
 Mese missionario straordinario 
 

I Saluti di Suor Rita dall’Uganda 
Carissimi Don Alberto e Parrocchiane/i di S. Giovanni, BUONA 
GIORNATA MISSIONARIA! 
Papa Francesco, nel suo messaggio per questa giornata dice:" La 

fede nella Pasqua di Gesù, l'invio ecclesiale battesimale, l'uscita geografica e cultu-
rale da sé e dalla propria casa, il bisogno di salvezza dal peccato e la liberazione dal 
male personale e sociale esigono la missione fino agli estremi confini della terra". 
Ecco la gioia, l'obiettivo, il senso di "essere missione": raccontare a tutti, in 
parole e in opere, il grande amore del Padre, come ha fatto Gesù. 
Siamo chiamati dall'Amore e per amore, siamo attratti dalla bellezza e bontà del 
messaggio, siamo solidali perché è l'amore che ci muove, siamo inviati perché 
"siamo missione". Sostenute/i da Maria, stella dell'evangelizzazione, mettiamoci, con 
gioia, a disposizione della Parola del Signore. 
Vi ricordo con grande affetto e riconoscenza. Uniti nella preghiera. 
BUONA MISSIONE!   Sr. Rita Maffi 
 

La preghiera per l’Amazzonia 
A conclusione del mese missionario  e del Sinodo sull’Amazzonia facciamo nostra la 
preghiera suggerita da Padre Angelo scritta alcuni anni fa dai vescovi dell’Amazzonia. 
 

Dio creatore e Padre della famiglia umana, 
Tu formasti l’Amazzonia, meraviglia di vita, 
Benedizione per il Brasile e per il mondo. 
Risveglia in tutti noi rispetto e ammirazione per l’opera 
Che le tue mani ci hanno affidato. 
 

Insegnaci a riconoscere il valore di ogni creatura 
Che vive su questa terra, sfreccia nell’aria o si muove nelle sue acque. 
Perdonaci Signore, lo sfruttamento e l’egoismo distruttore, 
Modera la nostra sete di possesso e potere. 
 

Insegnaci che l’Amazzonia, ventre ospitale di tanta vita, 
È pure terreno della condivisione fraterna, 
La patria solidale di popoli e culture, casa di innumerevoli fratelli e sorelle. 
 

Inviaci tutti in missione! 
L’evangelo della Vita, luce e grazia per il mondo, 
Facendoci discepoli e missionari di Gesù, 
indichi il cammino della giustizia e dell’amore; 
E sia annunzio di speranza e di pace 
Per i popoli dell’Amazzonia e del mondo. 

 Giornate Eucaristiche: dal 6 al 10 novembre 
Come anticipato, a causa della concomitanza con il rinnovo del CPP, sono spostate 
ai giorni 6-10 novembre. Settimana prossima il programma dettagliato. 

 Visita alle famiglie per la benedizione natalizia 
Inizierà lunedì 11 novembre la vista dei sacerdoti e diaconi alle famiglie per la benedi-
zione natalizia. Il programma verrà comunicato per tempo. 

 Progetto “Il filo di Arianna”: Intrecci ringrazia 
I volontari di Intrecci ringraziano per la collaborazione e la generosa risposta alla ven-
dita di torte in favore del progetto “Il filo di Arianna”. Sono stati raccolti € 700,00. 

 Per il nuovo organo liturgico in via Chiminello 
NN. € 500,00; NN. 200,00. Grazie di cuore. 
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Nel giorno stabilito per 
le elezioni comunico 
l’elenco completo del 
Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, compo-

sto da membri eletti, membri nominati dal 
Parroco e membri di diritto. 
 

“Membri eletti”: 
candidati ammessi automaticamente al 
Consiglio, suddivisi per fasce d’età. 
Fascia 18-35 anni 
1. Davide Beretta 
2. Andrea Simonetta 
Fascia 36–55 anni 
1. Anna Qirici 
2. Paolo D’Amore 
3. Eliana Guarino 
4. Elena Del Bene 
5. Davide Uggetti 
6. Antonio D’Agnano 
7. Erika Scarazzini 
8. Giovanna Del Bene 
9. Simone Borghetti 
10. Barbara Tafuro 
11. Rosanna Gallo 
12. Patrizia Borghi 
13. Roberta Turconi 
Fascia dai 56 anni in su 
1. Luciana Paciaroni 
2. Luisella Biffi 
3. Ernesto Tiraboschi 
4. Mario Cattaneo 

5. Flavio Pigliafreddo 
6. Luisa Asnaghi 
 

Nominati dal Parroco 
1. Simone Bianchi 
 

Membri di diritto 
1. don Alberto Galimberti 
2. don Antonio Sfondrini 
3. don Andrea Paganini 
Preti della Parrocchia 
1. Dionigi Castelli 
2. Salvatore Saffioti 
Diaconi permanenti 
1. don Felice Zaccanti (cappellano 

Ospedale) 
2. Eleonora Buccolari (coordinatrice ora-

torio) 
3. Alfonso Pacino (presidente Azione 

Cattolica) 
Totale 30 consiglieri. 
I consiglieri verranno presentati alla comu-
nità parrocchiale domenica 10 novembre. 
Verrà comunicata loro la data della prima 
convocazione. 
Il parroco insieme al CPP nominano il 
nuovo Consigli Affari Economici della 
Parrocchia. 
A tutti i consiglieri la gratitudine di tutta la 
comunità di S. Giovanni e gli auguri di un 
lavoro sereno e proficuo. 
A loro spetta il compito indicato da Gio-
vanni Paolo II: “Fare della Chiesa la casa 
e la scuola di comunione”.  



