
Festa Oratorio: chi ci crede vince! 
 

Le previsioni del tempo erano decisamente negative: pioggia tutto il giorno. 
Ma era la Festa dell’Oratorio dovevamo riuscire a farla: prima ci abbiamo 
sperato poi creduto. Domenica mattina abbiamo osato: S. Messa all’aperto 
con Professione di Fede degli adolescenti, pranzo e pomeriggio divertente con il Co-
lor Party. Neanche una goccia di pioggia se non quando tutto era finito. Grazie a tutti 
coloro che hanno preparato e vissuto i diversi momenti del sabato e della domenica.  
2 brevi considerazioni. Gli animatori con la loro entusiasmo e il loro impegno sono un 
dono che non possiamo sprecare. Sarebbe bello se più famiglie e ragazzi riscoprisse-
ro la bellezza di vivere l’oratorio in modo gratuito e gioioso. 

Rinnovo Consiglio Pastorale: 
entro domenica 13 ottobre segnalare le candidature 

Ricordiamo a tutti che è tempo di raccogliere i nomi per il rinnovo del Consiglio Pasto-
rale. E’ possibile presentare spontaneamente la propria can-
didatura oppure suggerire qualche persona idonea; ai gruppi 
è chiesto di indicare un candidato. Le candidature vanno pre-
sentate entro domenica 13 ottobre al parroco o ai componenti 
della commissione elettorale: Luisella Biffi, Simone Borghetti 
e Maria Grazia Castelli.   

 Generi alimentari per la Caritas 

La nostra Caritas parrocchiale scarseggia dei seguenti generi alimentari: latte, pol-
pa di pomodoro, zucchero, caffe, olio. Tutti possono dare un aiuto portando qual-
cosa e lasciandolo nei cesti in fondo alle chiese. 

 Doposcuola si cercano volontari 
Per proseguire la preziosa attività di doposcuola a favore di bambini e ragazzi con 
qualche difficoltà scolastica abbiamo bisogno di volontari: giovani, adulti o “giovani 
pensionati”. Segnalare la propria disponibilità in segreteria o a don Alberto. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi sono programmati nelle seguenti domeniche: 3 novembre e 8 di-
cembre. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

  “Si può vivere così” mostra sul beato Piergiorgio Frassati 
E’ possibile visitarla il 4 e 5 ottobre presso Molinello Play Village (sabato 5 ore 11.00: 
presentazione); dal 6 al 12 ottobre presso Sala Parrocchiale S. Vittore. 

Estate di lavori importanti anche se poco visibili 
Nel periodo tra maggio e settembre 2019 sono stati realizzati in Parrocchia diversi 
interventi di manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza di impianti e 
strutture e ad una sistemazione adeguata di alcuni spazi e ambienti. Li elenchiamo. 
Plesso via Diaz. 
Cortile oratorio: lavori di rifacimento parziale del campo in cemento, sistemazioni va-
rie,  abbattimento pioppi e potature alberi, fontanelle, porte di calcetto.  € 24.300. 
Revisione impianto elettrico generale: chiesa cucina, casa parrocchiale.  € 8.920. 
Sistemazione centrale termica per adeguamento antincendio.  € 7.000. 
Plesso via Chiminello. 
Sistemazione verde antistante la chiesa (realizzato nel 2017). € 3.840 
Sistemazione fabbricato Scuola Materna: rifacimento blocco esterno scale, messa in 
sicurezza cornicioni, rifacimento bagni seminterrato, illuminazione esterna.  € 24.550. 
Sistemazione centrale termica per adeguamento antincendio.  € 10.000. 
La spesa complessiva ammonta a € 78.610, una cifra notevole, che stiamo pagando 
in questi mesi. Invitiamo i parrocchiani a ricordarsi... 
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Per entrare in questo mese missionario straordinario, che ha per tito-
lo “Battezzati e inviati”, mi è venuta alla mente una pagina molto nota 
di S. Teresa di Gesù Bambino (1 ottobre), patrona delle missioni. 
Insegna il discernimento evangelico ed è piena di stupore e di fiducia. 
“Siccome le mie immense aspirazioni erano per me un martirio, mi 
rivolsi alle lettere di san Paolo, per trovarmi finalmente una risposta. 
Gli occhi mi caddero per caso sui capitoli 12 e 13 della prima lettera 
ai Corinzi, e lessi nel primo che tutti non possono essere al tempo 

stesso apostoli, profeti e dottori e che la Chiesa si compone di varie membra e che 
l'occhio non può essere contemporaneamente la mano. Una risposta certo chiara, 
ma non tale da appagare i miei desideri e di darmi la pace. 
Continuai nella lettura e non mi perdetti d'animo. Trovai così una frase che mi diede 
sollievo: «Aspirate ai carismi più grandi. E io vi mostrerò una via migliore di tutte» (1 
Cor 12, 31). L'Apostolo infatti dichiara che anche i carismi migliori sono un nulla sen-
za la carità, e che questa medesima carità è la via più perfetta che conduce con si-
curezza a Dio. Avevo trovato finalmente la pace. 
Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle mem-
bra che san Paolo aveva descritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. La carità mi 
offrì il cardine della mia vocazione. Compresi che la Chiesa ha un corpo composto di 
varie membra, ma che in questo corpo non può mancare il membro necessario e più 
nobile. Compresi che la Chiesa ha un cuore, un cuore bruciato dall'amore. Capii che 
solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa e che, spento questo amore, 
gli apostoli non avrebbero più annunziato il Vangelo, i martiri non avrebbero più ver-
sato il loro sangue. Compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazio-
ni, che l'amore è tutto, che si estende a tutti i tempi e a tutti i luoghi, in una parola, 
che l'amore è eterno. Allora con somma gioia ed estasi dell'animo gridai: O Gesù, 
mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l'amore. Si, 
ho trovato il mio posto nella Chiesa, e questo posto me lo hai dato tu, o mio Dio. Nel 
cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore ed in tal modo sarò tutto e il mio de-
siderio si tradurrà in realtà.”  Forse la missione comincia quando scopriamo quale è 
il nostro posto nella Chiesa e nel mondo. 
Buon mese missionario e buona settimana!       Don Alberto 



