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Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo 
Certo, chiunque voglia vendere il suo prodotto cerca di divulgarlo. Così, siamo por-
tati a pensare che anche Gesù voglia affermare se stesso inducendo i suoi seguaci a 
farlo conoscere. E invece ci è necessaria una rivoluzione concettuale: Gesù vuole 
essere conosciuto per salvare; la Chiesa vuole annunciare Gesù perché ama il mon-
do. Quel mondo che la odia, la rifiuta e l’attacca, è amato dalla Chiesa di Gesù. 

Si facciano preghiere e ringraziamenti per quelli che stanno al potere 
Questo scrive s. Paolo al vescovo Timoteo. Implorare da Dio il bene della società, 
cioè la conoscenza della verità e la salute. Come una madre la Chiesa vuole ad ogni 
costo il bene dei figli, e come una madre viene criticata dai figli! 

Come potrei capire se nessuno mi guida? 
È la domanda recondita nell’animo di ciascuno di noi. Molti non vorranno mai am-
metterlo, ma tutti cerchiamo qualcuno da seguire, da amare, da cui essere amati.  

e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore 
Gesù, conosci la mia piccolezza e povertà. Davanti agli altri mi mostro forte, ma con 
te non ho bisogno di fingere. Continua ad amarmi, guidarmi e perdonarmi!  



DALLA DIOCESI 

Dalla lettera Pastorale 

Cresce lungo il cammino il suo vigore  n. 5 

La visita pastorale 
 
Tra i doveri più raccomandati al Vescovo certa-
mente la visita pastorale ha un particolare rilievo: 
«La visita pastorale è una delle forme, collaudate 
dall’esperienza dei secoli, con cui il Vescovo man-
tiene contatti personali con il clero e con gli altri 
membri del popolo di Dio. È occasione per ravvi-
vare le energie degli operai evangelici, lodarli, 
incoraggiarli e consolarli, è anche l’occasione per 
richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della 
propria vita cristiana e ad una azione apostolica 
più intensa» (Giovanni Paolo II, Apostolorum 
Successores, VIII, III, 22 febbraio 2004). Sono lieto 
e sento congeniale con le mie attitudini di avviare 
la visita pastorale con il prossimo Avvento 2018. 
Dopo aver ascoltato le indicazioni del Consiglio 
Episcopale, del Consiglio Presbiterale, dell’Assem-
blea dei Decani, ritengo di poter definire un certo 
programma anche se renderò note con maggior 
precisione le caratteristiche di questa visita nel 
decreto di indizione. 
Le mie intenzioni sono di visitare le comunità 
pastorali e le parrocchie incontrando il Consiglio 
pastorale parrocchiale o di comunità pastorale e 
vivendo una celebrazione in ogni parrocchia. 
Quanto all’incontro con il Consiglio pastorale, 
chiederò di predisporre una relazione sull’attua-
zione delle indicazioni conclusive della visita pa-
storale del cardinale Angelo Scola, quindi sulle 

priorità pastorali e sul “passo da compiere” che 
ogni comunità ha segnalato. Quanto alla celebra-
zione, in ogni parrocchia si concorderà con il par-
roco o il responsabile della comunità pastorale se 
sia meglio una celebrazione eucaristica o un’altra 
celebrazione. In ogni caso durante la celebrazione 
intendo dare una particolare attenzione alle fami-
glie dei ragazzi che stanno compiendo il cammino 
di iniziazione cristiana, al tema vocazionale e al 
ruolo dei “nonni” nelle famiglie e nella comunità. 
Desidero incontrare personalmente i presbiteri e i 
diaconi e per questo proporrò un momento di 
incontro a livello decanale, insieme alle comunità 
di vita consacrata che nel decanato condividono 
le responsabilità pastorali. La preparazione alla 
visita pastorale sarà l’occasione per due interven-
ti specifici: 1) un’équipe di persone che dovrò 
radunare e incaricare visiterà il decanato a nome 
mio per recensire, verificare, rilanciare i percorsi 
che promuovono l’auspicata e irrinunciabile fami-
liarità del popolo di Dio con la Sacra Scrittura; 2) 
un’équipe di incaricati dell’Ufficio Amministrativo 
diocesano contatterà i collaboratori dei parroci e 
dei responsabili della comunità pastorale per 
introdurre un programma di registrazione dei dati 
e di controllo della gestione che dovrebbe solle-
vare i parroci dai gravosi impegni connessi con 
l’amministrazione degli enti. 



