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Carissimi 

Domenica tutta la Diocesi di Milano celebra la Giornata Missionaria Mondiale, il Papa 

come ogni anno manda un messaggio, questo messaggio quest'anno ha questo titolo: 

"Ecco manda me". Il Papa inizia il suo messaggio ricordando che lo scorso ottobre 

abbiamo celebrato il mese missionario straordinario e da lì che la nostra comunità ha 

cominciato a raccontare storie di vocazioni novesi. Questa storia non è ancora finita 

ha ancora qualche puntato che adesso abbiamo sospeso perché in parrocchia 

c'erano avvenimenti importanti. Noi dobbiamo essere stimolati a una conversione 

missionaria delle nostre comunità, sulla via indicata dal tema "Battezzati e inviati: la 

chiesa di Cristo in missione nel mondo". Abbiamo visto come dei novesi nel secolo 

scorso sono andati per il mondo forti di quella fede che avevano appreso nella loro 

famiglia e avevano coltivato in parrocchia. In questo anno segnato dalle sofferenze e 

dalle sfide procurate dalla pandemia, il cammino missionario della chiesa deve 

proseguire. La chiamata alla missione proviene dal cuore di Dio, dalla sua 

misericordia che interpella sia la chiesa sia l'umanità. Noi uomini dobbiamo renderci 

conto di trovarci tutti sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 

tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di un 

conforto vicendevole. La situazione attuale deve farci imparare che non esiste il "Noi 

e gli altri"  ma tutti siamo invitanti di quel grande villaggio che è il mondo. Forse è vero 

siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti, ma il Signore continua a 

chiamare le missioni, continua ad invitarci a uscire da noi stessi per amore di Dio e 

del prossimo e ci chiede questa nostra personale disponibilità ad essere inviati, 

perché e Egli è amore in perenne movimento di missione, sempre in uscito da se 

stesso per dare la vita. Già l'aver ricevuto gratuitamente la vita costituisce un implicito 

invito ad entrare nella dinamica del dono di sé, la vita nasce dall'amore di Dio cresce 

nell'amore e nessuno è escluso dall'amore di Dio. La missione è risposta, libera e 

consapevole, alla chiamata di Dio, ma questa chiamata  possiamo percepirla solo 

quando viviamo un rapporto personale d'amore con Gesù vivo nella sua chiesa. 

Celebrare la giornata missionari mondiale significa anche riaffermare  come la 

preghiera , la riflessione e l'aiuto materiale delle offerte son opportunità per 

partecipare attivamente  alla missione di Gesù e della sua chiesa. 

                                                                                                      Don Luigi 



 

 CONFESSIONI 

Ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00 in Chiesa S. Antonino 

Ogni sabato dalle 9.30 alle 10.30 a S. Bernardo  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Puoi fare la tua offerta per le missioni nella cassetta che trovi in centro alla chiesa. 

SABATO 31 OTTOBRE e DOMENICA 1 NOVEMBRE  

Gli alpini distribuiscono le mele e castagne per sostenere le opere caritative della città. 

A PROPOSITO DI BENEDIZIONI NATALIZIE DELLE CASE 

Carissimi cominciamo col dirvi che a tutt'oggi noi sacerdoti e suore pensavamo di essere vicini alla nostra 

gente anche con la benedizione delle case, con rigoroso rispetto delle regole e naturalmente con la libertà 

di ognuno di aprire o non aprire la casa sapendo che nessuno si offende perché comprendiamo bene le 

sensibilità religiose di ognuno ma anche le paure. Le regole che ci vengono chieste da rispettare sono: 

1. la visite solo del sacerdote e della suora e si effettuerà suonando il campanello e fermandoci alla 

porta dove si svolgerà la breve preghiera e verrà impartita la benedizione, non si entrerà nelle case 

ma si starà alla porta, nei condomini suoneremo ai campanelli del piano, il sacerdote o la suora 

staranno all'esterno e chi arriverà alla porta riceverà la benedizione. 

2. La visita non potrà esserci laddove c'è una temperatura corporea superiore ai 37,5° negli ultimi tre 

giorni o chi ha dovuto stare in casa per motivi di Covid, al limite può aprire solo la porta e stare a 

debita distanza. 

3. Fedeli, sacerdoti e suore sosteranno in luoghi arieggiati o come abbiamo detto fermandoci sulla 

soglia 

4. Tutti i presenti dovranno avere la mascherina 

5. Si manterrà sempre una distanza minima di un metro 

6. La visita avrà una durata massima di 10 minuti 

7. Chi effettuerà la visita dovrà indossare non una mascherina chirurgica ma una mascherina FFP 2 o 

FFP3 senza valvola. 

8. E' evidente che sarete avvisati prima del nostro passaggio. 

 DOMENICA 1  NOVEMBRE 

Era tradizione celebrare i Vesperi e poi andare processionalmente al cimitero, 

questo non si può fare, ci troveremo al cimitero alle ore 15,30 per la recita del 

Santo Rosario per i nostri cari defunti. 

E' evidente che valgono le regole di distanziamento che ci sono in chiesa 

 LUNEDI' 2 NOVEMBRE 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Le Celebrazioni delle S. Messe avranno i seguenti orari: 

Ore 8,30  

Ore 15,30 Al cimitero Valgono le regole di distanziamento che ci sono in chiesa 

Ore 18,15 

Ore 21.00 



Sabato 24 e domenica 25 ottobre  

SANTA MESSA DI PRESENTAZIONE DEI BAMBINI DI CATECHISMO A TUTTA 

LA COMUNITA' 

 

Nelle messe di sabato 24 e domenica 25 ottobre i ragazzi di catechismo (Nazareth, 

Emmaus e Gerusalemme) saranno presentati alla comunità che si impegna ad 

accompagnarli con la preghiera ed aiutarli con l'esempio nel loro cammino di fede.  

