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ORARI S. MESSE  DELLA SETTIMANA

Domenica 6 Novembre - XXXII del T. O. - 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00
Lunedì 7 Ottobre ore 7.00 9.00 S. Messa
Martedì 8 Novembre ore 9.00 20.45 S. Messa  
Mercoledì 9 Novembre ore 7.00 9.00* S. Messa 
Giovedì 10 Novembre ore 7.00 17.00 S. Messa
Venerdì 11 Novembre ore 7.00 9.00 S. Messa
Sabato 12 Novembre ore 8.00 

ore 18.00 S. Messa prefestiva
Domenica 13 Novembre - XXXIII del T. O. 
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

APPUNTAMENTI
Domenica 6 Novembre ore 18.00 incontro per adolescenti 

con cena
Lunedì 7 Novembre ore 17.00 incontro volontari Caritas
Martedì 8 Novembre ore 21.15 Adorazione eucaristica
Mercoledì 9 Novembre ore 9.30 Adorazione eucaristica
venerdì 11 Novembre ore 18.15 incontro per i genitori dei 

ragazzi che faranno la 
Cresima

Sabato 12 Novembre ore 18.00 incontro di catechesi per 
II e III media

 dal Vangelo di Luca 20,27.34-37

In quel tempo, disse Gesù ad alcuni8 sadducèi, 27i quali dicono 
che non c’è risurrezione: 34«I figli di questo mondo prendono mo-
glie e prendono marito; 35ma quelli che sono giudicati degni della 
vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie 
né marito: 36infatti non possono più morire, perché sono uguali 
agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. 
37Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito 
del roveto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco 
e Dio di Giacobbe. 38Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché 
tutti vivono per lui».

Commento
Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di potere, sacerdoti, anziani, 
farisei, scribi, sadducei sono uniti nel rifiuto di quel rabbì di perife-
ria, sbucato dal nulla, che si arroga il potere di insegnare, senza 
averne l'autorità, senza nessuna carta in regola, un laico qualsiasi. 
Lo contestano, lo affrontano, lo sfidano, un cerchio letale che gli si 
stringe intorno. In questo episodio adottano una strategia diversa: 
metterlo in ridicolo. La storiella paradossale di una donna, sette 
volte vedova e mai madre, è adoperata dai sadducei come carica-

tura della fede nella risurrezione dei morti: di quale dei sette fratelli che 
l'hanno sposata sarà moglie quella donna? Gesù, come è solito fare 
quando lo si vuole imprigionare in questioni di corto respiro, ci invita a 
pensare altrimenti e più in grande: Quelli che risorgono non prendono 
moglie né marito. La vita futura non è il prolungamento di quella pre-
sente. Coloro che sono morti non risorgono alla vita biologica ma alla 
vita di Dio. La vita eterna vuol dire vita dell'Eterno.

Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù a Marta. Notiamo la suc-
cessione: prima la risurrezione e poi la vita, con una sorta di inversione 
temporale, e non, come ci saremmo aspettati: prima la vita, poi la mor-
te, poi la risurrezione. La risurrezione inizia in questa vita. Risurrezione 
dei vivi, più che dei morti, sono i viventi che devono alzarsi e destarsi: 
risorgere. Facciamo attenzione: Gesù non dichiara la fine degli affetti. 
“Se nel tuo paradiso non posso ritrovare mia madre, tieniti pure il tuo 
paradiso” (David. M. Turoldo). Bellissimo il verso di Mariangela 
Gualtieri: io ringraziare desidero per i morti nostri che fanno della mor-
te un luogo abitato.

L'eternità non è una terra senza volti e senza nomi. Forte come la morte 
è l'amore, tenace più dello sheol (Cantico). Non è la vita che vince la 
morte, è l'amore; quando ogni amore vero si sommerà agli altri nostri 
amori veri, senza gelosie e senza esclusioni, generando non limiti o 
rimpianti, ma una impensata capacità di intensità, di profondità, di va-
stità. Un cuore a misura di oceano.

Anzi: “non ci verrà chiesto di abbandonare quei volti amati e familiari 
per rivolgerci a uno sconosciuto, fosse pure Dio stesso. Il nostro errore

segue in ultima pagina
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Un mese, una comunità, un prete: 
l’iniziativa del  Sovvenire 
nella nostra Parrocchia

Ma che bisogno c’è? Non ci pensa il Vaticano? 
Non è compito della diocesi? 
Queste domande non sono nuove e nemmeno le risposte… 
ma proviamo a fare chiarezza.
L’opera dei sacerdoti è infatti resa 
possibile anche grazie alle Offerte per 
i sacerdoti, diverse da tutte le altre 
forme di contributo a favore della 
Chiesa cattolica, perché 
espressamente destinate al 
sostentamento dei preti diocesani. 
Dal proprio parroco al più lontano. 
Ogni fedele è chiamato a parteciparvi. 
L’Offerta è nata come strumento per 
dare alle comunità più piccole gli 
stessi mezzi di quelle più popolose, 
nel quadro della ‘Chiesa-comunione’ 
delineata dal Concilio Vaticano II.