 
 
 

29 
domenica 

 

V dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38  

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato  

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Antonio e anime sante del purgatorio 
 

 

30 
Lunedì 

 

S. Girolamo (letture: messalino vol. III) 
Gd 1,1-8; Sal 138; Lc 20,9-19 
 

 

h.   9.00: Giusto—Bianca—Luciano 
h. 18.00: Paolo—Francesco—Dario 
 

 

h. 21.00, oratorio: 18enni 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

1 
Martedì 

 

S. Teresa di Gesù Bambino (letture: messalino vol. III) 
Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26 
 

 

h.   9.00: Renata—Mariolina—Guido e Carlo 
h. 18.00: Aldo e Francesca 
 

h. 17.00, oratorio: Mons. Luca Bressan incontra i cresimandi. 
h. 21.00, oratorio: Mons. Luca Bressan incontra i genitori dei cre-

simandi. 
 

2 
mercoledì 

 

Ss. Angeli Custodi (letture: mess. vol. IV) 
Es 23,20-23a; sal 90; Eb 1,14-2,4; Mt 18,1-10 
14° anniversario Ordinazione Diaconale Salvatore 
 

 

h.   9.00: Angelina e Filippo 
h. 18.00: def.ti famiglie Calpini e Libani  -  S. Messa nell’Anniversario 

dell’Ordinazione con i Diaconi compagni di classe di Salvatore 
 

 

h. 17.00, oratorio: catechesi inizio ANNO 4  
h. 21.00, casa parrocchiale: “incontro calendari”. 
 

SS. Messe festive: qualche variazione 
 

Il cambiamento è sotto gli occhi di tutti: i preti diminuiscono, la frequenza dei fedeli alle 
SS. Messe  diminuisce, si va un po’ ovunque verso l’accorpamento di più Parrocchie 
(Comunità pastorali). E’ un fenomeno generale. 
Non è più il tempo di garantire SS. Messe ovunque e ad ogni ora. E’ più sensato unire 
le forze e i cuori superando un’eccessiva frammentazione. 
In quest’ottica a partire dal mese di ottobre la S. Messa del sabato a Biringhello ver-
rà celebrata solo una volta al mese (il 2° sabato) a partire da novembre. Nelle altre 
domeniche ci si orienti sulle altre SS. Messe, come nei mesi estivi. 
Inoltre per quanto riguarda le intenzioni delle SS. Messe, essendo molto numerose le 
richieste, anche la SS. Messa del sabato sera, a partire dall’Avvento, potrà avere 
più intenzioni (per vivi e defunti) come la domenica sera.  

Diurna laus 
II sett. 

 

S. Francesco d’Assisi (letture: messalino vol. IV) 
Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6,14-18; Mt 11,25-30 
 4 

Venerdì 
 

h.   9.00: Francesco e def.ti famiglia Floriani 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

h. 17.00, oratorio: inizio Preado 2° e 3° media 
h. 21.00, oratorio: inizio Gruppo Adolescenti (1°,2° e 3° sup.). 
 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Dt 16,1-8; Sal 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16 
 5 

Sabato 
 

h.   7.30: Primo Sabato del Mese. Recita del S. Rosario partendo dall’O-
spedale; a seguire, h. 8.00: S. Messa in Santuario. 

h.   9.00: Marino e Marcello 
h. 18.00: def.ti mese di settembre 
 

 

h. 11.00, Molinello: presentazione mostra sul Beato Piergiorgio 
Frassati. 

h. 20.45, Duomo: Redditio Symboli. Veglia dei giovani con l’Arcive-
scovo. 

 

 

VI dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 

Giornata per il Seminario 
 

6 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 16.30: Battesimi Cristian e Matilda 

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale 
 

 

Giornata del Seminario: Alle SS. Messe della mattina è presente il 
nostro seminarista Paolo Timpano per una testimonianza. Le offerte 
di tutte le SS. Messe saranno destinate al Seminario Diocesano. 
h. 15.00, oratorio: ANNO 3, incontro genitori e ragazzi 
 

Lunedì 7 ottobre: Rosario missionario in Santuario 
All’inizio del Mese Missionario straordinario siamo invitati ad unirci a tutta la Chiesa 
condividendo la preghiera del Rosario con intenzione missionaria, animato dai semina-
risti del Pime, lunedì 7 ottobre alle ore 21.00, presso il Santuario. 
Settimana prossima le altre proposte del mese missionario. 

 

B. Luigi Talamoni (letture: messalino vol. III) 
Fm 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44 
 3 

Giovedì 
 

h.   9.00: Mario e Alessandra 
Dalle 9.30 alle 10.30: Adorazione Eucaristica (Diaz) 
h. 18.00: def.ti famiglia Pacchetti 
Dalle 18.30 alle 19.00: Adorazione Eucaristica (Chiminello) 
 

 

h. 21.00, oratorio: incontro Gruppo Caritas. 
 

Diurna laus 
III sett. 


