
VOGLIO BENE AL PAPA 

Sento il desiderio di pensare e di scrivere di Papa Francesco perché gli voglio bene e 

cerco di cogliere ciò che la sua testimonianza offre alla Chiesa e al mondo. 

Faccio questo perché mi addolora la superficialità di molti, anche cattolici, che  

giudicano, criticano, non amano papa Francesco. 

Prendono le motivazioni per gli scandali della Chiesa, per la sua insistente  

predicazione a difesa degli ultimi, dei poveri e degli stranieri. Ma è proprio questo 

che rende grande il suo pontificato, perché tiene accesa l’urgenza concreta di vivere 

fino in fondo il Vangelo di Gesù. 

La Chiesa è sempre stata nella sua lunga storia, fatta di uomini, non sempre esempio 

e testimonianza di coerenza della fede, eppure ha conosciuto schiere di pontefici e di 

uomini che l’hanno illuminata di santità. 

Ora Francesco intimamente con le sue scelte e le sue parole ci vuole educare a 

smuovere le nostre pigrizie e le nostre incoerenze. 

Ne risulta così una Chiesa che si rifà al Concilio, si riveste di povertà, di trasparenza, 

è seminatrice di speranza. Pensiamo alla carità verso gli umili, al dialogo difficile e 

possibile con le religioni, all’annuncio della salvezza a chi non crede, all’attenzione 

per il creato in pericolo di distruzione per la colpa degli uomini. 

Siamo riconoscenti al Papa perché ci rivela il vero volto della Chiesa e ci fa  

innamorare di Gesù, l’unico, indiscutibile salvatore dell’umanità. 

Ascoltiamo ciò che sempre ripete “per favore non dimenticatevi di pregare per me”. 

Don Giuseppe 
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RICORDIAMO I TRE CANALI WEB DOVE POTER SEGUIRE LA VITA DELLA COMUNITÁ 

 

Sito web: http://cpsangiovannibattista.it 

Canale Youtube: Comunità Pastorale San Giovanni Battista 

Facebook: Comunità Pastorale San Giovanni Battista 



 

 DOMENICA 18 OTTOBRE 

negli orari delle Sante Messe sul sagrato di ogni Chiesa 

Parrocchiale sarà possibile acquistare 

l’OLIO PER LA SIRIA 

 DOMENICA 25 OTTOBRE 

In occasione della Giornata Missionaria Mondiale, 

sul sagrato delle Chiese si raccoglieranno le offerte a favore del 

PROGETTO COVID per acquisto dispositivi sanitari presso l’Ospedale Saint Marc 

situato in un quartiere di periferia di Kinshasa (R.D. Congo) gestito dalle Suore 

Poverelle di Bergamo. 

Questo progetto è stato adottato per l’anno 2020/21 dai gruppi missionari della 

Comunità. 

 

PASTORALE GIOVANILE 

 DOMENICA 18 OTTOBRE 

PREADOLESCENTI (1° MEDIA) 

ore 18.30 S.Messa e a seguire primo incontro di catechesi 

18/19ENNI 

ore 20.15 primo incontro di catechesi 

Su invito dell’associazione “Con Andrea” di  Gavirate (VA) 

 

 

 

 

 

Condividi l’olio con una famiglia siriana: per ogni bottiglia venduta qui, 
una famiglia ad Aleppo lo avrà in tavola! 

€ 12,00 a bottiglia 

“Una volta una tanica d’olio di buona qualità era il minimo per una famiglia 

qui in Medio Oriente. Adesso è diventata un sogno. Adesso il suo prezzo 

equivale allo stipendio mensile di un operaio” (di  Padre Ibrahim Alsabagh) 



 

TESSITORI DI FRATERNITÀ 
 

Signore Gesù, 

se guardiamo al rovescio 

la tessitura della nostra storia, 

vediamo fili spezzati e riannodati, 

troviamo passaggi difficili, 

che ci sono costati fatica e lacrime. 

Eppure, Signore, 

sappiamo che sei sempre Tu 

che tieni in mano il nostro telaio, 

 

 

 

Tu che incroci il nostro impegno 

coi colori di fratelli e sorelle, 

Tu che ci aiuti ogni giorno 

a tessere fraternità, 

impegnati nella Missione della Chiesa, 

a stendere la Pace, 

come tovaglia preziosa, 

perché i popoli si uniscano 

al banchetto della Vita. 

Così sia, con Te. 

 DOMENICA 18 OTTOBRE 

ore 11.00 Prima Comunione 

 

 DOMENICA 18 OTTOBRE 

ore 10.00 Prima Comunione 

ore 11.30 Prima Comunione 

 

 DOMENICA 18 OTTOBRE 

ore 10.00 Prima Comunione 

 

 DOMENICA 18 OTTOBRE 

ore 10.30 Prima Comunione 
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