 
 
 

27 
domenica 

 

I DOPO la DEDICAZIONE 
“Il mandato missionario” 
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

Giornata Missionaria Mondiale 
44° Anniversario Consacrazione Chiesa Parrocchiale 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Carmelo; Adriano; Umberto—Mario—Antonio—Vincenzo—Anna 
 

 

Le offerte raccolte alle SS. Messe di domenica 27 saranno destinate 
all’Ufficio Missionario Diocesano per le Missioni della Diocesi. 
h. 15.00. oratorio: ANNO 1 (2° elementare) Primo incontro bambini 

e genitori. 
 

28 
Lunedì 

 

Ss. Simone e Giuda apostoli (letture: messalino vol. IV) 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00 
 

 

h. 21.00, oratorio: gruppo 18enni. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto. 
 

29 
Martedì 

 

Per i cristiani perseguitati (letture: messalino vol. III) 
Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 
 

 

h.   9.00: Carlo—Antonio—Francesca e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Antonio e Rita 
 

 

CRESIMA: un grazie a tutti e buon cammino. 
La celebrazione della Cresima di sabato scorso è stata ben preparata e ben celebrata. 
Il clima era intenso e di particolare attenzione. Grazie alle catechiste, ai cresimati, alle 
loro famiglie, al coro, ai chierichetti, a chi ha avuto cura della chiesa,…Dalle buste ri-
portate il giorno della Cresima sono stati raccolti € 495,00 per la Parrocchia. Grazie di 
cuore. Buon cammino ai ragazzi per il loro nuovo percorso nel gruppo dei preado! 

 Missione che Mons. Bres-
san precisa così. “Realizzare la chiesa 
casa e scuola di comunione significa lavo-
rare per far maturare dentro le Chiese 
locali la consapevolezza di essere tutti, 
anche se con gradi e titoli diversi, sogget-

to nella Chiesa; significa aiutare le nostre 
comunità a fare esperienza attiva di que-
sto essere “popolo di Dio”. Popolo dentro 
il quale emergono i diversi ministeri.” 
Buon cammino e buona settimana a tutti! 
Don Alberto 
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30 
mercoledì 

 

Per l’evangelizzazione dei popoli (letture: mess. vol. III) 
Ap 6,1-11; Sal 149; Mt 19,9-12 
 

 

h.   9.00: Antonietta e Paolo 
h. 18.00: Rosalia 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 

Tutti i Santi (letture: mess. vol. IV)  
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
 

1 
Venerdì 

 

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 14.45 (via Chiminello): recita Ora Media e Processione al 

Cimitero. 
h. 18.00: Ferdinando—Antonio—Ettore—Carmelo—Antonietta 
 

h. 16.30 circa (al rientro dal cimitero) oratorio: castagne, vin broulè e 
cioccolata. 

 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti (letture: mess. vol. IV)  
Ap 21,1-5a.6b-7;Sal 86; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 
 2 

Sabato 
 

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

h.   9.00: per tutti i defunti 
h. 15.00, cimitero: per tutti i defunti. 
h. 18.00: per tutti i defunti 
 

 

 

II DOPO la DEDICAZIONE 
“La partecipazione delle genti alla salvezza” 
Is 25,6-10a;Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
 

3 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 11.30: Battesimi Samuele ed Elio 

h. 16.30: Battesimi Federico; Giada Sofia  

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale 
 

 

 Lectio Divina degli adulti: “Cristianamente nell’oggi” 
E’ stata numerosa la partecipazione al 1° incontro della Lectio Divina guidata da 
Mons. Luca Raimondi. La riflessione è stata profonda e concreta. Per chi vuole il testo 
della riflessione è disponibile in fondo alle chiese o sul sito della Parrocchia. Prossimo 
appuntamento 12 novembre a Barbaiana. 

 Catechesi degli adulti 
Nei 4 giovedì di novembre si svolge la catechesi cittadina degli adulti, che ha per tito-
lo “Cristianamente nell’oggi” e affronta 4 temi legati alla vita umana molto delicati e 
discussi. Relatore: don Aristide Fumagalli. Il programma è sulle locandine. 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Ap 6,12-7,3; Sal 67; Mt 19,27-29 
 31 

Giovedì 
 

h.   9.00: Natale e Adele 
h. 18.00: Dante—Francescoe Angela 
 

 

Diurna laus 
III sett. 


