Intenzioni
Sante Messe
6 Ottobre - DOMENICA VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
09.30 - S. Messa a S. Maria *Famiglie Gorla e Ghirimoldi * Aldo Ricci * Fam. Pigozzi
Ambrogio e Monti Maria
7 Ottobre - Lunedì - B. Vergine del Rosario - memoria “La Tenda pag. 58”
08.30 - S. Messa *Guzzetti Adriano, Gianna e famigliari
20.30 - S. Messa trigesimo *Restelli Matteo *Carnelli Assunta *Fusetti Angelo
8 Ottobre - Martedì - Feria “La Tenda pag. 69”
08.30 - S. Messa *Walter Pinato e la sua famiglia
9 Ottobre - Mercoledì - Feria “La Tenda pag. 77”
08.30 - S. Messa *Cleofe Verga

10 Ottobre - Giovedì - S. Daniele Comboni - vescovo - memoria “La Tenda pag. 84”
08.30 - S. Messa *per tutti i nostri missionari defunti
11 Ottobre - Venerdì S. Giovanni XXIII - papa - memoria “La Tenda pag. 91”
08.30 - S. Messa *Colmegna Piera e Radici Giuseppina
20.30 - Banfi Gaetano e famigliari *Allievi Antonietta *Panbianchi Rita e famigliari *Carioni
Mario e famigliari *defunti classe 1945 *Banfi Carla *Irene e Ambrogio Villa
*Gina Torriani
12 Ottobre - Sabato
10.30 - Matrimonio Benvegnù - Pagani
17.30 - S. Messa Fagnana *Ermide, Luigi e Arrigo Barbato
18.30 - S. Messa *Fusetti Lucia *Guzzetti Piero e defunti famigliari Guzzetti e Fusetti *Rallo
Caterina e Giacomo *Carlo e Wladislao *Fusetti Mario, Bambina, Felice, Antonio,
Giancarlo e Adele *Arasi Vincenzo e Pietro
13 Ottobre - DOMENICA VII DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
09.30 - S. Messa a S. Maria *Turconi Claudio *Guzzetti Pasquale e Pierina *Borghi Carlo,
Carla e Ugo e i loro famigliari defunti *Guzzetti Gianmario e i suoi cari
*Losauro Maria

in Cammino
Domenica 6 Ottobre 2019

MADONNA DEL SANTO ROSARIO
Di don Maurilio Frigerio
Il mese di ottobre è mese mariano per eccellenza perché il 7 ottobre si celebra la Madonna del Santo Rosario. Ci diamo alcuni appuntamenti importanti: venerdì 11 ottobre, in
chiesa parrocchiale, alle ore 21, il nostro Coro Parrocchiale propone una Meditazione
con canti e testi su Maria intitolata “GratiaPlena”. Un momento significativo che fa appello a tutti noi. Siamo invitati a pregare con Maria per l’OTTOBRE MISSIONARIO proposto da Papa Francesco. Maria è la prima missionaria perché annuncia Gesù stesso donandolo a tutta l’umanità con la sua obbedienza di fede alla proposta del Signore stesso. Dopo questo primo significativo momento, domenica 13 ottobre, alle 15 PROCESSIONE
CON LA STATUA DELLA MADONNA DEL ROSARIO. Il Gruppo Alpini di Turate sarà disponibile a trasportare la statua per le vie della parrocchia: tutti l’accompagneremo a partire
dai bambini da zero a sei anni con i loro genitori. Anche questa processione è un appuntamento annuale che attende sostegno e presenza per testimoniare, di fronte a tutti, la
nostra fede mariana. La preghiera mariana apre lo sguardo ai misteri della vita di Gesù e
c’invita a guardare il mondo intero come orizzonte in cui vivere la buona notizia annunciata dal Vangelo che ci propone la vita buona nella vita personale, familiare e comunitaria. Riprendiamo con entusiasmo il nuovo anno pastorale. Saremo poi invitati a rinnovare
il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE domenica 20 ottobre: un gesto che valorizza la
corresponsabilità dei laici nella vita parrocchiale. Si tratta d’imparare a consigliare nella
chiesa con un’ottica aperta e costruttiva, mettendosi in gioco di persona. Anche il CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI sarà espressione della cura per tutto ciò che la comunità destina al culto, all’educazione cristiana e alla carità. Il mese di ottobre si conclude con
le GIORNATE EUCARISTICHE o QUARANTORE : Gesù al centro della chiesa-comunità di
fedeli. L’invito per tutti i battezzati è a diventare, sempre più, comunità eucaristica. Il mesedi ottobre segna l’inizio del cammino di catechesi per tutti: ragazzi, adolescenti, giovani e adulti. Anche questa proposta attende l’attenzione di tutti, a partire da chi la propone ai propri figli non come atto formale, ma come vero itinerario di fede convinta e
propositiva. Prendiamo un buon passo, tutti insieme, e cammineremo sulla strada che il
Signore ha preparato per noi.

