
 

 

Carissimi Parrocchiani, 
giovedì scorso abbiamo vissuto una serata toccante  e 

coinvolgente, ascoltando le testimonianze di chi ha vissuto più 
direttamente la pandemia per contagio o per assistenza.  Non si 
voleva “girare il dito nella piaga”: era un primo tentativo di ascolto, 
di riflessione e rielaborazione, di valorizzazione dell’esperienza 
fatta. L’intensità della condivisione ci ha fatto sentire “famiglia unita 
e solidale”.  Così la preghiera di venerdì sera/notte, in adorazione 
per tutti i membri della nostra comunità e del mondo intero.  
Oggi tutto culmina nell’Eucarestia (cuore della nostra vita 
parrocchiale e del nostro stare insieme) in onore del nostro 
Patrono, perché ci faccia “risorgere” come ha fatto col giovane 
ucciso di Lisbona … (sul cartoncino azzurro trovate il racconto del 
miracolo e i suoi significati).  
E infine le cene comunitarie, per ritrovare la gioia di sederci alla 
stessa tavola e di fare festa! 
 Voglio ringraziare chi ci ha offerto la sua testimonianza, i 
volontari che tanto stanno lavorando per rendere possibile tutto 
questo e tutti voi che ci avete creduto e avete deciso di partecipare. 
 Un grazie speciale anche a chi ha generosamente offerto il 
restauro dei paramenti sacri più antichi e di grande valore (due 
pianete, una stola e un piviale): sono un bene culturale, un tesoro 
consegnatoci dalla fede dei nostri padri, un modo di rendere gloria 
a Dio nella liturgia. Ormai erano in degrado e inutilizzabili. 
 Chiudo augurando a tutti una grande fiducia nel Signore, come 
insegna il Vangelo di oggi. Questa fiducia la possiamo coltivare 
recitando con calma il salmo 121, nelle diverse situazioni della 
vita: è una vera medicina dell’anima! 

 

“Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. 

Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo 
custode.  Non si addormenterà, non prenderà sonno, il 

custode d'Israele.  Il Signore è il tuo custode,  
il Signore è come ombra che ti copre, e sta alla tua destra.    

Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.   
Il Signore ti proteggerà da ogni male,  

egli proteggerà la tua vita.  
Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri,  

da ora e per sempre”. 
 

Buona festa patronale a tutti! 

Dio è sempre accanto a noi  
Dio esiste ed è sempre presente attorno a noi. Siamo noi – spesso – a 
non vederlo, sentirlo, riconoscerlo. E quando qualcosa sembra indicarlo 
abbiamo il dubbio: è davvero Lui?  
Il profeta Elia si aspettava un Dio tremendo, annientatore dei nemici. 
Pensava giungesse in un vento impetuoso, in un terremoto o un fuoco, 
come ricordava dall’epopea di Mosè (sullo stesso monte, l’Oreb). 
Invece Dio si rivelò nel sussurro di una brezza leggera. Un vento 
delicato di consolazione e di quiete, un discreto e rispettoso intervento 
nella vita libera dell’uomo, la forza gradevole e invincibile della verità e 
della pace.  
Gesù mostra agli Apostoli la sua divinità come risposta alla loro paura 
e poca fede. Le acque non lo inghiottono, e chi si affida totalmente a 
lui può rimanere sempre a galla. Purché la sua fiducia sia più forte di 
ogni dubbio.  
Nelle sere e nelle notti più agitate della nostra vita il Signore è colui 
che veglia su di noi. Sa ciò di cui siamo capaci e continua ad avere 
fiducia nelle nostre buone scelte. Ci fa sentire il suo incoraggiamento e 
ci sussurra percorsi di salvezza. Nel nostro bisogno non se ne sta 
lontano, ma ci viene incontro. Continua a parlarci in mille modi, 
attraverso le cose e la gente, le intuizioni e i pensieri, le letture e 
l’ascolto, per tenerci svegli e superare senza danni la prova. Ma se 
cedessimo al sonno, per la sua giusta misericordia, e ci porterebbe in 
braccio lui stesso alla riva.   

AVVISO IMPORTANTE 
Nell’Unità Pastorale della Valle del Lujo abbiamo deciso di celebrare 
in autunno i sacramenti sospesi nello scorso tempo pasquale: 
la prima Confessione nella propria parrocchia il 4/10, alle 9:30.  
La Confermazione per Fiobbio  e Dossello nella nostra chiesa 
l’1/11, alle 10:30. 

La prima Comunione il 22/11 (Cristo Re) alle 10:30, a Fiobbio. 
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Festa Patronale di s. Antonio di Padova 
19ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,9a.11-13a; Sal 84 (85); Rm 9,1-5; Mt 14,22-33   
Comandami di venire verso di te sulle acque.  

9 
DOMENICA 
LO 3ª set 

8:00 S. Messa (Martino e Colomba) 
 
18:00 S. Messa solenne (per la Comunità) 
19:30 Cena Comunitaria sul sagrato 

S. Lorenzo, diacono  
2 Cor 9,6-10; Sal 111 (112); Gv 12,24-26 
Se il chicco di grano muore, produce molto frutto. 
 

10 
LUNEDÌ 
LO Prop 

8:30 S. Messa (Birolini Pietro e Angela) 

S. Chiara d’Assisi  
Ez 2,8−3,4; Sal 118 (119); Mt 18,1-5.10.12-14 
Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli.  
 

11 
MARTEDÌ 
LO 3ª set  

 
 
20:30 S. Messa alla Trinità (Nembrini Liliana, Emilio e Gina) 

S. Giovanna Francesca de Chantal  
Ez 9,1-7; 10,18-22; Sal 112 (113); Mt 18,15-20  
Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.  
 

12 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

8:30 S. Messa (fam. Gandossi Belotti) 

Ez 12,1-12; Sal 77 (78); Mt 18,21–19,1 
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 
 

13 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 
17:30 S. Messa (Giacomo, Pierina, Ernesto e Adelaide; Nicoli Palmina 
e Carrara Luigi) 

S. Massimiliano Maria Kolbe  
 
Viglilia ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA  
1 Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2; Sal 131 (132); 1 Cor 15,54b-57;  
Lc 11,27-28  Beato il grembo che ti ha portato!   

VENERDÌ 

14 
 

LO 3ª set 

 
 
18:00 S. Messa prefestiva (Agnese Carrara) 

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA 
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45); 1 Cor 15,20-27a;  
Lc 1,39-56  
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili.  

15 
SABATO 

 

LO Prop 

8:00 S. Messa (fam. Pezzoli Cugini) 
16:00 Rosario, Vespri e breve adorazione in chiesa parrocchiale 

18:00 S. Messa (dell’Assunta) alla Trinità (per la comunità) 
Non si celebra la prefestiva della domenica 

20ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 56,1.6-7; Sal 66 (67); Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 
Donna, grande è la tua fede! 
 

16 
DOMENICA 
LO 4ª set  

8:00 S. Messa (per la Comunità) 
10:30 Il Parroco celebra in Altino 

18:00 S. Messa alla Trinità (Luciano Morosini) 

Attenzione: sabato 15 non si celebra la prefestiva della domenica in chiesa parrocchiale, ma la Messa vespertina dell’Assunta alla Trinità. 
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