Le donazioni vanno ad integrare la 
quota destinata alla remunerazione 
del parroco proveniente dalla raccolta 
delle offerte fatta in chiesa. Ogni 
sacertode infatti può trattenere dalla 
cassa parrocchiale una piccola cifra 
(quota pro capite) per il suo 
sostentamento, pari a circa 7 
centesimi al mese per abitante. In 
questo modo, nella maggior parte 
delle parrocchie italiane, che contano 
meno di 5 mila abitanti, ai parroci 
mancherebbe il necessario.

Le offerte raggiungono circa 33.000 
sacerdoti al servizio delle 227 diocesi 
italiane e, tra questi, anche 300 
sacerdoti diocesani impegnati in 
missioni nei Paesi del Terzo Mondo e 
3.000 sacerdoti, ormai anziani o 
malati, dopo una vita spesa al servizio 
agli altri e del Vangelo. L’importo 
complessivo delle offerte nel 2020 si 
è attestato sopra gli 8,7 milioni di 
euro rispetto ai 7,8 milioni del 2019. È 
una cifra ancora lontana dal 
fabbisogno complessivo annuo 
necessario a garantire a tutti i 
sacerdoti una remunerazione pari a 

circa mille euro mensili per 12 mesi.

Così, nel mese di Novembre (insie-
me ad altre comunità che sono sta-
te scelte) sperimentiamo l’iniziativa 
«1 mese, 1 comunità, 1 prete», 
che propone di sostenere diretta-
mente un sacerdote attraverso la 
raccolta delle offerte per i 
sacerdoti. Va tenuto presente che, 
se una comunità parrocchiale do-
vesse assumersi per un mese il so-
stegno economico del proprio par-
roco, dovrebbe recuperare una 
somma variabile dai 900 ai 1.100 
euro a seconda dell’anzianità e degli 
incarichi ricoperti dal proprio parro-
co.

Difficilmente saranno 
raggiunti questi importi e realmente 
il denaro raccolto con le offerte an-
che se consegnato alla propria par-
rocchia sarà consegnato all’Istituto 
diocesano sostentamento clero e 
quindi condiviso per il sostegno di 
tutti i 33.000 sacerdoti italiani. L’I-
stituto (Idsc) poi invierà a tutti gli 
offerenti un ringraziamento accom-
pagnato dalla ricevuta per la dedu-
cibilità dell’offerta dalla prossima 
dichiarazione dei redditi, perché an-
che questo è il risultato degli ac-
cordi tra Stato e Chiesa italiana.

Sostenere i sacerdoti in questa for-
ma più diretta consentirà di liberare 
fondi dell’otto per mille per eguale 
importo da destinarsi alle altre fina-
lità previste dal sostegno economi-
co della Chiesa: esigenze di culto e 
pastorale, carità in Italia e nel terzo 
mondo, sia per le iniziative di carat-
tere nazionale che per quelle dioce-

sane, fino a raggiungere le necessità 
particolari delle parrocchie della no-
stra diocesi.

PUOI RITIRARE LA BUSTA CHE 
TROVI IN CHIESA E 

SOLO LA DOMENICA 
E IL SABATO POMERIGGIO

POTRAI METTERE LA BUSTA 
CON LA TUA OFFERTA PER I 

SACERDOTI E LA SCHEDA COM-
PILATA NELLA SCATOLA APPO-

SITA. 

ARRIVERA’ A CASA LA RICEVU-
TA E IN OMAGGIO LA RIVISTA 

“SOVVENIRE”

Altre quattro modi per sostenere i 
sacerdoti diocesani.
1 – Conto corrente postale
conto corrente postale n. 57803009 
2 – Carta di credito
colegandosi al sito www.unitineldo-
no.it/dona-ora/.
3 – Versamento in banca
Si può donare con un bonifico sull’
iban IT 90 G 05018 03200 000011610110
 a favore dell’Istituto centrale sosten-
tamento clero specificando nella cau-
sale «Erogazioni Liberali» ai fini della 
deducibilità. L’elenco delle altre ban-
che disponibili a ricevere un ordine di 
bonifico è consultabile su www.uniti-
neldono.it/dona-ora/.