Calendario Settimanale

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E AFFARI ECONOMICI
I consigli saranno rinnovati il 20 ottobre 2019.

DOMENICA 6 OTTOBRE
Ore 10.30: S. Messa a cura della 5^ elementare
Ore 18.00: S. Messa a cura degli adolescenti
DOMENICA 13 OTTOBRE
Ore 10.30: S. Messa a cura della 3^ elementare
Ore 18.00: S. Messa a cura degli adolescenti

PASTORALE GIOVANILE

VENERDI’ 11 OTTOBRE CONCERTO DI MEDITAZIONE MADONNA DEL ROSARIO
“GRATIA PLENA”
Il coro parrocchiale proporrà, in preparazione alla festa della Madonna del Rosario,
un concerto di meditazione alle ore 21.00 in chiesa parrocchiale.

ADORAZIONE DEL GIOVEDÌ IN CAPPELLINA DELL’ORATORIO
Riprende l’adorazione tutti i giovedì dalle 20.30 alle 22.15.
SABATO 12 OTTOBRE INIZIO CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
10.30 - 11.30 - classi 4° elementare
10.30 -11.30 - una classe di 3° elementare
11.30 - 12.30 - classi 5°
14.30 - 15.30 - classi 3° elementare
La 2^ elementare inizierà gli incontri di catechesi sabato 16 novembre.

GRUPPO CORAGGIOSI (Catechesi Preadolescenti, 1-2-3^media)
Inizio Catechesi: mercoledì 16 ottobre (17.30-21.30)
Fogli d’iscrizione: in distribuzione a scuola tra il 30/9 e il 4/10
Presentazione cammino a ragazzi e genitori: domenica 6/10 dopo la messa delle
10.30 in oratorio.
Iscrizioni: domenica 13/10 in oratorio dopo la messa delle 10.30 fino alle 12.00.
GRUPPO INNAMORATI (Catechesi Adolescenti 1-2-3^superiore)
Inizio Catechesi: lunedì 14 ottobre (20.45-22.30)
Fogli d’iscrizione: disponibili in oratorio tra il 30/9 e il 4/10
Presentazione cammino a ragazzi e genitori: domenica 6/10 dopo la messa delle
10.30 in oratorio.
Iscrizioni: domenica 13/10 in oratorio dopo la messa delle 10.30 fino alle 12.00.
Gruppo SOGNATORI (Catechesi 18/19enni: 4-5^superiore)
Inizio catechesi con la Vita comune a Rovello Porro (dal 13 al 19 ottobre); info e
iscrizioni a don Marco e agli educatori.
Catechesi: martedì sera dalle 20.45 alle 22.15
DOMENICA 27 OTTOBRE SANTE QUARANTORE
A partire da venerdì 25 ottobre celebriamo le Sante Quarantore. Seguirà il programma dettagliato. Domenica 27 ottobre ore 15.00 vespero e solenne benedizione eucaristica in chiesa parrocchiale per tutti.

BEER FEST IN ORATORIO 8 - 9 - 10 NOVEMBRE
DOMENICA 13 OTTOBRE MADONNA DEL ROSARIO
Alle ore 15.30 processione con la statua della Madonna del Rosario. Ore 17.00 in
oratorio tradizionale asta. Sono invitati in particolare i genitori con i bambini da 0 a
6 anni.
DOMENICA 13 OTTOBRE BUSTA MENSILE
La busta pro opere parrocchiali sarà distribuita domenica 13 ottobre.

MENU’ STINCO
Stinco con patate al forno
Birramisù
Birra 33 cl Birrificio Italiano

MENU’ WURSTEL
Mix di wurstel bavaresi con crauti
Birramisù
Birra 33 cl Birrificio Italiano

Fuori menù - Panino con wurstel e crauti, panino con salamella, bretzel
Prevendita presso: Oratorio, Morosi Calzature, Edicola Gerardini e Bar Carioni (S.
Maria)
Costo del menù euro 15.00, anche da asporto.

