Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 26 Ottobre al 1 Novembre 2020

26

Feria
verde

lunedì

27

Feria
verde

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Intenzioni Lavello; Rizzi Pierina;
Galli Egidio e Riva Pietro

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
David Invernizzi; Chiavetta Salvatore;
Sottocasa Maria e Giuseppe

Le lampade ad olio ardono per:
Edoardo e Stefano

Le lampade ad olio ardono per:
Piantalunga Franco, Teresina e Lina

28

Santi Simone e Giuda apostoli
verde

29

Feria
verde

giovedì

mercoledì

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Giuliano

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Meroni Gianpiero e Suor Luigia;
Guadagno Raffaele e Erminia

Le lampade ad olio ardono per:
Lina

Le lampade ad olio ardono per:
Dalla Zanna Antonio - Davide e Laura

30

venerdì

Celebrazioni

31

Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 50
Per N.N. di Rezzago

Avviso
Ricordiamo che le S. Messe del
2 Novembre, Giorno dei Defunti,
avranno i seguenti orari:
Caglio ore 9.30

Celebrazioni

Feria
verde

Santuario di Campoè

bianco

sabato

Orario Confessioni

ore 16.00 - 17.00: in a Chiesa Sormano
ore 16.00 - 16.40: in a Chiesa Rezzago
ore 17.10 - 17.45: in a Chiesa Caglio

Rezzago ore 11.0
Sormano ore 20.30

I fedeli che visitano una chiesa
o un oratorio pubblico possono
ottenere l’indulgenza plenaria .
Durante l’Ottava dei defunti, i
fedeli che devotamente visitano
un cimitero e pregano, almeno
mentalmente per i defunti
possono ottenere l’indulgenza
plenaria.

Celebrazioni

ore 18.00 a Caglio Parrocchiale: S.Messa
S. Messa Vespertina di Tutti i Santi
per la Comunità

Le lampade ad olio ardono per:
Dalla Zanna Bambina

1

Le lampade ad olio ardono per:
Dalla Zanna Mariangela

Tutti i Santi
bianco

domenica

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Benvenuto e Ambrogina
ore 9.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Per la Comunità
ore 11.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Per la Comunità
ore 17.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Per la Comunità

Non potendo fare cortei nè processioni perchè sono vietati, il Parroco in forma
privata visterà i Cimiteri ed impartirà come consuetudine la Benedizione
Le lampade ad olio ardono per: Defunti Fam. De Brtoli, Osghian, Mimidian, Suardi, Giacomo

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

Monti di Sera

Calendario Liturgico dal 26 Ottobre al 1 Novembre 2020

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè

MA IO CHE COSA ANNUNCIO?
Il Vangelo Gesù e la sua Parola che ogni domenica proclamiamo è per tutti?
Il Vangelo la Buona Novella è per ogni uomo?
Se sì… mi sono chiesto perché? Perché io devo annunciare e testimoniare Il Vangelo anche a coloro che a
volte sembra non interessarsene di nulla? Perchè devo parlare di Gesù e della fede in un contesto culturale e
religioso dove l’indifferenza fa da padrone ed in più ci si messo anche il COVID a creare paura ed incertezza?
Non sarebbe meglio – si guadagna anche in salute – rivolgersi solo agli eletti ed ai pochi che sembra e
vorrebbero fare un cammino e desiderano conoscere la fede cristiana? Sono alcune obiezioni e domande
che mi sono fatto confrontandomi con la Parola di Dio di questa Prima domenica dopo la Dedicazione dove
al centro troviamo il tema del mandato missionario. Soprattutto nel vangelo c’è un cambiamento: il Vangelo
va annunciato a tutti.
Ed è quello che San Pietro riscontra nella prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli: Pietro e i suoi compagni
hanno fatto una esperienza incredibile. Con evidente sorpresa vedono come e quali effetti lo Spirito Santo
ha portato nella casa, nella famiglia di Cornelio, un soldato romano, cioè un pagano.
Se lo Spirito santo è disceso su dei pagani, anch’essi hanno il diritto ad essere battezzati e riceveranno il
mandato di annunciare il vangelo. Basta essere radicati e fondati sul Vangelo: questo è il segreto per essere
annunciatori della Buona Novella che il vangelo. Eh si perchè la parola Vangelo significa Buona Novella,
Annuncio di gioia! Ma per noi il Vangelo un Annuncio di Gioia?
Questo vangelo che San Paolo chiama, parola della croce o potenza di Dio si contrappone inevitabilmente
alla sapienza del mondo. Il Vangelo in quanto parola della croce “stoltezza e scandalo” è un continuo scontro
con il pensiero del mondo. Noi spesso dimentichiamo tutto ciò!
E anche l’evangelista Luca ci ricorda che la missione fa parte dell’incontro con Gesù e se io incontro Gesù non
posso dimenticare la sua passione morte e resurrezione.
Ma non solo: senza Gesù non ci può esser missione. E i destinatari sono tutte le genti dove l’annuncio deve
esser fatto nel suo nome cioè l’annuncio deve poggiare su Gesù, e non su altro. Ma io che cosa annuncio con
la mia vita di credente?
E l’annuncio quale contenuto deve avere?
La conversione ed il perdono. Conversione del cuore e della mente.
Annunciare il perdono dei peccati significa proclamare che l’amore di Dio è più grande delle nostre mancanze.
Quì sta il significato e la comprensione della croce: annunciare la croce come salvezza dell’uomo significa
annunciare un Dio che perdona. E allora si comprende perché innanzitutto dobbiamo anche noi portare e
vivere il vangelo lì dove siamo chiamati a vivere la nostra vita di fede. Il Signore ci chiede di annunciare agli
altri quanto abbiamo ricevuto: ed è il BATTESIMO la prima chiamata del cristiano. Nel ricevere il battesimo
siamo chiamati ad annunciare il vangelo a tutte le genti anche a coloro che magari poi rifiuteranno tale
annuncio. Accoglienza, ascolto, perdono, carità
Ma noi siamo in questa strada? La nostra priorità di chiesa e di comunità è davvero l’annuncio e la condivisione
del Vangelo?

