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ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa*	
Dio	ama	chi	dona	con	gioia.

Giovedì	7	ottobre	2021
Vergine	Maria	del	Rosario (bianco) 

Letture:		Filemone 1,8-25Luca 20,41-44

Domenica	10	ottobre	2021
VI	dopo	il	martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 Isaia 45,20-24aEfesini 2,5c-13Matteo 20,1-16
ore 9,30      S. Messa (+	ANMIL)ore 11       S. Messa*
Mostraci,	Signore,	la	tua	misericordia.

ore 18    S. Messa
Beato	l’uomo	che	tu	istruisci,	Signore.

Sabato	9	ottobre	2021
Abramo,	patriarca	(bianco) 

Letture:  Deuteronomio 16,1-8Ebrei 11,22-29Luca 22,7-16
ore 18       S. Messa vigiliare  (+	Rossi	Brunello)*
Il	Signore	regna	nella	sua	santa	città.

Venerdì	8	ottobre	2021
Giovanni	Calabria,	sacerdote	(bianco) 

Letture:   1 Timoteo 1.1-11   Luca 20,45-47 

ore 18    S. Messa
Il	giusto	fiorirà	come	palma.

Mercoledì	6	ottobre	2021
Bruno,	monaco	(bianco) 

Letture:		Filemone 1,1-7Luca 20,27-40

ore 18    S. Messa (+	Indelicato	Vito	e	familiari)

A	te.	Signore,	la	lorde,	la	gloria	e	l’onore.

ore 18    S. Messa (+	Agnese,	Romualdo	e	Matilde)

L’amore	del	Signore	circonda	il	suo	popolo.

Lunedì	4	ottobre	2021
Francesco	di	Assisi (bianco) 

Letture:		Sofonia 2,3-20 / Galati 6,14-18Luca 11,25-30
Martedì	5	ottobre	2021

Antonio	Chevrier,		sacerdote	(bianco) 
Letture:		Giuda 1,17-25Luca 20,20-26

Calendario	liturgico	parrocchiale
3 - 10 ottobre 2021Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

Domenica	3	ottobre	2021
V	dopo	il	martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 Deuteronomio 6,1-9Romani 13,8-14aLuca 10,25-37
ore 9,30      S. Messa*ore 11       S. Messa
Beato	chi	cammina	nella	legge	del	Signore.

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

La memoria si fa 
gratitudine per il passato

e si apre al futuro
nell’impegno presente

                     Il nostro impegno    cristiano ha le sue radici nella gratitu-dine nei confronti delle persone che ci hanno pre-ceduti e che hanno fatto  la nostra storia, passandoci il testimone per continuare a tener viva la fiamma della fede nella comunità aperti alla città.Il nostro impegno cristiano ha la sua speranza nel futuro che trova la sua ragion d’es-sere nelle promesse del Signore, nell’alleanza con Lui, nel suo Vangelo.Il nostro impegno cristiano, tra passato e futuro, si svolge in questa situazione concreta che viviamo, e ogni situazione è occasione di gratitudine e di speranza.Al concludere il cammino che ci ha portato a celebrare il secondo anniversario della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale con la benedizione dei restauri della chiesetta da parte dell’Arcivescovo mons. Mario Delpini, vogliamo rinnovare il nostro impegno a vivere attivamente il nostro essere cristiani nell’appartenenza a questa Par-rocchia e con il cuore aperto a tutta la Chiesa della città. Siamo ricchi di difficoltà, ma anche di possibilità. Abbiamo ragioni per preoccuparci, ma scegliamo la serenità nell’affrontare i problemi. Ci sono tra noi differenze, ma vogliamo ascoltarci e accoglierci per arricchirci a vicenda.In questo mese di ottobre - mese missionario - vogliamo riprendere il cammino ordina-rio con le braccia aperte al mondo, iniziando con gioia una collaborazione più stretta con la parrocchia di S. Giuseppe.Un abbraccio per tutti.       don	Luciano



Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla prepara-zione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sem-pre nella penultima Domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei Paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione. Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e tutti i credenti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel mondo.Il tema che proponiamo per l’ottobre missionario di quest’anno viene a com-pletare un percorso triennale di forma-zione missionaria che abbiamo pensato come sviluppo del Mese Missionario Straordinario voluto da Papa Francesco nel 2019. Per comprendere meglio il sen-so e il valore del tema proposto è bene ri-cordare la sequenza:• “Battezzati	e	 inviati”: riscoprire la vo-cazione missionaria che è di tutti i bat-tezzati (2019);• “Tessitori	di	fraternità”: vivere il proget-to di Gesù come discepoli che amano co-me Lui ha amato (2020);

