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Fratelli tutti.
“Fraterni”.
La parola di questa settimana, per vivere bene questo mese missionario, è “fraterni”. Come abbiamo detto essa ci
viene consegnata dall’animazione missionaria, ma non possiamo subito non andare al testo della “fratelli tutti” la
poderosa enciclica che credo non tutti abbiamo avuto modo di leggere, ma che non mancheremo di conoscere e di
riprendere insieme.
Oltre il fatalismo e la rassegnazione.
Credo che uno dei punti fondamentali sia dato al numero 8 dell’Enciclica, quando il Papa dice di voler richiamare
a tutti il “bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura”. Essere fraterni, in un mondo co
me il nostro, signiﬁca acquisire una mentalità nuova, capace di far superare a tutti quello scetticismo o quel cini
smo con cui molti guardano il mondo di oggi.
Segni di speranza.
A cosa deve portare il richiamo ad essere “fratelli tutti”? Ad un mondo dove si gusta, ancora, la fantasia dello Spiri
to che richiama tutti alla Verità che rende vera e bella una vita. Di qui l’idea di fornire, in otto capitoli, una sorta
di “cassetta per gli attrezzi” per realizzare quello che poi il papa spiega al numero 68: “Siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore. Vivere indiﬀerenti davanti al dolore non è una scelta possibile”.
Oltre l’indiﬀerenza.
Vivere un atteggiamento fraterno, che è quello che ci proponiamo di fare questa settimana, signiﬁca proprio supe
rare qualsiasi barriera di indiﬀerenza che ostacola i rapporti tra noi.
Iniziamo ad essere capaci di andare oltre l’indiﬀerenza nelle nostre case, nelle nostre famiglie, magari rinsaldando i
rapporti con chi vediamo poco e sentiamo poco (magari a partire proprio da quei nonni che, in altre fasi della vita
sono stati preziosi e insostituibili).
Poi potremmo proseguire cercando di non essere indiﬀerenti in Parrocchia e, quindi, cercando modalità per cono
scere ed essere vicino a quei gruppi di lavoro, movimenti, associazioni… ai quali non apparteniamo e che vivono
con noi in comunità. Una catechista conosce gli allenatori? Un membro dell’animazione liturgica conosce e si inte
ressa di chi fa parte anche del Consiglio Pastorale? Un appartenente all’azione cattolica, o a Cl, o ai focolarini, co
nosce membri del movimento a cui non appartiene e stima il loro modo di cercare di servire il Signore nell’unica
Chiesa? Sono solo esempi piccoli, tratti dalla nostra piccola comunità. Eppure quanto è importante che iniziamo a
far nascere piccoli segni di fraternità proprio tra noi. Credo che questa sia la cosa essenziale che ci viene raccoman
data. Ecco il modo per cominciare ad essere “fratelli tutti” cominciando da quei fratelli che vediamo e che, magari
troppo spesso non ascoltiamo”.
Una buona settimana in preparazione al mandato missionario che riguarda tutti! Il vostro Parroco, Don Andrea.
Questa domenica:

Domenica 25ottobre:

S. Messa dell’Asilo S. Maria:
Alle ore 16.30 nella Chiesa di S. Maria, l’asilo di S.
Maria propone la S. Messa per i bambini e le loro famiglie.

Domenica del mandato missionario:
Mentre ricordiamo tutti i missionari e in particolare
quelli Cassanesi, Suor Adele che è recentemente rientrata
dalla missione, oﬀrirà la propria testimonianza durante
la S. Messa delle ore 10.00 a S. Maria e delle ore 08.00
a S. Pietro.

Apertura bar degli oratori ai fedeli nelle domeniche:
Secondo i protocolli vigenti, riaprono i bar dei nostri

In evidenza:
Mercatini dei ﬁori pro missioni.
Domenica 25, sui sagrati delle Chiese, tradizionale
vendita dei ﬁori anche per i nostri defunti. Il ricavato
sosterrà i due progetti selezionati: Uno studentato di
Suore Studenti in Tanzania, con la congregazione
di Suor Adele; un progetto per la scolarizzazione in
Zambia con Suor Daria.

