Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 8 al 14 Ottobre 2018

8

Feria
rosso

9

lunedì

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 20.30 a Campoè: S. Messa

in preparazione alla canonizzazione di Paolo VI

A Suffragio di tutti i Defunti della Parrocchia
di Caglio
Le lampade ad olio ardono per:
Maurizio- Maria e Enrico

10

Feria
rosso

Domenico e Maria
Le lampade ad olio ardono per:
Maria Teresa e Fabio

11

Celebrazioni

Celebrazioni

Santuario di Campoè
Offerte alla Madonna di Campoè

Olio delle Lampade

in preparazione alla canonizzazione di Paolo VI

giovedì

in preparazione alla canonizzazione di Paolo VI

rosso

ore 20.30 a Campoè: S. Messa

mercoledì
ore 20.30 a Campoè: S. Messa

Feria

S. Giovanni XXIII
bianco

ore 20.30 a Gemù: S. Messa

nella memoria di S. Giovanni XXIII

€ 10
Per Tommaso
Per Domenico
Per Adele e Luciano
Per Maria e Giuseppe
Per Maria e Enrico
Per l’aiuto di Maria
Per Fam. Bianconi
Per Davide e Laura
Per NN di Rezzago
€ 20
Per Masciadri Franco
Alla Madonna di Campoè Michele e
Carlotta offrono € 100

Fam. Gilardi e Perina
Le lampade ad olio ardono per:
in Memoria di Franca

12

Feria
rosso

Le lampade ad olio ardono per:
Ivana

13

venerdì

sabato

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 20.30 a Campoè: S. Messa

in preparazione alla canonizzazione di Paolo VI

Aurelio e Marina

rosso

ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
Invernizzi Igino Mario

14

Giancarlo in memoria di Adriana
offre per il tetto di S. Giuseppe € 250
Dalla cassetta per il tetto di S.
Giuseppe € 80
Offerte per i fiori per la Madonna del
Rosario € 110

ore 17.15 a Campoè: Confessioni
ore 18.00 a Campoè: S. Messa

Le lampade ad olio ardono per:
Annalisa - NN di Rezzago

Caglio

Le lampade ad olio ardono per:
le mie Famiglie - Francesca, Andrea, Chiara

VII dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore
rosso

domenica
Celebrazioni

ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Giovannina, Guido

ore 9.30 a Sormano: S. Messa
Lingeri Gianfranco e defunti delle famiglie Lingeri e Minotti; Lingeri Adele e Sormani Mario

ore 11.00 a Caglio: Festa dell’Oratorio, S. Messa presieduta da Don Giovanni
Fam. Tavecchio e Torchiana; Binda Michele, Felicita, Carlo
ore 17.30 a Rezzago: S. Messa
Binda Ernesta e Bianchi Giuseppe; Pozzi Giuseppe e Teresa; Regonini Agnese

Le lampade ad olio ardono per: Mario De Bortoli - Domenico

Rezzago

Dalla bussola per restauro Cappella
Preti mese di settembre € 22,70

Recapiti
Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30)
Tel/Fax 031.667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Carluccio Rocati (Sacrestia di Sormano)
031. 681628
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031. 670794

Monti di Sera

dal 8 al 14
Ottobre 2018

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
“Cresce lungo il cammino il suo vigore”
E’ il titolo della prima lettera Pastorale dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini donata alla diocesi ambrosiana lo scorso
8 settembre in occasione delle festa di Maria Nascente. Una Chiesa in cammino, che non teme di riformarsi e leggere
i segni dei tempi per una testimonianza che si fa gioia e speranza per gli uomini di oggi.
Ed una bella testimonianza viene senz’altro dalla prossima canonizzazione del beato Paolo VI, compatrono del santuario
della Madonna di Campoè: il papa che ha concluso ed attuato il Concilio Vaticano II, ma anche il papa che in un’epoca
difficile non ha avuto paura a promuovere la vita con la pubblicazione dell’ Enciciclica Humanae Vitae.
Nella stessa Lettera pastorale l’arcivescovo Mario Delpini esprime ammirazione per il suo predecessore Giovanni Battista
Montini, più volte richiamato come esempio da rilanciare e approfondire: «Mentre ci prepariamo alla canonizzazione che avverrà a Roma domenica 14 ottobre 2018 - del beato papa Paolo VI chiedo la sua intercessione perché la sua
preghiera ci accompagni”.
Ed ancora l’arcivescovo prosegue: “Invito a riprendere la sua testimonianza e a rileggere i suoi testi, così intensi e belli,
perché il nostro sguardo su questo tempo sia ispirato dalla sua visione di Milano, del mondo moderno e della missione
della Chiesa”.
E noi come Comunità Pastorale sotto questo aspetto soprattutto a partire da questa estate in tanti modi e forme abbiamo
proposto a tutti i credenti la figura di questo grande papa.
Ed è per meglio prepararci all’evento unico ed irripetibile, della canonizzazione, offriamo alla preghiera e riflessione
di tutti i fedeli – nessuno deve sentirsi escluso – presso il santuario di Campoè alle 20.30 nelle sere che vanno da
lunedì 8 fino al venerdì 12 ottobre una serie di celebrazioni eucaristiche che saranno presiedute da alcuni sacerdoti:
preti e teologi che se non hanno conosciuto personalmente Paolo VI avranno sicuramente vissuto da vicino i suoi
insegnamenti.
E come dice il nostro arcivescovo nella lettera pastorale: Siamo una Chiesa che si riforma sempre, che non si siede
sul già sperimentato, ma che vive pienamente il tempo: «Siamo un popolo in cammino. Non ci siamo assestati tra
le mura della città che gli ingenui ritengono rassicurante, nella dimora che solo la miopia può ritenere definitiva».
Invita a «pensare e praticare con coraggio un inesausto rinnovamento/riforma della Chiesa stessa», perché «la Chiesa
non assolutizza mai forme, assetti, strutture e modalità della sua vita». E ancora: «Non ha fondamento storico né
giustificazione ragionevole l’espressione “si è sempre fatto così” che si propone talora come argomento per chiedere
conferma dell’inerzia e resistere alle provocazioni del Signore che trovano eco nelle sfide presenti».
Anche noi come comunità siamo dentro questo rinnovamento che fa parte del nostro essere chiesa: mi auguro di cuore
che questi momenti siano partecipati e vissuti come opportunità per crescere nella fede e come comunità.
Non perdiamo questa occasione!
									

Inizio Anno Oratoriano 2018-2019
Domenica 14 Ottobre 2018
Programma della Giornata:
• ore 11.00 Santa Messa a Caglio
• ore 12.00 Pranzo a Rezzago, con Proloco
(per iscriversi al Pranzo occorre avvisare don Walter o don Giovanni).
Costo pranzo euro 5.00.
• ore 14.00 in salone Parrocchiale a Rezzago, incontro e gioco dei ragazzi
• ore 15.00 incontro genitori
• Iscrizione all’anno di Catechismo e di Oratorio
• ore 16.00 Merenda e conclusione
(chiedo gentilmente di portare torte dolci e bibite)
Don Valter (3382102859) e Don Giovanni (3334134412)

Don Walter

