
“DONACI LA SAPIENZA DEL CUORE” 

 

Ho tra le mani la proposta pastorale dell’Arcivescovo per l’anno 2020-2021 e mi  
accingo a leggere con attenzione piena di fiducia e di speranza. 

“Infonda Dio Sapienza nel cuore”: questo è il titolo di copertina e il mio desiderio, 
dopo meditata lettura, è di cogliere ciò che ritengo utile per me e per chi legge. 

Dice l’Arcivescovo: ”i primi adempimenti del nuovo anno pastorale potranno essere 
passi verso la sapienza per interpretare il tempo vissuto e quello che stiamo  
vivendo”. 

Accompagnati dalla lettura del Libro del Siracide, cogliamo l’esigenza di orientare la 
nostra riflessione e la nostra vita a “ Dio, fonte della sapienza e interlocutore della 
preghiera: non un Dio lontano, ma vicino, presente, coinvolto con la nostra vita fino 
a diventare uno tra noi in Cristo Gesù”. 

L’Arcivescovo propone delle domande: “in che modo possiamo coniugare la pratica 
personale e la pratica comunitaria della preghiera? 
Che rapporto c’è tra la preghiera personale e la preghiera della Chiesa, la liturgia 
delle ore e la celebrazione Eucaristica? 
Che significa fare silenzio, ascoltare il Signore, essere alla presenza del Signore? 
Come vigilare perché non si chiami preghiera una ripetizione di parole, un 
ripiegamento su di sé, un esposizione di richieste? … 
Abbiamo nel cuore domande inquietanti: perché questo male? Dove sei Signore? 
Che cosa abbiamo fatto per meritarci queste disgrazie? 
Nella comunione con Gesù, lo Spirito aiuta non ad alimentare sospetti su Dio ma a 
cercare la via sapiente per vivere il senso e il dramma di seguire Cristo”. 

Incontrandola in questi giorni, una donna mi disse: 
“Siamo nelle mani del Signore. Mi fido di Lui”. 

Don Giuseppe 

Domenica 1 Novembre 2020                      II domenica dopo la Dedicazione 

N° 5 2020/2021 

RICORDIAMO I TRE CANALI WEB DOVE POTER SEGUIRE LA VITA DELLA COMUNITÀ 

 

Sito web: http://cpsangiovannibattista.it 

Canale Youtube: Comunità Pastorale San Giovanni Battista 

Facebook: Comunità Pastorale San Giovanni Battista 



 

 É in uscita Camminiamo Insieme. 

Nell’articolo di fondo viene annunciata l’impossibilità 

quest’anno di visitare le famiglie per la  

Benedizione natalizia e le alternative che verranno 

proposte 

 Si raccolgono le quote per il Progetto Gemma 

 CELEBRAZIONI 1-2 NOVEMBRE 2020 

Causa pandemia da Covid-19, quest’anno vengono sospese le celebrazioni nei  

Cimiteri per il pericolo di assembramenti. 

Le SS.Messe e celebrazioni di suffragio vengono celebrate nelle Chiese  

Parrocchiali dove il distanziamento tra le persone è garantito. 

 MARTEDÍ 3 NOVEMBRE 

dalle ore 21.00 alle ore 22.00 nella Chiesa di Imberido 

Incontro per gli animatori dei Gruppi di ascolto e per tutti coloro che  

vogliono trovarsi a meditare il Libro del Siracide su invito dell’Arcivescovo 

 DOMANICA 8 NOVEMBRE GIORNATA DELLA CARITAS 

ore 8.00 s.Messa e mandato per operatori Caritas presso la Chiesa Parrocchiale di 

Oggiono 

La segreteria resterà chiusa fino a nuovo avviso. 

Per eventuali necessità è possibile contattare direttamente don William. 

Si ringrazia di cuore chi ha acquistato 

l’olio per raccogliere fondi 

a favore della popolazione siriana. 

Grazie alla vostra generosità 

sono stati raccolti 4.300 €. 

 



 BUROLLATA 

SABATO 31 OTTOBRE E DOMENICA 1 NOVEMBRE 

al termine delle S. Messe delle ore 18.00 e delle ore 11.00 sul sagrato  

della Chiesa 

CELEBRAZIONI 1-2 NOVEMBRE 

 DOMENICA 1 NOVEMBRE Solennità di “Tutti i Santi” 

ore 11.00 S.Messa in Chiesa Parrocchiale 

ore 15.00 Vespero in Chiesa Parrocchiale 

 LUNEDÍ 2 NOVEMBRE Commemorazione dei defunti 

ore 20.30 S.Messa in Chiesa Parrocchiale 

È sospesa la S.Messa delle ore 8.30 

 

CELEBRAZIONI 1-2 NOVEMBRE 

 DOMENICA 1 NOVEMBRE Solennità di “Tutti i Santi” 

ore 8.00, 10.00 S.S.Messe in Chiesa Parrocchiale 

 LUNEDÍ 2 NOVEMBRE Commemorazione dei defunti 

ore 20.30 S.Messa in Chiesa Parrocchiale 

 SABATO 7 NOVEMBRE 

ore 10.30 S.Messa nella Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo 

 

CELEBRAZIONI 1-2 NOVEMBRE 

 DOMENICA 1 NOVEMBRE Solennità di “Tutti i Santi” 

ore 7.30, 10.30, 17.30 S.S.Messe in Chiesa Parrocchiale 

 LUNEDÍ 2 NOVEMBRE Commemorazione dei defunti 

ore 8.30, 15.00, 20.30 S.S.Messe in Chiesa Parrocchiale 

 DA MARTEDÍ 3 A VENERDÍ 6 NOVEMBRE 

ore 20.30 S.Messa in Chiesa Parrocchiale nell’Ottava dei defunti 

 DOMENICA 8 NOVEMBRE 

ore 10.30 S.Messa in memoria degli alpini defunti 



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  

 

Signore Gesù, 

ogni giorno ripercorriamo la strada della Tua Croce. 

Però una certezza ci illumina: la strada non finisce sulla croce 

ma va oltre, va nel Regno della Vita  

e nell’esplosione della Gioia che nessuno potrà mai rapirci! 

Signore Gesù, aumenta la nostra Fede! 

Amen. 

 

CELEBRAZIONI 1-2 NOVEMBRE 

 DOMENICA 1 NOVEMBRE Solennità di “Tutti i Santi” 

ore 8.00, 10.00, 11.30, 18.30 S.S.Messe in Chiesa Parrocchiale 

 LUNEDÍ 2 NOVEMBRE Commemorazione dei defunti 

ore 8.30, 18.30 SS.Messe in Chiesa Parrocchiale 


