30 mercoledì   (catechista Silvana Milani)  

o 3ª media   ore 18.30 – 19.15 lunedì    (catechista Fabio Mazzoli) 

o Adolescenti             ore 20.00 – 20.45 lunedì  (catechista Elisa Samiolo) 

(1ª 2ª 3ª superiore)  

Gli incontri di catechesi inizieranno dopo il 3 ottobre. 

 

 

Il nostro poeta Manzoni in un inno alla Vergine (Il nome di Maria) così scrive: 

   A noi Madre di Dio quel nome sona: 

   salve beata! Che s’agguagli ad esso 

qual fu mai nome di mortal persona 

o che gli venga appresso? 

Invochiamo Maria; non c’è nome più bello e più potente: è il nome della Madre di Dio, nostra madre. 

don Adriano 

 

 


