
SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ
Dal 2 all’8 ottobre, la nostra Comunità, all’avvio del nuovo anno pastora-
le, vivrà una settimana di Spiritualità. Il percorso, intitolato “La Comunità 
dei discepoli del Signore” prevede:
Lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 ottobre, ore 21, chiesa Santi Gio-
vanni B. e Girolamo E.: ascolto della Parola e meditazione, guidati da Madre 
Grazia, don Davide e don Emiliano.
Giovedì 5, ore 21, chiesa S. Famiglia, nel 20° anniversario della sua consa-
crazione: S.Messa, segue adorazione eucaristica
Venerdì 6 e sabato 7, adorazioni eucaristiche in ogni parrocchia.
Domenica 8, ore 17, in Basilica: Vesperi solenni.

FAMIGLIE FERITE
Sabato 30 settembre, alle ore 16 presso il Centro Paolo VI, il gruppo 
“Valle di Acor” organizza un incontro di ri� essione, condotto da don Giuseppe, 
aperto a persone separate, divorziate e a chi vive in nuove unioni.
A seguire la S. Messa delle ore 18 in Basilica e una cena in condivisione.

INCONTRI FIDANZATI
In preparazione al Sacramento del Matrimonio, nei mesi di ottobre e novem-
bre si terranno otto incontri al venerdì, ore 21.
Per informazioni e iscrizioni contattare don Roberto: 3409249463

Ci sono esperienze che ti segnano profondamente.
Ci sono incontri che cambiano la vita. È quanto han-
no sperimentato due discepoli di Giovanni il Battista, 
quando il loro maestro ha indicato un uomo misterioso, 
defi nendolo l’Agnello di Dio. “Venite e vedrete” si sono 
sentiti dire quando quell’uomo, accortosi di essere se-
guito, ha chiesto loro cosa cercassero. I due discepoli 
hanno accolto l’invito. E da allora le loro esistenze non 
sono state più le stesse.
Per quell’uomo avrebbero lasciato tutto. Per quell’uo-
mo avrebbero donato le loro vite. Per quell’uomo sareb-
bero stati testimoni per generazioni a venire. 
Da questo brano del primo capitolo del Vangelo di 
Giovanni, prende spunto il tema di questo 
nuovo Anno Oratoriano:
Vedrai che bello! Anche noi, che stiamo 
per vivere le feste degli oratori, vogliamo iniziare 
il nuovo anno cogliendo questo invito. Un invito a 
vedere il bello che c’è nelle esperienze che viviamo 
in oratorio e in parrocchia. Perché lì facciamo tante 
cose belle, ma soprattutto perché lì possiamo im-
parare a conoscere Gesù, colui che dà un senso 
a tutto ciò che viviamo. Così come è avvenuto 
per i due discepoli del Vangelo. 

E allora vorremmo davvero che quest’anno, prima an-
cora che un tempo pieno di iniziative (che non manche-
ranno), fosse l’occasione per scoprire dove abita Gesù. 
Ci accorgeremo così che Gesù sta sempre di casa con 
noi – nei nostri giochi e nelle nostre diffi coltà, nelle no-
stre gioie e nelle nostre tristezze, nei nostri incontri e nei 
nostri momenti di solitudine. E allora possiamo sempre 
dire “Vedrai che bello!”.
Non perché siamo degli ingenui ottimisti che non ve-
dono i problemi, ma perché sappiamo che dietro ogni 
avvenimento non siamo mai soli. Gesù è con noi e rende 

nuove e belle tutte le cose.
Questo è quanto ho anche personalmente imparato 

dopo cinque anni di Messa. Un tempo certo 
non lungo, ma davvero intenso. Che è 

stato pieno di esperienze belle, ma anche di 
qualche delusione e amarezza. Ma un tempo del 

quale non sono minimamente pentito.
È bello seguire Gesù. È bello fare il prete.
E anche tu, qualunque sia la situazione che stai
vivendo, alza lo sguardo.

 Gesù passa accanto a te.
 Vedrai che bello!
 don Emiliano

VEDRAI CHE BELLO!

PROGETTO CRESCERE INSIEME
un servizio di accompagnamento allo studio

e sostegno educativo
Il progetto, attivo già da cinque anni, prevede che un pedagogista 
direttore di pastorale giovanile, insieme a dei volontari,
incontri i ragazzi all’uscita dalla scuola, li accompagni in oratorio
                                     e pranzi con loro. Dopo il pranzo ci sarà
    un tempo dedicato al gioco
        e uno dedicato ai compiti.