DALLA PARROCCHIA 

1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI 
 
In una sola festa la Chiesa ricorda tutti san-
ti, tutti coloro, cioè, che hanno risposto 
all’invito di Gesù: “vieni e seguimi” e han-
no fatto di Lui la loro stessa vita. 
Domandiamoci, però: chi è un santo? 
Certamente non è un eroe e neppure un 
superuomo ma semplicemente un uomo 
vero. Il santo è un uomo vero perché rico-
nosce Dio come il signore della sua vita, 
come colui da cui tutto dipende e per cui si 
può dare la vita. 
Il santo è l’uomo o la donna che riconosce 
come unico valore fare la volontà di Dio, 
pur dentro tutti i limiti e tutte le contraddi-
zioni della vita. 
Il santo non è un uomo perfetto, come 
forse tanti di noi pensano, ma è colui che, 
nel rapporto Con Gesù e la Chiesa, tende 
alla perfezione. 

2 NOVEMBRE  I DEFUNTI 
 
Il mese di novembre è per tradizione dedi-
cato ai defunti. La Chiesa ha sempre avuto 
una grande venerazione e attenzione per i 
defunti, che sono i nostri fratelli e sorelle 
che ci hanno lasciato e ora sono nella casa 
del Padre. 
Venerazione e attenzione date dalla cer-
tezza della resurrezione e della vita eterna. 
Essa ci fa pregare per i defunti e ci fa offri-
re per loro suffragi. 
Far celebrare Sante Messe per i defunti è il 
più grande gesto di carità perché è chiede-
re a Dio, per mezzo di Cristo, la salvezza 
eterna per questi nostri fratelli. 
È possibile anche lucrare per loro l’indul-
genza plenaria, alle solite condizioni chie-
ste dalla Chiesa: confessione e comunione, 
credo e Pater Ave e Gloria secondo le in-
tenzioni del Papa. 

NOVEMBRE: RICORDIAMO I SANTI E I DEFUNTI 



AVVISI 

SCRIVI LE ATTIVITÀ DEL TUO GRUPPO A 
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La prossima settimana... 
Sabato 27 e Domenica 28 ottobre: in sala S. Agostino è possibile visitare il banco mis-

sionario; acquistando qualcosa aiuterete i missionari agostiniani delle Ande del Perù 
 

Festa di tutti i Santi e Commemorazione dei defunti 
1 NOVEMBRE SOLENNITà di TUTTI I SANTI festa di precetto, ss. Messe con orario festivo  (Da 

mezzogiorno fino a tutto il 2 novembre si può conseguire l’indulgenza plenaria in suffragio 
dei defunti, una sola volta, visitando una chiesa , recitando il Padre nostro, il Credo e, con-
fessati e comunicati, una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre; si riceve l’indul-
genza plenaria anche dall’1 all’8 novembre visitando il cimitero e pregando per i defunti). 

 Ore 21: proiezione di storie di santi 

 2 novembre COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI: ss. Messe ore: 8-9-10-11-17, 18,30  
 

Attività settimanali consuete 
CATECHESI DEGLI ADULTI 
Lunedì 29 ottobre: riprendono le catechesi per adulti animate da P. Giuseppe, anche per 

coloro che devono ricevere il Battesimo o la Cresima.  
Tema di quest’anno: “Gli Atti degli Apostoli”.  
 

INCONTRI PER ADOLESCENTI E GIOVANI 
MARTEDÌ: ore 21 gruppo giovani (triennio superiori e universitari)  animato da P. Giuseppe 
 

CENTRO D’INCONTRO E LABORATORI 
MARTEDÌ: ore 16-18 laboratori di cucito e bricolage per adulti. Peri informazioni rivolgersi in 
sacrestia o al diacono Vincenzo Di Martino 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
TUTTI I GIOVEDÌ: esposizione del Santissimo Sacramento dopo la S. Messa delle ore 9 fino alle 
ore 17,50. Ore 21 Preghiera sul Vangelo della domenica.  
ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE: Ore 21 Adorazione eucaristica guidata da P. Massimo 

E RICORDA: 
LABORATORI E DOPO SCUOLA PER BAMBINI 
Durante l’Avvento il sabato pomeriggio ci saranno dei laboratori per bambini e ragazzi per 
preparare addobbi natalizi, giocare insieme e anche fare i compiti. 
Chi volesse dare una mano in queste attività può contattare Annarita Dodesini 349-6972472 
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE: Dopo la Messa delle 11,30 in Oratorio castagnata per tutti  


