
 
 
 

 

DOMENICA 23 OTTOBRE 
I dopo la dedicazione                                    
At 13,1-5a; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

 9.00 
 
 11.00   

LUNEDÌ 24 OTTOBRE                   
B. Luigi Guanella 
Ap 12,1-12; Lc 9,57-62  

 18.00 
Fam.Moscato e Silvia 
Fugazzaro e Giuseppe  

MARTEDÌ 25 OTTOBRE                
B. Carlo Gnocchi, sacerdote 
Ap 12,13-13,10; Mc 10,17-22  

 18.00 
Tagliabue Carlo, 
Mario, Rosa  

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE        
Per la Chiesa universale 
Ap 13,11-18; Mt 19,9-12    

 18.00  

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE                     
Per l’evangelizzazione dei popoli 
Ap 14,1-5; Mt 19,27-29 

 18.00  

VENERDÌ 28 OTTOBRE           
SS. Simone e Giuda, apostoli 
At 1,12-14; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26     

 18.00  

SABATO 29 OTTOBRE              

Maria, Madre della Chiesa 
Dt 26,16-19; Rm 12,1-3; Mt 16,24-27 
             

17.00 Confessioni  
 18.00 
Tagliabue Palmira e 
Arosio Pietro; 
Tagliabue Enrico e 
Rivieri Angela  

DOMENICA 30 OTTOBRE 
II dopo la dedicazione               
Is 25,6-10a; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14      

 9.00 
Varè Nevio 
 11.00 

 

 I dopo la dedicazione– Giornata Missionaria Mondiale - 23 ottobre 2022 

Sante Messe VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 23 OTTOBRE 
Raccolta di offerte per le missioni che saranno devolute alle 
Pontificie Opere Missionarie 
 
SABATO 29 OTTOBRE  
21.00 Basilica: Dialoghi di pace. Lettura con musica del 
messaggio di Papa Francesco per la giornata della pace 2022  
 
 
 
 

Dal GRUPPO LITURGICO parrocchiale 
 
In settimana, alla presenza di Don Gianni, Valeriana e del diacono 
Stefano si è ritrovato il gruppo di volontari che animano la liturgia 
domenicale, cantori, lettori, ministri straordinari.  Diversi gli 
argomenti trattati, tra i quali: 
 

- i fedeli saranno invitati a segnalare persone malate o anziane alle 
quali far visita e a cui far sentire la vicinanza della comunità; 
 

- si sta preparando il calendario della visita alle famiglie natalizia, 
che non sarà fatta in tutte le case, ma con diverse modalità che 
saranno illustrate nei dettagli; 
 

- siamo invitati dal Papa e del vescovo Mario a curare con 
attenzione gli spazi di preghiera comunitari: in Parrocchia si 
ripropone l’adorazione eucaristica del primo sabato del mese alle 
ore 17; inoltre a breve sarà presentato un ciclo di incontri di 
catechesi commentati sul Vangelo di Giovanni. 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Le offerte raccolte nelle celebrazioni di  domenica 16 
ottobre sono state di 357,71€.         
Inoltre nella messa di Cresima di sabato 15 le offerte 
sono state di 365€; le offerte straordinarie per le spese 
parrocchiali sono state di 530€  
 
Oggi nel contenitore in fondo alla Chiesa si raccolgono 
offerte per la giornata missionaria mondiale che 
saranno devolute all’ufficio missionario diocesano. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE                         

Il tema di questa giornata è importante: Voi mi sarete 

testimoni, dice Gesù ai discepoli, dei quali conosceva 

bene i limiti e le fragilità. Voi mi sarete testimoni, di lui 

quindi, della sua presenza. Noi testimoniamo la scelta di 

un Dio che non resta indifferente, ma che si fa carne, 

entra in campo, si fa vicino. Anche noi dobbiamo dare 

carne alle nostre scelte, in un momento tanto difficile 

per il mondo. Non viviamo una vita virtuale, ma una vita 

vera, con le sue difficoltà e la sua bellezza. Testimoni 

quindi non di una vita fatta di illusioni e di forza di sé. La 

pandemia e la guerra così vicina ci dicono che la pace 

non è acquisita una volta per tutte.            Noi dobbiamo 

essere testimoni in un mondo così, per testimoniare 

l’amore di Dio quando c’è odio, a far vedere la luce 

quando c’è buio. (Card. Matteo Zuppi)     

  

 

  

RACCOLTA 
E BANCO VENDITA DI LIBRI USATI 

 

Hai in casa dei libri nuovi o usati in ottimo stato e vuoi donarli 
alla Caritas, per essere così vicino a molte famiglie della tua città che 
si trovano in un momento difficile, sono sole o senza lavoro o non 
riescono a pagare le bollette?  
 

Donare un PICCOLO libro può essere un GRANDE gesto di 
SOLIDARIETA’.  
 

La Caritas di S.Giorgio raccoglie libri di qualsiasi genere (narrativa, 
saggi, religiosi, bambini) e NON scolastici: puoi consegnarli ai 
volontari Caritas o lasciarli nella cesta posta all’interno della Chiesa.  
DOMENICA 6 novembre sarà allestito un banco vendita, all’esterno 
della Chiesa. Grazie per il tuo dono.  
 

 

 

 

 

 

 
 

LA COMUNITA’ PREGA PER  : 
Panzeri Luigia Clotilde defunta in settimana 