                Il progetto sarà attivo
                dal lunedì 2 ottobre
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DOMENICA 24
IV dopo il Martirio

di S. Giovanni
il Precursore
Gv 6,24-35

Anniversario di matrimonio 
di S. Gianna e Pietro Molla 

Basilica, ore 10.30:
S.MESSA presieduta

da Mons. Stucchi e apertura della 
nuova comunità religiosa delle

Serve del Signore
e della Vergine di Matarà

a Pontenuovo

Ss. Messe: ore 7.45 Cappella 
Canossiane

Ore 9/10.30/18/21 Basilica
(ore 11 S. Luca - Ospedale)

Ss. Messe: PV ore 9.30 / 18
PN ore 11
PV, ore 11,

parchetto di via don Barberi:
"TUTTI INSIEME",

aperitivo di condivisione per tutti

Ss. Messe: ore 8/10.30/17.30
Ore 15 catechesi 1a media

per cresima

Ss. Messe: ore 8.30/10.30/18.30

Ore 10.30 S.Messa
e catechesi Cresimandi

Lunedì 25
Mt 7, 24-27

PREADOLESCENTI
Centro Gerico, ore 21:
incontro con i genitori

dei ragazzi di 2a e 3a media

Ss. Messe:
ore 7 S. Biagio (Canossiane)

ore 8.30/18 Basilica

Ss. Messe:
PV ore 8

PN ore 20.30
S. Messa: ore 8.30 S. Messa: ore 8.30

Martedì 26
Lc 18,35-43

INCONTRO
DEL CONSIGLIO PASTORALE

Centro Paolo VI, ore 21

Ss. Messe:
ore 7 S. Biagio (Canossiane)

ore 8.30/18 Basilica

S. Messa:
PV ore 8 S. Messa: ore 18 S. Messa: ore 8.30

Mercoledì 27
Lc 19,11-27

Ss. Messe:
ore 7 S. Biagio (Canossiane)

ore 8.30/18 Basilica
Cappella Canossiane, ore 15.30: 
incontro di preghiera del gruppo di 

Padre Pio, aperto a tutti

S. Messa:
PN ore 8.30

PN ore 21, salone sotto la chiesa: 
incontro genitori dei ragazzi di

 2a - 3a - 4a elementare

S. Messa: ore 8.30

Ss. Messe: ore 6.30 per studenti
e lavoratori della Comunità

Ore 8.30

Giovedì 28
Lc 19,37-40

SERA DI EMMAUS
Basilica, ore 21: dedicata

alla preghiera in particolare per
l’anno di pastorale giovanile

Ss. Messe:
ore 7 S. Biagio (Canossiane)

ore 8.30/18 Basilica

S. Messa: PV ore 8
PN ore 21, casa parrocchiale: 
incontro genitori dei ragazzi di

 2a elementare

S. Messa: ore 18 S. Messa: ore 8.30

Venerdì 29
Gv 1, 47-51

Santi Michele, Gabriele
e Raffaele arcangeli 

CRESIMANDI
Cinemateatro, ore 21:

incontro con i genitori dei Cresimandi

Ss. Messe:
ore 7 S. Biagio (Canossiane)

ore 8.30/18 Basilica

S. Messa:
PN ore 8.30

PV: oratorio, ore 21: incontro
genitori 2a elementare

S. Messa: ore 8.30 S. Messa: ore 8.30

Sabato 30
Lc 5, 29-32

Lc 24, 13-35
S. Girolamo

dottore della Chiesa

Ss. Messe: ore 8.30/18 Basilica 
(ore 20 S. Luca –Ospedale)

Ss. Messe:
PN ore 18

PV ore 20.30

Confessioni ore 15-17
S. Messa: ore 17.30

Confessioni ore 17-18.15
S. Messa: ore 18.30

DOMENICA 1 OTTOBRE
V dopo il Martirio

di S. Giovanni
Mt 22,34-40 

FESTA DEGLI ORATORI
Eventi in ogni parrocchia

della Comunità

Ss. Messe: ore 7.45 Cappella 
Canossiane

Ore 9/10.30/18/21 Basilica
(ore 11 S. Luca - Ospedale)

Ss. Messe: PV ore 9.30 / 18
PN ore 11

Ss. Messe: ore 8/10.30/17.30
Ore 15 catechesi 1a media

per cresima

Ss. Messe: ore 8.30/10.30/18.30
Ore 16 Assemblea genitori
catechismo 2a elementare


