Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 4 al 10 Novembre 2019

4

S. Carlo Borromeo, vescovo
bianco

lunedì

5

Ottava dei Morti
morello

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Caravaggio: S. Messa
per tutti i Fedeli Defunti

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
per tutti i Fedeli Defunti

Le lampade ad olio ardono per:
Fam. Prato, Fam. Poletti e Angelina

Le lampade ad olio ardono per:
Chiara e Giovanni

6

Ottava dei Morti
morello

7

Ottava dei Morti
morello

giovedì

mercoledì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 20.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
per tutti i Fedeli Defunti

ore 20.30 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
per tutti i Fedeli Defunti

Le lampade ad olio ardono per:
Luigi e Maria

Le lampade ad olio ardono per:
Gianangelo

8

Ottava dei Morti
morello

9

sabato

venerdì

Dedicazione della Basilica
romana Lateranense
bianco

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 16.30 a Caglio Villa Dossel: S. Messa

ore 17.00 a Campoè: Confessioni
ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
ore 18.00 a Campoè: S. Messa
Inizio Mandato e affidamento a Maria del
nuovo Consiglio Pastorale
Suffragi; Emanuele e Federico (p.v.);
Pratobevera Secondo e Invernizzi Piera

ore 20.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
per tutti i Fedeli Defunti

Le lampade ad olio ardono per:
Hermes e Nadia

10

Le lampade ad olio ardono per:
Alberto G., Alberto M.
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo

bianco

domenica

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Guido, Giovannina
ore 9.30 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Fontana Luigi; Invernizzi David
ore 11.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa e Mandato agli Operatori Caritas
Rizzi Giuseppe e Celestina; Sormani Francesco e Maria;
Lingeri Gianfranco e defunti delle famiglie Lingeri e Minotti

ore 17.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Monti e Sottocasa
Le lampade ad olio ardono per: Luciano - Franca

Santuario di Campoè
Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Anna
Per Luigi e Marisa
Per Hermes e Nadia
Per Alberto G., Alberto M.
Per Franca
€ 30
Per Turati Ezio e Agnese

Avviso

La S. Messa feriale celebrata a
Sormano il venerdì pomeriggio
viene sospesa.
Necessariamente dovremo celebrare la S. Messa a Villa Dossel il
venerdì pomeriggio alle ore 16.30

Appuntamenti

Mercoledì 6 Novembre ore 20.30:
prove Coro Madonna di Campoè
in Chiesa Parrocchiale a Rezzago.
Giovedì 7 Novembre ore 17.30:
Catechesi Iniziazione Cristiana
dalle Suore a Rezzago

Sormano
La parrocchia di Sormano ringrazia
tutti coloro che nel mese scorso
hanno pulito e potato le piante
e le siepi del sagrato della Chiesa
Parrocchiale.

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 4 al 10 Novembre 2019

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè

Chi sono i Beati e i Santi?
Il testo delle Beatitudini - Cfr. Matteo5,1-12; - che si proclamano in occasione della solennità di tutti i Santi
indicano i tratti di uomini integri, semplici, con mani innocenti e cuore puro, e ancora, gli afflitti, i poveri, coloro
che sono affidati al Signore ed hanno lasciato che sia lui ad agire nella loro vita, trasformandola in segno di amore,
pace e mitezza per gli altri. Il decalogo matteano del nuovo Mosè, così vengono chiamate anche le Beatitudini,
del resto anche fissato nella più scarna versione dell’evangelista Luca, contiene i codici di decifrazione della
perfezione cristiana. I nuovi comandamenti di Gesù innanzitutto proiettano una luce di riconoscenza e una parola
di riconoscimento sulla reale solidità spirituale di un incalcolabile numero di semplici vite umane, costantemente
alle prese con una sempre più sfuggente giustizia del mondo. Sono, come abbiamo già annotato, i poveri, i miti,
i misericordiosi, i pacifici, i giusti, i puri, gli afflitti, tutti quelli che per scelta o per forza, provano davvero a vivere
sperando nell’affidabilità di tutto quello che è umano. Sono questi quelli che nelle cui vite risplende la verità del
Vangelo prima ancora che Gesù la proclami a parole. La loro fede, commovente ed incrollabile li sta già salvando.
Ma a loro Gesù rivolge una parola di incoraggiamento. Per tutte le volte in cui sembrerà loro di essere sciocche
vittime della loro ingenuità, per quando si sentiranno alle soglie del pentimento, tentati di invidiare tutti gli altri,
gli scaltri, gli astuti, i furbi, quelli che sanno sempre farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, quelli che
si muovono disinvolti fra le pieghe del lecito, quelli che diventano padroni del mondo calpestando senza sensi di
colpa tutto quello che umano. Ecco, è con la “stoffa” di questa umile tenuta umana che il Dio di Gesù confeziona
l’abito semplice della santità, A portarlo sono davvero moltitudini. Sfuggite per la gran parte alla contabilità dei
calendari. Ma ben presenti al senso di Dio per la vera grandezza umana.
Desideriamo essere santi? Quali passi compiamo in vista di questa meta?
Non avranno più fame,
né avranno più sete,
non li colpirà il sole,
né arsura di sorta,
perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono,
sarà il loro pastore
e li guiderà alle fonti delle acque della vita.
E Dio, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
Apocalisse 7,1-17;

DOMENICA 10 NOVEMBRE, CASA PARROCCHIALE DI REZZAGO
CAMMINO FORMATIVO PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI
Programma
ore 9.15: ritrovo sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Rezzago
ore 9.30: partecipazione alla Santa Messa
ore 10.30: momento di formazione suddivisi in preadolescenti ed adolescenti guidati dagli Educatori
ore 12.00: pranzo
ore 14.30: ripresa delle attività
ore 16.00: giochi e svago
ore 17.00: merenda e conclusione della giornata

