
Avvisi Ottobre 2015 
Mese del Rosario: 
 

Il mese di Ottobre propone il pio esercizio del Rosario, del quale parla 

ampiamente la terza parte dell’esortazione Apostolica Marialis Cultus di Paolo 

VI e a cui è interamente dedicata la Lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariae 

di San Giovanni Paolo II. 
 

NB: Proponiamo a tutte le famiglie la recita insieme di una decina del S. Rosario ogni 

giorno pregando per le famiglie in occasione del “Sinodo sulla famiglia” che si celebra 

a Roma con Papa Francesco. 
 

Mese Missionario: 
 

Da alcuni anni la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli propone di dedicare le 

domeniche di Ottobre alla sensibilizzazione missionaria.  

La giornata missionaria viene da noi celebrata la prima domenica di Ottobre. 
 

PROGRAMMA PER LA GIORNATA MISSIONARIA: 
 

Venerdì 2 Ottobre 2015  SS. ANGELI CUSTODI  - PRIMO VENERDI DEL MESE 

In mattinata  Sacramenti agli ammalati 

Ore 16.00 Adorazione – S. Confessione Elementari 

Ore 17.00 Adorazione -  S. Confessioni Medie e adolescenti 

Ore 17.30 S. Rosario meditato 

Ore 18.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale: invito a tutti i ragazzi e bambini. 

  NB: sarà disponibile un sacerdote per le S. Confessioni.  

Ore 20.45 In Oratorio testimonianza sulla Missione: “Il centro Edimar”  per ragazzi di strada di Yaounde in 

Camerun: Testimonianza di P. Maurizio Bezzi missionario di Foresto Sparso in Camerun 
 

Sabato 3 Ottobre 2015   Ore 15.00   Inizio incontro di catechesi. 
 

Domenica 4 Ottobre 2015  GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE 

Ore 8.00 / 10.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale con predicazione del Padre Missionario 

Ore 18.30  S. Messa al S. Cuore con predicazione del Padre Missionario 

NB: le offerte raccolte saranno devolute per il sostegno delle missioni Diocesane. 
 

Lunedì’ 5 Ottobre 2015  

Ore 20.45        In Oratorio incontro VOLONTARI per la preparazione della festa “Madonna del Rosario”. 
 

Martedì 6 Ottobre2015 

Ore 20.45        In casa Parrocchiale Incontro del Consiglio Pastorale 
 

Giovedì  8 Ottobre 2015 

A Villongo Primo incontro Vicariale: “Siamo speciali”: la tematica “Gender” nel percorso educativo. 
 

Domenica 11 Ottobre 2015 

Ore 11.00 S.Messa alla Santella della Madonna Addolorata (Scalette scuola) 
 

Domenica 18 Ottobre 2015 FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

NB: Sarà comunicato il programma dettagliato. 
  

Ricordo a tutti l’iniziativa “Dona una zolla di Erba Verde” 

ULTERIORI APPUNTAMENTI DEL MESE SARANNO COMUNICATI IN SEGUITO 



GIORNATA MISSIONARIA: UNA TESTIMONIANZA INTERESSANTE 

VENERDI’ 02. 10. 2015 ore 20,45 SALONE ORATORIO 

Sarà con noi Padre Maurizio Bezzi, missionario di Foresto Sparso. Da quasi 30 anni in 

Camerum, P. Maurizio gestisce il “Centro Edimar”, nella capitale Yaounde’. Il Centro 

accoglie “ragazzi di strada” che scappano da situazioni familiari difficili e finiscono 

col “vivere di espedienti” appunto, nelle strade della capitale. Ci racconterà la sua 

esperienza di accoglienza di giovani “sofferenti” che, nell’incontro con Cristo, 

ritrovano: vita e speranza! 

P. Maurizio, sarà con noi anche nelle S. Messe di Domenica 04.10.15 per la 

“Giornata Missionaria”. Oltre alle “offerte”, un modo semplice di aiutarlo è quello di 

fargli celebrare le S. Messe in suffragio per i nostri defunti. Chi lo desidera può 

consegnare a lui direttamente l’offerta o recapitarla  a me. Ringraziamo per l’aiuto! 

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO 

Il 18.10.15, celebreremo la nostra “Festa della Madonna del Rosario”. Il modo più 

adeguato per “preparare e continuare” questa festa, credo sia proprio quello di 

“vivere la PREGHIERA del ROSARIO”! Per questo, propongo a tutte le famiglie 

l’impegno, nel mese di Ottobre di recitare insieme UNA DECINA DEL ROSARIO! A 

Roma, si celebra il “Sinodo sulla famiglia”, con Papa Francesco, preghiamo per tutte 

le nostre famiglie, soprattutto per quelle in maggior difficoltà. 

ALTARI LATERALI: I CANDELABRI – IL CONFESSIONALE 

Da alcuni mesi, sugli altari laterali, sono stati ricollocati i “vecchi candelabri in 

ottone”. Già ripuliti, hanno ora bisogno di un “serio restauro”. Il preventivo è di Euro 

100,00 per ciascun candelabro, per un totale di Euro 1.200,00. Chi volesse 

“COMPRARE UN CANDELABRO” o dare un’offerta: è bene accolta! Rivolgersi al 

Parroco o alla scrista Lucia. Il restauratore accetta anche “oggetti in oro rotti o in 

disuso”: catenine, orecchini, anelli etc. . . 

Avvicinandosi “l’anno del Giubileo”, mi sembra importante che, nella nostra Chiesa, 

ci sia almeno UN CONFESSIONALE. I vecchi non esistono più in quanto non 

recuperabili, sono andati distrutti. Abbiamo commissionato ad, un nostro 

falegname, la costruzione di uno nuovo che si adatti: sia alla Chiesa restaurata sia al 

luogo di posizionamento. Anche per questa necessità. Si accolgono aiuti. Grazie! 