Per permettere a tutti di partecipare in sicurezza invitiamo le famiglie a partecipare 

alla Santa Messa secondo il seguente calendario 

PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE 

Sabato 24 ottobre alle 18.00  

S. Messa in S. Antonino e presentazione del GRUPPO EMMAUS E 

GERUSALEMME 

Domenica 25 ottobre alle 10.00  

S. Messa in S. Antonino e presentazione del GRUPPO NAZARETH 

POLO PASTORALE SAN BERNARDO 

Sabato 24 ottobre alle 17.30  

S. Messa a S. Bernardo e presentazione del GRUPPO EMMAUS 

Domenica 25 ottobre alle 9.00  

S. Messa a S. Bernardo e presentazione del GRUPPO GERUSALEMME 

Domenica 25 ottobre alle 11.00  

S. Messa a S. Bernardo e presentazione del GRUPPO NAZARETH 

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA 

Sabato 24 ottobre alle 18.00  

S. Messa a BVA e presentazione del GRUPPO EMMAUS E GERUSALEMME 

Domenica 25 ottobre alle 10.30  

S. Messa a BVA  e presentazione del GRUPPO NAZARETH 

INCONTRI COMUNITA' KAIRE 

Per i ragazzi dalla Prima alla Quarta superiore si svolgeranno  

domenica 1 e 8 novembre dalle 18.00 alle 19.30 

ISCRIZIONI AL GRUPPO SIRIO 

Domenica 18 ottobre alle 16.00 in Oratorio San Bernardo iscrizioni al gruppo Sirio per tutti i ragazzi di 1-2-3 
media di tutta la città.  

Il gruppo Sirio si trova tutti i venerdì dalle 18.00 alle 19.30 in Oratorio San Carlo 
Quest'anno, a causa delle normative di prevenzione Covid19, non è possibile venire senza l'iscrizione. 

CAMMINO GIOVANI (19-30 anni) 
SEGNI E PAROLE: per rimetterci in cammino… 

 

Ci troviamo domenica 25 ottobre alle 21.00 in vita comune a San Bernardo per leggere insieme i segni di questo 

tempo e cercare nuove parole da cui ripartire. In questi due incontri che sono aperti a tutti i giovani imposteremo 

insieme il cammino di fede comunitario.  



giorno Liturgico 

Lunedì 26 ottobre 

feria 

“Renderò grazie al Signore  

nell'assemblea dei giusti” 

Ore 08.30 S. Messa def. Attilio e Celestina 
 

Ore 18.15 S. Messa def. Sarno Luca Domenico 

Martedì 27 ottobre 

feria 

“Beato il popolo che ha il Signore 

 come Dio ” 

Ore 08.30 S. Messa  

Ore 18.15 S. Messa def. Ferracane Filomena 

Ore 18,30 a S.Bernardo adorazione eucaristica x giovani e adulti 
 

Ore 20.30 S. Messa a S. Bernardo (chiesetta Via Favaron) 

def. Riniolo Danielee Giuseppe; Fam. Bonvissuto e Teresa 

        Fam. Giangrande Antonino e Rosaria 

Mercoledì 28 ottobre 

Ss. Simone e Giuda AP 

“Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza” 

Ore 08.30 S. Messa  

Ore 18.15 S. Messa def. Nardello Dorina, Trainito Angelo, 

                                            Marilena Caimi 

Giovedì 29 ottobre 

feria 

“Il nostro Dio è un Dio che salva” 

Ore 08.30 S. Messa def.  Romano Francesco, Oliva Giuseppina 

                                             Cattaneo Maria, Turati Vincenzina 
 

Ore 18.15 S. Messa def. Linda e Umberto Sala,  

Venerdì 30 ottobre 

feria 

“Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo” 

Ore 08.30 S. Messa def.  Ippolito Domenico, Antonio 

Ore 18.15 S. Messa def.  Potenza Michele, Rinaldi Mattia 

                 Fam. Elli Alfredo, Ines,  Fam. Valdosso Luciano e Greta 

Sabato 31 ottobre 

feria 

“Benedetto il Signore in eterno” 

Ore  08.30 S. Messa  

Ore 17.30 S. Messa a S. Bernardo  

                               def.  Fam. Nardin, Spoladore e Rossin 

Ore 18.00 S. Messa def.  Antonio, Teresina Grassi,   

                                Maria e Luigi, Crinò Antonino, Ghioni Angela 

Domenica 01 novembre 

TUTTI I SANTI 

“Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio” 

 

Nella chiesa S. Antonino  

possono entrare n° 200 persone 

Ore 8.00 S. Messa  
 

Ore 9.00 S. Messa a S. Bernardo  

                                                   def. Fam. Bettero e Pagani 

Ore 10.00 S. Messa  
 

Ore 11.00 S. Messa a S. Bernardo  

                           def. Zanfrini Domenico 

Ore 11.30 S. Messa  

Ore 15.30 Santo Rosario al cimitero 
 

Ore 18.00 S. Messa  
 

Ore 18.30 S. Messa a S. Bernardo  

SALERNO ANNA anni 82 RIVA IRMA anni 90 

ROMANO MARIA di anni 84  

FUNERALI 


