
 
 
 

                

                                         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi, 

sono trascorsi alcuni mesi dall’annuncio delle mie dimissioni da 

Parroco di don Bosco ed ora è il momento della partenza. 

Questi mesi non sono stati facili, per tanti motivi. Ho scelto di 

trascorrerli il più possibile in solitudine per non ripetere all’infinito il 

motivo della mia rinuncia, che fondamentalmente è uno: il desiderio di 

concludere il ministero non costretto dalle condizioni della mia salute 

ma in piena consapevolezza e lucidità. 

Sono trascorsi quindici anni (14 Ottobre 2005/2020), sono avvenute 

tante cose, abbiamo vissuto momenti personali e comunitari difficili ma 

anche, molti di più, di soddisfazione. 

La fase di vita che sto per iniziare, chiedo che sia accompagnata 

dalla preghiera della comunità. 

Se da una parte non avrò impegni di grande rilievo pastorale, avrò 

l’accortezza, attraverso piccole mansioni, di non perdere di vista la meta 

ormai vicina. 

Pregando ringraziate con me il Signore e implorate per me la sua 

misericordia. 

Un caro saluto a tutti. Nessuno si senta escluso. Coloro che hanno 

sofferto a causa della mia presenza, del mio agire, del mio modo di 

essere, riprendano la vita di comunità e di fraternità con i sacerdoti e i 

laici che saranno impegnati nella pastorale comunitaria. Il cuore 

trabocca di sentimenti, non riesco ad esprimerli.  

Vi ricorderò ogni giorno. 

Don Antonio 
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      della Domenica 
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XXVII SETTIMANA   

Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9;  Mt 21,33-
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Vita della Comunità 
 

 

 
DOMENICA 4 OTTOBRE: GIORNATA MONDIALE PER LA 

CARITA’ DEL PAPA 

Le offerte che si raccoglieranno saranno devolute per lo scopo indicato. 

 

 

 

Mercoledì 7 Ottobre –   Chiesa Parrocchiale ore 16.30: Confessione 

dei ragazzi/e del 1° e 2° turno di 1° Comunione. 

I ragazzi e ragazze si troveranno in Chiesa con la mascherina, 

accompagnati nel viaggio di andata e ritorno da un genitore. 

 

Sabato 10, Domenica 11, Sabato 17 Ottobre –   Ore 16.00: 

Celebrazione della S. Messa di 1° Comunione del 1° -2° -3° Gruppo. 

Programma: Ore 15.45 i Ragazzi/e vengono accompagnati dai 

genitori in Chiesa; qui troveranno le catechiste che assegneranno loro i 

posti. 

Dietro di loro o a fianco i genitori che potranno invitare alcuni 

familiari o amici in numero di 12 (1 Ragazzo/a: 2 genitori, 12 altri= 15 

per famiglia). Ai genitori e agli invitati sarà indicato il posto dai 

“Volontari/Covid”. 

Al termine sarà permessa solo una foto di gruppo dei ragazzi. 

Alle 16.00 inizierà la S. Messa animata dalle Catechiste, dai 

Ragazzi/e e dal Coro. 

Si pregano i fedeli che non sono parte delle famiglie interessate di 

partecipare alla S. Messa delle 9.00 o delle 11.00 o delle 18.00. 

P.S.: La confessione per i ragazzi e ragazze del gruppo del 17 

Ottobre sarà Mercoledì 14 Ottobre alle ore 16.30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre Missionario 
 

 

E’ iniziato il Mese di Ottobre che la Chiesa dedica alla preghiera, 

alla sensibilizzazione nei confronti dell’Evangelizzazione, alla raccolta 

di fondi per progetti in terre ancora in difficoltà economica. 

Predicare il Vangelo con la vita è sempre un rischio, in tante nazioni 

un vero e proprio sacrificio. Mai la Chiesa in 2000 anni aveva avuto 

tanti martiri della fede quanto il secolo scorso. 

Non sono rosei i primi due decenni che abbiamo vissuto in questo 

nuovo secolo. 

Si muore vivendo la condizione degli ultimi, si muore per odio alla 

fede cristiana, si muore per la fedeltà allo Spirito. 

La preghiera, accompagnata da opere buone, cerchiamo di viverla 

ogni giorno di questo mese, soprattutto pensando ai volontari laici che 

dedicano qualche anno della loro vita a portare il Vangelo di Cristo ai 

popoli che ancora non lo conoscono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLA 
SETTIMANA 

Lunedì 5 – feria 
Gal 1,6-12;  Sal 110;  Lc 10,25-37 
Martedì 6 – feria 
Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42   
Mercoledì 7 – feria  
Gal 2,1-14;  Sal 116; Lc 11,1-4 
Giovedì 8  -  feria 
Gal 3,1-5; Sal 75; Lc 11,5-13 
 

 

 

 

 

 
Venerdì 9 – feria 
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 
Sabato 10 – feria  
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 
Domenica 11 – XXVIII Sett. 
Is 25,6-10; Sal 22; Fil 4,12-20; Mt 
22,1-14  

                  ORARIO  CELEBRAZIONI                                           
Feriale:    S. Messa   h. 8.30  -                                
Festivo:    S.S. Messe   Sabato  h. 18.00 
                                      Domenica  h.   9.00 - 11.00 - 18.00.   
 
 


