
“ECCOMI, MANDA ME” 
 

Questo è il titolo del messaggio del Papa per la giornata missionaria mondiale 

2020. 

È la risposta generosa del profeta Isaia che si offre a Dio per denunciare ai potenti di 

allora gli intrighi politici, le ingiustizie, l’accumulo di ricchezze e lo sfruttamento del 

popolo.  

Isaia diventa così “voce di Dio” in un tempo che è come il nostro nel quale ciascuno 

dà risposta individuale ai problemi, secondo i propri interessi e le sue esigenze. 

La coscienza da noi non è più interpellata al punto di diventare quasi storditi,        

appesantiti e disumanizzati.  

Non si ascolta più l’unica Parola, quella di Dio, che dona libertà e restituisce la      

bellezza dell’umanità, quella incarnata nel Cristo crocifisso e risorto. 

Occorre svegliarci dal nostro torpore e tornare a vivere la nostra vita con più       

coinvolgimento e responsabilità. 

Tenendo lo sguardo fisso al mondo in cui vive la Chiesa di Cristo salvatore,           

rispondendo “Eccomi, manda me”, compiamo atti di coraggio e di apertura alla      

ragione animata dal cuore. 

Avere come punto di riferimento Dio vuol dire svegliare la nostra coscienza, vuol dire 

ascoltare la sua Parola facendola diventare preghiera e verificarla in umiltà con i   

fratelli e le sorelle nella fede. 

La giornata missionaria mondiale è occasione per sentirci responsabili del nostro 

mondo, che ha bisogno anche di noi per un continuo dono di speranza e di serenità, 

e responsabili della Chiesa perché svolga la missione che Dio le ha dato in Cristo. 

Il mio pensiero va ai giovani, i più sensibili al senso di attenzione a tutti, soprattutto 

a quelli che vivono nella povertà.  

A loro affido le parole di un famoso missionario comboniano Alex Zanotelli: “Se vi  

diranno che siete il futuro, non credete loro. Voi siete il presente che va 

cambiato”. 

E io aggiungo: con il coraggio dell’amore. 

Don Giuseppe 

Domenica 25 Ottobre 2020                            I domenica dopo la Dedicazione 

N° 4 2020/2021 

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 25 OTTOBRE 

In occasione della Giornata Missionaria Mondiale, 

sul sagrato delle Chiese, si raccoglieranno le offerte 

a favore del PROGETTO COVID per l’acquisto di        

dispositivi sanitari destinati all’Ospedale Saint Marc   

situato in un quartiere di periferia di Kinshasa,         

gestito dalle Suore Poverelle di Bergamo. 

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

Comunità. 

 VENERDÌ 30 OTTOBRE                                                                                  

ore 20.30 S. Rosario Missionario presso il Santuario S.M. Nascente di Bevera  

(appuntamento organizzato dai Decanati di Oggiono e Missaglia per l'ottobre   

missionario). 

 VENERDÍ 30 OTTOBRE 

S. Confessioni in ogni Parrocchia dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

PASTORALE GIOVANILE 

 DOMENICA 25 OTTOBRE 

PREADOLESCENTI e ADOLESCENTI 

ore 18.30 S.Messa e a seguire incontro di catechesi 

 DOMENICA 8 NOVEMBRE 

18/19ENNI 

ore 20.15 primo incontro di catechesi 

 

 DOMENICA 25 OTTOBRE 

ore 10.00 Prima Comunione 

 VENERDÍ 30 OTTOBRE                                                                                      

Sante Confessioni dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 DOMENICA 1 NOVEMBRE Solennità di “Tutti i Santi”                                       