Benedizioni alle famiglie per il Santo Nata
le.
Quest’anno sono interessate dalla benedizione alle famiglie
nella forma classica con qualche variazione, le parrocchie
di San Pietro e di Santa Maria. La benedizione inizierà
con il 20 ottobre e si protrarrà ﬁno a Dicembre. Tutte
le informazioni e le modalità per partecipare sono nella
busta che verrà recapitata in tutte le case. In San Giulio,
nel mese di dicembre, verranno convocati i capifamiglia

BACHECA
Parrocchia

Parrocchia

Parrocchia

San Giulio

San Pietro Apostolo

Santa Maria del Cerro

S. Messe

Ore: 08.00; 09.30; 11.15 e18.00

FESTIVE

e 17.30 Madri Canossiane

S. Messe

Ore 15.30 (Sant’Andrea) sospesa

prefestive
e vigiliari

Ore: 08.00;
09.00 (S. Bernardo);
10.00 e 11.30

Ore 08.30: lunedì, mercoledì Ore 09.00: lunedì e venerdì in
e giovedì in S. Pietro
S. Maria

S. Messe
Ore 08.00: tutti i giorni
Ore 20.45: martedì e venerdì
in S. Bernardo

Ore 20.45 il giovedì sera

Confessioni

ore 10.00 e 11.30

Ore 20.30 (Sabato e giorni di Ore 17.00 in Sant’Anna il sabato
vigilia)
Ore 18.00 (Sabato e giorni di vigi
Ore 18.30 (Sabato e giorni di vigi
lia)
lia)

Ore 06.45 Madri Canosiane

FERIALI

Ore: 08.30 (San Martino);

Ore 09.00: martedì e giovedì in
S. Martino
Ore 20.45: lunedì in S. Martino
Ore 20.45: mercoledì in S. Maria

Tutti i giorni prima della S. Messa; Nei giorni feriali chiedendo al Sabato: dalle 17 alle 18.30
celebrante: il Sabato ore
Sabato: ore 07.30  09.00
20.0020.30
e 15.00  18.00
Il parroco è presente il giovedì dalle
09.30 alle 11.30, salvo funerali. Orari
segreteria: Mercoledì e giovedì dalle
ore 9.30 alle ore 11.30. Sabato dalle
ore 14.30 alle ore 17.00.

Da lunedì a venerdì ore 9.30
11.30 e 16.0018.30

Il parroco è presente il venerdì dalle
09.30 alle 11.30, salvo funerali. Se
greteria lunedì e mercoledì ore 9.00
11.00

Segreteria

Sabato ore 16.0018.00

tel e fax: 0331.200148 int. 1

Contatti

tel: 0331.201198 negli orari
tel. e fax: 0331.200148 int.1
di segreteria
mail:
segreteria@comunitasanmaurizio.it
Oratorio S. Giulio 0331.281092

Oratorio San Carlo 0331.200234

Sito web
Social

www.comunitasanmaurizio.it
Facebook Comunità Pastorale San Maurizio

negli orari di segreteria S. Giulio

Avvisi ed eventi di tutta la comunità pastorale.
Instagram Comunità Pastorale San Maurizio

Sacramenti
Battesimo: ogni mese, la 1° domenica in Santa Maria; la 2° in San Giulio; la 3° in San Pietro. È necessaria l’iscri
zione con il parroco, con cui si concorda anche il percorso personalizzato.
Matrimonio: prendere contatto direttamente con il parroco. Il corso ﬁdanzati è in corso.
Celebrazione delle esequie / funerali: la celebrazione delle esequie va concordata con il Parroco, come pure l’even
tuale veglia con la recita del Rosario presso l’abitazione o in Chiesa.
Unzione dei malati: per i malati, le persone provate o molto anziane, la Comunità Pastorale celebra il sacramento della
unzione dei malati, in forma comunitaria, in San Giulio in occasione della festa della Madonna del Rosario e poi l’11
febbraio di ogni anno, in occasione della giornata mondiale del malato, fermo restando la possibilità di rivolgersi ai sacer
doti per accompagnare un proprio caro nel momento della agonia o della malattia.