4 – Istituti diocesani sostentamen-
to clero

 www.unitineldono.it/lista-idsc).
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Riporto il ritmo mensile con le prime date.
Ritmo mensile

I settimana del mese
mercoledì ore 9.30 adorazione per tutti 
sabato ore 15.30 incontro per i responsabili

II settimana
Venerdì ore 20.45 Adorazione eucaristica per tutti
è spostata al Martedì nei mesi in cui si accende il riscaldamento

III settimana
incontro nelle cellule (giorno e orario li troverete qui sotto 
e nei prossimi numeri)

IV settimana
incontro assembleare di catechesi
Giovedì ore 15.30
Venerdì ore 21.00

Calendario di Novembre
Sabato 5 Novembre ore 15.30 per i responsabili
Martedì 8 Novembre ore 21.15 Adorazione eucaristica
Mercoledì 9 Novembre ore 9.30 Adorazione eucaristica
- Da Lunedì 13 a Domenica 20 Novembre

Settimana delle cellule
Giovedì 24 Novembre ore 15.00 catechesi
Venerdì 25 Novembre ore 21.00 catechesi

Ecco le altre date per la catechesi degli adulti
Giovedì 24 Novembre ore 15.00

Venerdì 25 Novembre ore 21.00
Giovedì 22 Dicembre ore 15.00
Giovedì 26 Gennaio ore 15.00

Venerdì 27 Gennaio ore 21.00
Giovedì 23 Febbaio ore 15.00

Venerdì 24 Febbraio ore 21.00 via crucis

Giovedì 23 Marzo ore 15.00
Venerdì 24 Marzo ore 21.00  ricordo dei missionari martiri

Giovedì 20 Aprile ore 15.00
Venerdì 21 Aprile ore 21.00

Giovedì 25 Maggio ore 15.00
Venerdì 26 Maggio ore 21.00

Il cammino delle cellule di evangelizzazione



da non perdere!!!



🗣

 

🎶

al Cinema Vittoria

Venerdì 4 Novembre ore 21.00
Sabato 5 Novembre ore 21.00

Domencia 6 Novembre ore 15.00

Sabato 12 Novembre ore 21.00
Domencia 13 Novembre ore 21.00 Sabato 19 Novembre ore 21.00

Domencia 20 Novembre ore 15.00

dalla prima pagina 
non è stato quello di averli amati troppo, ma 
di non esserci resi conto di che cosa vera-
mente stavamo amando” (Clive Staples 
Lewis). Quando vedremo il volto di Dio, capi-
remo di averlo sempre conosciuto: faceva 
parte di tutte le nostre innocenti esperienze 
d'amore terreno, creandole, sostenendole, e 
muovendole, istante dopo istante, dall'inter-
no. Tutto ciò che in esse era autentico 
amore, è stato più suo che nostro, e nostro 
soltanto perché suo. Inizio di ogni risurrezio-
ne.

INTENZIONI DI PREGHIERA
Come ogni anno subito dopo la festa di 
tutti i santi e il ricordo dei fedeli defunti 
iniziamo a raccogliere le intenzioni per la 
celebrazione della messa.
Chi desidera può passare in casa 
parrocchiale secondo gli orari:

Lunedì dalle 9.30 alle 11.30
Martedì dalle 9.30 alle 11.30
Mercoledì dalle 9.30 alle 11.30
Giovedì no
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30
Sabato dalle 9.30 alle 11.30

o in oratorio
Domenica prima e dopo le messe

PERCHE’ NO?!
Il canto è parte integrante della liturgia, cioè della preghiera e la preghiera stessa ne 
acquista in forza, aiuta gli altri e se stessi a pregare, fa scoprire altre parole e altre vie per la 
preghiera… Vuoi provare a cantare nel coro?
Sei un po’ indeciso?… prova a farlo fino a Natale… 
e poi decidi se rimanere nella corale.
Fallo sapere a don Alberto, don Andrea, 
al maestro Maurizio o ad uno dei cantori che conosci 
ti daranno gli appuntamenti e poi puoi iniziare!!!

INCONTRO DEI GENITORI DEI CRESIMANDI
Venerdì 11 Novembre alle 18.15 
I incontro per i genitori dei ragazzi della Cresima
Qualunque cambiamento facciate nella vostra vita avrà un effetto solo transitorio, 
come quello di un rossetto, a meno che nasca da un cambiamento del vostro livello di 
consapevolezza. relatore: Matteo Luca Locatelli

Nasce a Lecco il 17/11/76; si laurea a Milano con una tesi in psicologia della percezione. 
Approfondisce gli studi ad Assisi con il Master in Comunicazione INA un percorso che 
indaga la relazione tra la parola, la capacità d’immaginazione, l’inconscio e la preghiera. 
Persegue un diploma in terapia della risata basato sulle ricerca sull’intelligenza emotiva. 
Studia tecniche di teatro, studioso appassionato di Esicasmo (tecnica di preghiera e 
meditazione dei Padri del Deserto).
E’ apprezzato formatore anche in ambito privato, famigliare, pubblico, sportivo e 
aziendale, contesti in cui la Comunicazione (Public Speaking), la gestione delle emozioni e 
delle relazioni sono indispensabili per ottenere risultati e/o modificare situazioni affettive 
delicate. Padre di famiglia è sposato con Luisa e ha tre figli: Tommaso 12 anni, Isabel 7, 
Leonardo 6. 