Sante Messe ore 8.00, ore 10.00, ore 11.30, ore 18.30 in Chiesa parrocchiale,       

ore 15.00 in Cimitero    

 LUNEDÍ 2 NOVEMBRE Commemorazione dei defunti                                            

ore 9.30 Santa Messa in Cimitero, ore 18.30 S. Messa in Chiesa parrocchiale 



 DOMENICA 25 OTTOBRE 

ore 11.00 Prima Comunione 

 VENERDÍ 30 OTTOBRE                                                                                      

Sante Confessioni dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 DOMENICA 1 NOVEMBRE Solennità di “Tutti i Santi”                                       

ore 11.00 Santa Messa                                                                                      

ore 15.00 Vespero in Cimitero e Benedizione defunti    

 LUNEDÍ 2 NOVEMBRE Commemorazione dei defunti                                            

ore 15.00 Santa Messa in Cimitero (sospesa S. Messa delle ore 8.30)   

 

 BUROLLATA 

SABATO 31 OTTOBRE E DOMENICA 1 NOVEMBRE sul sagrato della Chiesa al    

termine delle S. Messe delle ore 18.00 e delle ore 11.00  

 

 DOMENICA 25 OTTOBRE 

ore 10.00 Prima Comunione 

 VENERDÍ 30 OTTOBRE                                                                                      

Sante Confessioni dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 DOMENICA 1 NOVEMBRE Solennità di “Tutti i Santi”                                       

Sante Messe ore 8.00, ore 10.00    

 LUNEDÍ 2 NOVEMBRE Commemorazione dei defunti                                            

ore 20.30 Santa Messa in Chiesa parrocchiale  

 SABATO 7 NOVEMBRE                                                                                      

ore 10.30 Santa Messa in Cimitero e Benedizione defunti 

 

 DOMENICA 25 OTTOBRE 

ore 10.30 Prima Comunione 

 VENERDÍ 30 OTTOBRE                                                                                      

Sante Confessioni dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 DOMENICA 1 NOVEMBRE Solennità di “Tutti i Santi”                                       

Sante Messe ore 7.30, ore 10.30, ore 17.30    

 LUNEDÍ 2 NOVEMBRE Commemorazione dei defunti                                            

Sante Messe ore 8.30 e ore 20.30 in Chiesa parrocchiale e ore 15.00 in Cimitero                                  



Don Maurizio Mottadelli - PARROCO—0341 576145 Alessandro Misuraca - DIACONO—338 5900349 

Don Davide Consonni - VICARIO—0341 579533 Suore Ello—0341 576032 

Don William Abbruzzese - VICARIO—339 8164604 Mail oratori: cortilesantarita@gmail.com 

Don Giuseppe Corti - RESIDENTE—348 7238038 Orari segreteria: lunedì, martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00 

 

 

Preghiera alla Beata Maria Vergine del Buon Consiglio   

in tempo di pandemia 
 

O Beata Maria Vergine del Buon Consiglio 

oggi ti preghiamo, in tempo di pandemia, per tutti i tuoi figli di cui sei protettrice. 

Ti chiediamo di impetrare per noi il Buon Consiglio  

affinché ogni uomo e donna sappia fare scelte opportune per limitare il contagio e 

progressivamente riprendere il cammino della vita. 

Consiglia i governanti 

perché pensino alla salvezza autentica del nostro popolo e le scelte economiche 

non prevalgano sul rispetto e la difesa della vita. 

Consiglia gli uomini di scienza 

affinché possano al più presto scoprire le cure adatte a sconfiggere il male che      

affligge tutta l’umanità. 

Consiglia i tuoi figli 

perché dopo questa esperienza dolorosa imparino ad amare, a perdonare,               

a condividere ciò che hanno e che sono con coloro che non hanno. 

Beata Vergine Maria del Buon Consiglio Tu che sei venuta tra noi rimani con noi,  

mostraci sempre il Tuo Figlio Gesù, 

il Consigliere ammirabile, il principe della pace, il Salvatore del mondo. 

Ed aiutaci a riconoscerlo vivo e presente tra noi affinché sappiamo vivere nel rispetto 

reciproco ed in comunione sincera. 

mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e Palestrina 