SETTIMANA LITURGICA E APPUNTAMENTI
19 ottobre
Lunedì
2 Gv 113; Sl 79; Gv 1, 40
51

20 ottobre
Martedì
Ap 1, 910; Sl 95; Mc 3,
1319

21 ottobre

S. Messe con orario feriale.
Ore 20.15 in San Martino: S. Rosario animato dalle Acli e 20.45 S. Messa con riferimento a con
tenuti sociali dell’insegnamento della Chiesa

S. Messe con orario feriale:
Ore 15.00 oratorio S. Giulio: catechesi 3 elementare; oratorio S. Maria: catechesi 5 elementare
Ore 16.15 oratorio S. Giulio: catechesi 5 elementare; oratorio S. Maria: catechesi 4 elementare
Ore 21.00 in oratorio Santa Maria: incontro percorso dei ﬁdanzati

S. Messe con orario feriale.

Mercoledì
Ap 1, 10.2,811; SL 16;
Mc 6, 713

22 ottobre
Giovedì
S. Giovanni Paolo II
Ap 1, 10.2, 1829; Sl 16;
Lc 10, 1b12

23 ottobre
Venerdì
Ap 1, 10. 3, 713; Sl 23; Lc
8, 13

24 ottobre
Sabato
Dt 26, 111; Sl 96; Eb 11,
12.89.2329; Lc 5, 111

25 ottobre
domenica

I dopo la dedicazione

Ore 21.15 in Santa Maria: incontro Unitalsi

S. Messe con orario feriale:
Ore 16.00 oratorio S. Maria: catechesi 1 media
Ore 16.30 oratorio San Giulio: catechesi 1media secondo indicazioni catechiste
Ore 17.00 oratorio San Giulio: catechesi 4 elementare
Ore 21.00 in cappella oratorio di San Giulio: testimonianza della gioventù missionaria vergana”,
delle Suore della Carità dell’Immacolata concezione di Ivrea; in sala Catturini comm. liturgica.

S. Messe con orario feriale:
Ore 15.00 oratorio Santa Maria: catechesi 3
elementare

Croce con esposizione del Crociﬁsso della pan
demia portato in processione lo scorso Venerdì
santo;

In San Giulio: ore 16.30 coroncina della mise Ore 21.00 in cappella oratorio: inizia il percor
ricordia; ore 17.00 adorazione; ore 17.45 Vespero; so liturgico di formazione sul lezionario ambrosia
no.
ore 18.00 S. Messa votiva del mistero della S.

S. Messe con liturgia vigiliare:
Ore 08.00 in S. Giulio: S. Messa feriale
Ore 09.00 oratorio S. Pietro: catechesi 1 media
Ore 10.15 oratorio S. Pietro: catechesi 4 ele
mentare
Ore 11.30 oratorio S. Pietro: catechesi 3 ele
mentare
Ore 14.00 oratorio S. Pietro: catechesi 5 ele

mentare
Ore 17.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
dalle ore 15.00;
Ore 18.30 S. Messa
dalle ore 17.00;
Ore 20.30 S. Messa
dalle 19.45;

in S. Anna;
in S. Giulio: confessioni
in S. Maria: confessioni
in S. Pietro: confessioni

