
 
2 Ottobre  2022     XXVII  DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura  Ab 1,2-3; 2, 2-4 
Dal libro del profeta Abacuc 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto 
e non ascolti, a te alzerò il grido: 
«Violenza!» e non salvi? Perché mi fai 
vedere l’iniquità e resti spettatore 
dell’oppressione? Ho davanti a me rapina 
e violenza e ci sono liti e si muovono 
contese.  Il Signore rispose e mi disse: 
«Scrivi la visione e incidila bene sulle 
tavolette, perché la si legga speditamen-
te. È una visione che attesta un termine, 
parla di una scadenza e non mentisce; se 
indugia, attendila, perché certo verrà e 
non tarderà. Ecco, soccombe colui che 
non ha l’animo retto, mentre il giusto 
vivrà per la sua fede». 
 
 
Salmo Responsoriale Salmo 94 
Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia  
della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 
 
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio 
davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere». 

Seconda Lettura   2 Tm 1,6-8.13-14 
Dalla seconda lettera  
di san Paolo apostolo a Timoteo. 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di 
Dio, che è in te mediante l’imposizione delle 
mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spiri-
to di timidezza, ma di forza, di carità e di pru-
denza.  Non vergognarti dunque di dare testi-
monianza al Signore nostro, né di me, che 
sono in carcere per lui; ma, con la forza di 
Dio, soffri con me per il Vangelo.  Prendi co-
me modello i sani insegnamenti che hai udito 
da me con la fede e l’amore, che sono in Cri-
sto Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito San-
to che abita in noi, il bene prezioso che ti è 
stato affidato. 
 
Canto al Vangelo   Alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo che vi è stato 
annunciato. 

   
Vangelo  Lc 17, 5-10 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!».  Il Signore rispose: 
«Se aveste fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pasco-
lare il gregge, gli dirà, quando rientra dal cam-
po: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli 
dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti 
le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangia-
to e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? 
Avrà forse gratitudine verso quel servo, per-
ché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche 
voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Ab-
biamo fatto quanto dovevamo fare”». 



 DOMENICA 2 OTTOBRE  
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Locatelli Giuseppe) 
10.00 APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO e mandato ai Catechisti  
e agli educatori. La Messa è celebrata all’Oratorio  (Fam. Gaburri e Benaglia; 
Baggi Giacomo Walter; Adalberto Accetta) 
11.30 iscrizione al catechismo elementari, 1e 2 media  
17.45 Vespri e S. Messa (Pro Populo) 
 
LUNEDI’  3 OTTOBRE   
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Merati) 
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni,  
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro 
16.00 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Cividini) 
 
MARTEDI’ 4 OTTOBRE   SAN FRANCESCO D’ASSISI 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Agosti) 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedi, Betelli e Garibaldi 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Rosy, Angela e Fam. Morotti)  
20.30 Rosario comunitario in Chiesa - offriremo 50 rose a Maria 
21.00  Incontro dell’Equipe educativa dell’Oratorio 
 
MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE  GIORNATA DELLA CATECHESI  
07.45 Lodi e S. Messa (Rigamonti Massimo e Adriana) 
08.30 Catechesi mariana in chiesa:  “La Madonna del Rosario” di L. Lotto 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti, Sabbio 
16.30 Catechesi mariana in chiesa:  “La Madonna del Rosario” di L. Lotto 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Mario Pina) 
08.30 Catechesi mariana in chiesa:  “La Madonna del Rosario” di L. Lotto 
 
GIOVEDI’ 6 OTTOBRE    GIORNATA DEL SANTO ROSARIO  
06.30 preghiera del Rosario con i lavoratori 
07.45 Lodi e S. Messa (Angelo Oldani e Famiglia) 
09.00 preghiera del Rosario dopo la Messa 
09.30 preghiera del Rosario con le mamme 
10.00 preghiera del Rosario con gli ammalati e gli anziani 
10.30 preghiera del Rosario con i bambini della Scuola dell’Infanzia 
16.30 preghiera del Rosario con i ragazzi delle elementari 
17.00 preghiera del Rosario con i ragazzi delle medie 
17.15 Vespri e S. Messa (Ghislandi Iria Maria e Fam. Pesenti; Carminati Angelo)   
21.00 Elevazione musicale “Rosarium B. Mariae Virginis” con la Schola  
Gregoriana del Duomo di Bergamo. Solista: Piermarco Vinas Mazzoleni.  
Dirige  don Gilberto Sessantini 



VENERDI’ 7 OTTOBRE     GIORNATA EUCARISTICA 
BEATA VERGINE MARIA DEL SANTO ROSARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Moro Stefano, Rosa e Paola) 
Dalle 8.30 alle 19.00 Esposizione del S.S. Sacramento e Adorazione  
Tempo per le Confessioni dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00  
17.15 Vespri e S. Messa (Fam. Milanesi e Gaeta)  
 