• “Testimoni	e	profeti”: annunciare il Re-gno di Dio, che verrà e che è già germo-gliato in mezzo a noi (2021).
Testimoni	 e	Profeti:	 siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi con-seguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accom-pagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo an-cora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti.Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli an-ziani, non hanno paura di dire: «Non	pos-
siamo	tacere	quello	che	abbiamo	visto	e	
ascoltato»	(At 4,20). Papa Francesco dice: 
“Nel	contesto	attuale	c’è	bisogno	urgente	
di	missionari	di	speranza	che,	unti	dal	Si-
gnore,	siano	capaci	di	ricordare	profetica-
mente	che	nessuno	si	salva	da	solo.	Come	
gli	Apostoli	e	 i	primi	cristiani,	anche	noi	
diciamo	 con	 tutte	 le	 nostre	 forze:	 «Non	
possiamo	tacere	quello	che	abbiamo	visto	

e	ascoltato»	(At 4,20)”. E più avanti ag-giunge: “I	primi	cristiani,	lungi	dal	cedere	
alla	tentazione	di	chiudersi	in	un’élite,	fu-
rono	attratti	dal	Signore	e	dalla	vita	nuo-
va	che	Egli	offriva	ad	andare	tra	le	genti	e	
testimoniare	quello	 che	avevano	visto	 e	
ascoltato:	il	Regno	di	Dio	è	vicino.	Lo	fe-
cero	con	la	generosità,	la	gratitudine	e	la	
nobiltà	 proprie	 di	 coloro	 che	 seminano	

sapendo	 che	 altri	mangeranno	 il	 frutto	
del	loro	impegno	e	del	loro	sacrificio.	Per-
ciò	 mi	 piace	 pensare	 che	 «anche	 i	 più	
deboli,	 limitati	 e	 feriti	 possono	 essere	
[missionari]	a	modo	loro,	perché	bisogna	
sempre	permettere	che	il	bene	venga	co-
municato,	 anche	 se	 coesiste	 con	 molte	
fragilità»”. Don Giuseppe PizzoliDirettore Pontificie Opere Missionarie

PRIMA SETTIMANA:  FRATELLI
Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli, ci ricorda la la 
lettera agli Ebrei (2,9-11). Ma perché avrebbe dovuto vergo-
gnarsi? Forse perché noi di solito ci vergogniamo se un 
membro della nostra famiglia è un ‘poco di buono’ o ha 
combinato grossi guai. Di certo non ce ne vantiamo. Invece il 
Signore non si vergogna di chiamare fratelli noi che siamo 
così profondamente egocentrici e talvolta ribelli... Se siamo 
fratelli suoi, perché con Lui abbiamo in comune lo stesso 
Padre, vuol dire che siamo anche fratelli e sorelle tra di noi, 
tutti, senza distinzioni, perfino quelli che pensiamo siano 
nostri nemici.
Nel Vangelo (Marco 10,2-16), il Signore ci ricorda anche che il 
contesto, in cui normalmente sperimentiamo il nostro essere 
fratelli e sorelle, è la famiglia: cioè quella comunità che nasce 
dall’amore tra un uomo e una donna. Amore fragile, spesso 
ferito, ma che proprio per questo è luogo di esperienza del 
perdono, della guarigione, cioè di quel tipo di amore di cui 
palpita il cuore di Dio. Un amore che risana, che fa esperienza 
della ripartenza, che fa crescere e maturare. 
Iniziamo allora questo mese missionario chiedendo al 
Signore di renderci strumenti perché tutti possano sperimen-
tare l’essere figli del Padre, fratelli e sorelle di Gesù, fratelli e 
sorelle nell’unica famiglia di Dio nel mondo.
Preghiera
Accogli, Padre, le preghiere della tua famiglia diffusa su tutta 
la terra, perché si realizzi il regno di fraternità universale che il 
tuo Figlio ha predicato con la sua parola e il suo esempio, fino 
a dare la propria vita. Amen.

OTTOBRE MISSIONARIO 2021
«Non	possiamo	

tacere	quello	che	
abbiamo	visto	
e	ascoltato»(Atti 4,20)
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