S. Messe con orario festivo:
San Giulio: 08.00; 09.30; 11.15 S. Messa solenne per la comunità; 18.00
Santa Maria; 08.30 (San Martino); 10.00; 11.30
San Pietro: 08.00; 09.00 (San Bernardo); 10.00 e 11.30
Casa delle Madri Canossiane (accesso da via Trento) 17.30
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VITA DI COMUNITÀ
Comunità
Mese missionario:
Adorazione missionaria: l’adorazione di venerdì pomeriggio in cappella dell’oratorio San Giulio sarà dedicata ai missionari.
Veglia missionaria sabato 24 ottobre: la veglia quest’anno sarà trasmessa in streaming nella cappella dell’oratorio.
Domenica 25 ottobre: ore 17.00 nella Chiesa di S. Maria esposizione eucaristica, Vespero con benedizione e intervento di
Suor Adele.
Le altre iniziative sono già riportate a pag 1.
S. Messa domenicale della comunità: è ripresa la S. Messa solenne delle ore 11.15 in San Giulio, normalmente celebrata dal
Parroco. È la S. Messa solenne della comunità, rivolta a tutti ma in particolar modo ai giovani post università, ai ﬁdanzati, agli adul
ti, ai membri delle associazioni ecclesiali e dei movimenti, ai consiglieri degli organi collegiali di comunità. È anche un momento di
incontro comunitario tra i volontari delle 3 parrocchie.
Benedizione alle famiglie:
Martedì 20

San Maurizio; Volta

Mercoledì 21

Pasubio, Gran Sasso, Adamello; Vespucci; Magellano; Monte Grappa; Monte Rosa; Rosnati; Piazza Italia; Cantù

Giovedì 22

Marconi dispari dal 37 e pari dal 64; D’Acquisto; Polo; Dolomiti

Venerdì 23

Mazzel;

S. Messe speciali dei cresimandi: i cresimandi sono invitati alle seguenti S. Messe: S. Maria Sabato 17 ore 18.30; San Giulio
domenica 18 ore 09.30; San Pietro domenica 18 ore 11.30.
S. Messa Madri Canossiane: da lunedì 19 ottobre, la S. Messa viene celebrata alle ore 06.45 e non più alle 18 per permette
re ai sacerdoti di non interrompere le benedizioni alle famiglie.

Itinerari di Formazione
Consiglio pastorale della comunità: il CPCP si riunisce martedì 27 ottobre, presso l’oratorio di San Giulio, per la
sessione mensile, alle ore 21.00
Itinerario di preparazione al matrimonio: il 2° incontro martedì 20 ottobre, alle ore 21.00 presso l’oratorio di S.
Maria del Cerro.
Genitori del battesimo: per i genitori, i padrini e le madrine dei bambini che riceveranno il S. Battesimo nel mese
di novembre, gli incontri previsti sono ﬁssati per martedì 13 e giovedì 29 ottobre. Tutte le info sul sito.
Commissione liturgica: prossimo appuntamento giovedì 22 ottobre, alle ore 21.00 presso la Sala Catturini.
Caritas: prossimo appuntamento mercoledì 28 ottobre in Santa Maria, dopo la S. Messa.
Unitalsi: prossimo appuntamento mercoledì 21 ottobre in Santa Maria, dopo la S. Messa.
Gruppo coppie: prossimo incontro sabato 21 novembre.
Catechesi per gli adulti: il prossimo appuntamento dell’itinerario della lectio divina è ﬁssato per venerdì 13 novembre.

Proposte culturali—Auditorio
Film

Per la 15° stagione comunale: Musica
venerdì 23 ottobre
ore 21.00
Omaggio a Ennio Morricone
Santo Albertini all’ armonica; Edoardo Bruni al pianoforte.

La programazione riprende
dopo il primo concerto

Giovedì 19 novembre
Ore 21.00
Omaggio a Beethoven a 250 anni dalla nascita
Milena Punzi al violoncello e Gianmaria Bonino al fortepiano
Giovedì 17 dicembre
Ore 21.00
Natale Barocco
Giorgio Matteoli al flauto dolce e Stefano Palamidessi alla Chitarra

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
tel: 3266628205; mail: info@piuchesuono.it
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