Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 7 al 13 Ottobre 2019

7

B. Maria Vergine del Rosario
bianco

8

lunedì

Feria
rosso

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Rizzi Giosuè; Rizzi Giuseppe e Celestina
ore 21.00 a Campoè: Rosario Missionario
(Decanato)

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa

Le lampade ad olio ardono per:
Famiglia Milani

Le lampade ad olio ardono per:
Maurizio

9

Feria
rosso

10

Feria
rosso

Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per una Famiglia di Rezzago
Per Amabile
Per Carlo e Danila
Per il Battesimo di Marco
€ 20
Per la salute di Mauro
€30
Per la salute di Mauro

giovedì

mercoledì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa

ore 20.30 a Gemù: S. Messa
Nella memoria di San Giovanni XXIII

Le lampade ad olio ardono per:
Mariateresa e Fabio

Le lampade ad olio ardono per:
Domenico, Maria, Roberto

11

Santuario di Campoè

12

Feria
rosso

rosso

Martedì 8 Ottobre ore 10.00:
Incontro presbiteri a Rezzago
Mercoledì 9 Ottobre ore 21.00:
Incontro Educatori Diciottenni e
Adolescenti a Canzo
Giovedì 10 Ottobre ore 21:
cammino Fidanzati a Canzo

sabato

venerdì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Rizzi Giovanni

ore 17.00 a Campoè: Confessioni
ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
ore 18.00 a Campoè: S. Messa
Zaltron, Rancati, Maya, Gianfranco,
Gabriele

Le lampade ad olio ardono per:
una Famiglia di Rezzago

Le lampade ad olio ardono per:
Chiara e Giovanni

13

Appuntamenti

VII dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore
rosso

domenica

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Guido, Giovannina
ore 9.30 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Binda Antonio, Dorina, Invernizzi Iginio; Favini Pierangela e Piero
ore 11.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa

Lingeri Gianfranco e defunti delle famiglie Lingeri e Minotti;
Carla Meroni Conti; Maspes Fausto e defunti della fam. Maspes

ore 17.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Tavecchio, Torchiana, Luciano, Amedea, Turino
Le lampade ad olio ardono per: Gisella

Caglio
In occasione della festa della
Madonna del Rosario sono stati
offerti € 110 per i fiori. Grazie a chi
ha contribuito
Per i nuovi microfoni dalla
cassetta delle offerte e dalle buste
consegnate al Parroco, per il mese
di settembre, sono stati raccolti
€ 140

Recapiti
Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato ore 9.00/11.30)
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 0352521

Monti di Sera

Calendario Liturgico dal 7 al 13 Ottobre 2019

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
MESE DI OTTOBRE mese missionario ma questo appena intrapreso sarà straordinario
in quanto voluto dal Santo Padre papa Francesco e che ha come slogan

BATTEZZATI ed INVIATI.

Lasciamo alla vostra riflessione l’Omelia tenuta dal nostro arcivescovo Delpini
tenuta la III domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore lo scorso 15 settembre 2019
in occasione della Inaugurazione del nuovo Centro PIME a Milano.

1.Il contesto è malato di sospetto: come sarà la missione?

Il contesto intorno a Gesù è caratterizzato dal sospetto. Gesù deve difendersi dall’insinuazione di avere pretese spropositate, di
fare e dire cose senza averne l’autorità. A Gesù viene chiesto di addurre prove, segni, testimoni a favore.
In un certo senso anche il contesto di oggi è segnato dal sospetto, dal pregiudizio che i cattolici non siano credibili, che abbiano
interessi che non dichiarano, che la proposta di vita della comunità cristiana mortifichi l’umano, invece di esaltarlo, comprima
la libertà invece di promuoverla.
Nel contesto del sospetto come sarà la missione?
Noi corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù: pensate a Gesù, per non perdervi
d’animo.
I discepoli di Gesù continuano ad amare, a servire, a sperare, non si lasciano indurre allo scoraggiamento dal sospetto, perché
tengono fisso lo sguardo su Gesù e continuano la missione che Gesù ha loro affidato.

2.Il contesto è ostile: come sarà la missione?

In certi momenti, in certi luoghi il contesto è ostile: la gente sembra animata da un risentimento verso Gesù, le sue parole fanno
arrabbiare quelli che le ascoltano, la sua intenzione di salvare è ricevuta come una offesa da quelli che presumono di essere già
salvi. La missione di Gesù è contrastata con violenza.
In molti paesi anche oggi l’ambiente è ostile. I cristiani sono esposti alla violenza fisica che distrugge le chiese e uccide i cristiani;
sono esposti alla polemica delle parole e delle accuse; sono considerati nemici del bene e della pace. Le testimonianze dei tanti
martiri del PIME e di altri istituti missionari sono talora racconti tragici impressionanti.
Nel contesto ostile come sarà la missione?
Noi corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù: pensate a Gesù, per non perdervi
d’animo.
I discepoli di Gesù continuano ad amare, a servire, a sperare, non si lasciano zittire dalle ostilità perché tengono fisso lo sguardo
su Gesù e continuano la missione che Gesù ha loro affidato.

3.Il contesto è indifferente: come sarà la missione?

L’impressione è che il contesto sia indifferente: qualunque cosa dica, qualunque cosa faccia, la gente non si lascia toccare dal
discepolo di Gesù. La gente di questo tempo sembra che non abbia bisogno di Dio: ciascuno può cavarsela con le sue forze; la
gente di questo tempo sembra che non abbia tempo né voglia di ascoltare una promessa di vita eterna: già basta la vita che
va verso la morte; che senso ha una vita eterna; la gente di questo tempo sembra che non si lasci toccare dal dolore altrui:
ciascuno ha già le sue preoccupazioni, figuriamoci se può interessarsi delle preoccupazioni altrui.
Nel contesto dell’indifferenza come sarà la missione?
Noi corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù: pensate a Gesù, per non perdervi
d’animo.
I discepoli di Gesù continuano ad amare, a servire, a sperare, non si lasciano zittire dalle ostilità perché tengono fisso lo sguardo
su Gesù e continuano la missione che Gesù ha loro affidato.

DOMENICA 13 OTTOBRE

INIZIO DEL CAMMINO FORMATIVO PREADO e ADO CASA PARROCCHIALE DI REZZAGO
ore 9:15 ritrovo sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Rezzago
ore 9:30 partecipazione alla Santa Messa
dalle 10:30 alle 12:00 momento di formazione suddivisi in preadolescenti ed adolescenti guidati dagli Educatori
ore 13:00 pranzo
dalle 14:30 ripresa delle attività
alle 16:00 giochi e svago
ore 17:00 merenda e conclusione della giornata

