Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 28 Settembre al 4 Ottobre 2020

28

Beato Luigi Monza
bianco

lunedì

San Michele, Gabriele
e Raffaele, arcangeli
bianco

29

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Suffragi di Lavello

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Fumagalli Liliana

Le lampade ad olio ardono per:
Carlotta e Michele

Le lampade ad olio ardono per:
Noemi

30

mercoledì

San Girolamo, sacerdote
e dottore della Chiesa
bianco

1

giovedì

Santa Teresa di Gesù bambino
Vergine e Dottore della Chiesa
bianco

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Donnino

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Brusi Luisa

Le lampade ad olio ardono per:
il Battesimo di Matteo Villa

Le lampade ad olio ardono per:
Leonardo

2

Santi Angeli Custodi
bianco

venerdì

Celebrazioni

3

Santuario di Campoè
Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per una Famiglia di Rezzago
Per il Battesimo di Marchio Jacopo
Per il Battesimo di Borella Lorenzo

Appuntamenti
Giovedì 1 Ottobre ore 20.30
all’Oratorio di Canzo: Itinerario
fidanzati in preparazione al
Matrimonio Cristiano
Venerdì 2 Ottobre ore 20.30
dalle Suore a Rezzago: Riunione
Catechiste Iniziazione Cristiana

Catechismo

Beato Luigi Talamoni, sacerdote
Domenica 4 Ottobre:
bianco
dopo la S. Messa a Caglio: incontro
sabato
di Catechismo bambini di 2°
elementare.
Celebrazioni
ore 18.00 a Caglio Parrocchiale: S.Messa
Suffragi

Ore 10.00 dalle Suore a Rezzago:
incontro di Catechismo Cresimandi
e Comunicandi

Rezzago
Le lampade ad olio ardono per:
N.N. di Rezzago

4

domenica

Le lampade ad olio ardono per:
Marta

VI Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
rosso
Domenica Diocesana dell’Ulivo

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Carlo, Giuseppe, Gino
ore 9.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa in onore della Madonna del Rosario
Rizzi Amalia e i Defunti delle Famiglie Rizzi e Binda
ore 11.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Montonati Ernestina; Fam. Dansi, Girotti, Fam. Orsini
ore 17.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Ferroni Marcella; Dino e Piera Pratobevera; Giani Paolo
Le lampade ad olio ardono per:

Fam. Ripamonti/Powell

La Defunta Binda Giuseppina
lascia per volere testamentario
€ 500 alla Parrocchia

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. 031.667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe
Sormano)
031 0352521
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Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè

«Infonda Dio sapienza nel cuore.»
Carissimi,
Gli storici ricordano che nel 1576 la peste afflisse Milano e la diocesi. Terminata l’epidemia, san Carlo, pubblicò
il Memoriale ai Milanesi, un testo in cui invitava la gente del suo tempo a fare dell’esperienza drammatica della
peste un motivo per conoscere la grazia di Dio, conoscere Dio, conoscere sé stessi e conoscere ciò che era
capitato. Nella tragedia san Carlo fece risuonare una parola coraggiosa per intraprendere un nuovo cammino
caratterizzato dalla conversione: tanto soffrire, tanto morire, tutto sarebbe sperperato, se gli uomini fossero
tornati alla vita di sempre, con la stoltezza di chi dimentica il dramma e il messaggio che la sapienza cristiana
ne riceve.
Anche il nostro tempo sta conoscendo il dramma di una pandemia, e questa volta a livello mondiale: credevamo
che una cosa del genere non ci potesse toccare e non potesse più affliggere l’umanità. Invece un virus invisibile
ci ha messo al tappeto. Anche papa Francesco, come già san Carlo, rivolgendosi ai rappresentanti delle
diocesi e delle istituzioni delle regioni italiane più colpite dal coronavirus nell’udienza di sabato 26 giugno,
ha riletto alcuni aspetti della drammatica esperienza e ha esortato a ricavarne indicazioni e incoraggiamento
per il futuro, esprimendo la preoccupazione che non vada perduto quanto abbiamo visto e imparato nel far
fronte alla dolorosa e drammatica situazione. Anche il nostro Vescovo Mario, che nei giorni del dolore e del
dramma si è prodigato con cura pastorale, nella sua lettera per questo anno pastorale invita ad un’opera di
interpretazione e discernimento come ricerca di una lettura della situazione vissuta che sia cristiana, cioè
ispirata dallo Spirito di Dio, l’unica grazia necessaria per far emergere il pensiero di Cristo.
Siamo quindi tutti chiamati a un esercizio del pensiero che sia insieme esercizio di preghiera, esercizio di carità
e comunione fraterna, e di solidarietà reciproca, esercizio di profezia, esercizio di ascolto e di dialogo. “Non
è più tempo, infatti, di banalità e di luoghi comuni, non possiamo accontentarci di citazioni e di prescrizioni.
È giunto il momento per un ritorno all’essenziale, per riconoscere nella complessità della situazione la via per
rinnovare la nostra relazione con il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, unico salvatore nostro e di tutti gli
uomini”.
Pertanto sollecitati da questa riflessione del nostro Arcivescovo, e come dice il titolo della lettera pastorale
“Infonda Dio sapienza nel cuore”, invochiamo lo Spirito di Dio perché ci venga in aiuto alla nostra debolezza
ed incapacità; impariamo – così come ha fatto Maria – a stare nella preghiera con Gesù soprattutto nei
momenti difficili. Carissimi come per la vita sociale anche la nostra Comunità pastorale dopo l’interruzione
forzata e la successiva pausa estiva riprende il proprio cammino. A dire il vero anche durante la chiusura non
siamo mai fermati completamente, perché usando i mezzi di comunicazione in possesso e le piattaforme
online siamo riusciti a mantenere relazioni con parecchi gruppi e persone di tutte le fasce d’età seppur in
maniera virtuale.
Ma è tempo di ricominciare perché quelli che incontrano Gesù si lasciamo istruire da Lui. E noi con la messa
di inizio ANNO ORATORIANO e di CATECHESI che verrà celebrata domenica 27 settembre a Rezzago alle
ore 11.00 vogliamo ripartire – sempre nel rispetto delle norme - con i più piccoli e i più giovani. La messa di
inizio anno oratoriano – che sarà celebrata nell’essenzialità – che avrà come logo
“A OCCHI APERTI, TRASFIGURATI DALLO STUPORE”
sia un occasione per ognuno di noi per riprendere il cammino di fede perché vinta la rassegnazione e la
paura. diventiamo noi tutti missionari e seminatori di speranza.
Don Walter