SABATO 8 OTTOBRE  
Tempo per le Confessioni dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00  
(La Messa delle 08.00 è sospesa) 
10.00 Messa solenne concelebrata dai sacerdoti della fraternità presieduta 
da don Agostino 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Vespri e S. Messa (Peroni Leone e Virginia; Suardi Maria) 
 
DOMENICA 9 OTTOBRE XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO  
FESTA PATRONALE DELLA B.V. MARIA DEL SANTO ROSARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Corti Roberto e Giuseppe) 
10.00 S. Messa (Angela e Aldo; Cividini Sergio e Monica; Gamba Tarcisio)  
11.00 PROCESSIONE con la statua della Madonna 
PERCORSO della processione: partenza dalla parrocchia, 
via Mazzini, viale Marconi, via Buttaro, via Verdi, viale Betelli, Oratorio 
Invitiamo le famiglie ad addobbare le vie dove passerà la Processione 
12.30 pranzo all’oratorio nella sagra patronale 
17.45 Vespri e S. Messa (Pro populo) 

Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre  “Antichi Sapori”   
SAGRA PATRONALE ALL’ORATORIO 

Domenica 16 Ottobre:  GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 

Nei prossimi giorni viene distribuito il numero autunnale del Bollettino  
La voce della Comunità

OFFERTOMETRO PER  I L  RESTAURO DELLA  CHIESA 
 

AD OGGI ABBIAMO RACCOLTO  82.040  EURO Grazie!!! 
 

IBAN della Parrocchia IT91Q0538752970000042303727 



Il calcio d’inizio 
 

Ogni volta che inizia un nuovo anno pastorale mi ritorna in mente un episodio 
tragicomico avvenuto in una parrocchia ligure. Un sacerdote alquanto bizzar-
ro ha voluto rappresentare l’inizio della catechesi e di tutte le attività parroc-
chiali con l’immagine di una partita di calcio. Uscito dalla sagrestia con i 
chierichetti ha posto un pallone di cuoio al centro del presbiterio, in cima ai 
gradini e ha detto: oggi iniziamo il nuovo anno ed io adesso do il calcio d’ini-
zio. Detto fatto: ha fatto partire un tiro colpendo in pieno il pallone che è vio-
lentemente finito sulla fronte di un anzianetto stramazzato a terra. Fortunata-
mente tutto si è risolto per il meglio tra sospiri e sorrisi. 
Eppure l’immagine del calcio d’inizio la trovo alquanto azzeccata. 
L’anno catechistico, come una partita, ha la squadra, ovviamente, il pubblico, 
delle regole, la tattica e degli obiettivi. 
La squadra è composta da tutti coloro, piccoli e grandi, che desiderano fare 
un’esperienza sempre più profonda di Gesù e proprio per questo stanno insie-
me per ascoltare la sua Parola. Il pubblico in realtà non dovrebbe esistere per-
ché tutti sono partecipi e non dovrebbero esistere spettatori.  
Invece purtroppo il pubblico c’è perché in tanti non si mettono in gioco e pre-
feriscono stare a guardare come va, non fan parte della squadra e non giocano 
la partita. 
Le regole nel calcio ci sono per favorire la partita stessa. Anche nell’anno ca-
techistico ci sono delle regole, poche ma ci sono: conoscere le diverse propo-
ste, partecipare con assiduità agli incontri e alla Messa della domenica e ri-
spettare e ascoltare con il cuore.  
Gli obiettivi sono di giocare bene e di vincere la partita. Con i catechisti ab-
biamo fissato due obiettivi: proseguire nella catechesi “esperienziale” abban-
donando gradualmente la catechesi “scolastica” e coinvolgere sempre di più i 
genitori nella programmazione, nell’organizzazione e nella presenza. 
Ogni anno voglio ringraziare di cuore il Signore per “gli allenatori”, sono i 
catechisti e gli animatori degli adolescenti: persone squisitamente disponibili 
perché amano la vita della comunità. 
L’anno catechistico che apriamo sarà caratterizzato dalla vita pastorale del 
nostro Vescovo che vivremo nel mese di Maggio 2023. Sarà un appuntamen-
to importante per la nostra parrocchia che prepareremo adeguatamente consi-
derando che l’orizzonte che caratterizza questo Pellegrinaggio pastorale è: 
“La parrocchia, fraterna, ospitale e prossima e il ministero presbiterale”. La 
visita del Vescovo in forma di pellegrinaggio sarà dunque caratterizzata 
dall’esperienza dell’incontro: personale con i presbiteri, comunitario con gli 
organismi pastorali, con la comunità eucaristica, con un’esperienza “segno” 
rappresentativa della comunità parrocchiale. 
Anche per questo straordinario evento la partita di quest’anno si prospetta 
interessante. Buon anno catechistico a tutta la comunità dunque. 

Don Roberto 


