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LA PARTECIPAZIONE ALLA LITURGIA 
E ALLA VITA DELLA COMUNITA’  PARROCCHIALE 
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L’avvio del nuovo anno pastorale ha registrato il 
suggerimento del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
svolto in data 15 settembre, che ha individuato e u-
nanimemente condiviso il tema da approfondire nelle 
varie espressioni della vita parrocchiale: “La parteci-
pazione alla liturgia e alla vita della comunità             
parrocchiale”. 

Quindi siamo tutti invitati a fare, ognuno e insieme, la 
nostra parte perché la nostra comunità di credenti si 
esprima come tale nella manifestazione della fede 
sia celebrando l’Eucaristia domenicale che parteci-
pando ai vari e molteplici momenti di preghiera, di 
formazione e di festa. 

La prima occasione sarà quella della festa della 
Madonna del Rosario che la parrocchia venera con 

particolare devo-
zione e partecipa-
zione. Nella stes-
sa giornata svilup-
peremo, con tutte 
le limitazioni impo-
ste dalla presenza 
del cantiere, la fe-
sta dell’oratorio 
che, se è ancora 
mancante come 
struttura muraria, 
deve essere co-
munque e certa-
mente sempre vi-
vo e vivace nelle 
persone, che sono 
l’Oratorio così    
come i fedeli sono 
la Chiesa. 

Siamo tutti deside-

rosi di avere presto il nostro oratorio rinnovato; i lavo-
ri proseguono con impegno e alacrità. Quando fini-
ranno? È difficile dirlo; la speranza è di avere a di-
sposizione le aule per il catechismo per il prossimo 
anno pastorale 2009-2010. Nel frattempo deve esse-
re mio impegno, e di tutti voi, quello di far sì che non 
si crei ora un vuoto difficilmente colmabile tra il bel 
passato oratoriano e il futuro che amiamo pensare 
altrettanto bello. Dovremo cercare occasioni di met-
terci insieme e sviluppare iniziative, magari piccole e 
semplici ma costanti, per sostenere lo spirito orato-
riano di legame, partecipazione e condivisione. 

Intanto continuiamo il catechismo per fanciulli e 
ragazzi nelle aulette ricavate negli spazi rimasti liberi 
dopo la partenza delle care suore. Il catechismo è 
iniziato il giorno 2 ottobre con la presenza di oltre un 
centinaio tra fanciulli e ragazzi. 

Chiedo, con rispetto e fiducia di ascolto, ai genitori di 
fare in modo che il catechismo sia onorato con la 
presenza assidua dei figli e sia considerato non solo 
funzionale a ricevere i sacramenti della prima Comu-
nione e della Cresima e poter così celebrare le tradi-
zionali feste legate a questi eventi; il catechismo è 
un’esigenza per la formazione alla fede, un aiuto per 
vivere la fede in tutta la vita, un’opportunità di cono-
scere il Gesù di Nazaret su cui noi cristiani siamo 
chiamati a scommettere la nostra esistenza; quindi è 
una necessità di vita, per tutta la vita. 

Per questo continua anche la catechesi per gli a-
dolescenti e i giovani: è formidabile il drappello dei 
nostri giovani che sentono di doversi trovare insieme 
per  analizzare le motivazioni della propria fede ed 
avere il coraggio di comportamenti cristiani; ma sono 
pochi.   E gli altri dove sono? Perché non sentono il 
fascino della formazione cristiana e sono pigri nello 
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Esperienze estive del gruppo chierichetti della SS. Annunciata 

SPAZIO CHIERICHETTI  
“Pronto, ci sei il 3 luglio? No, 

sono in vacanza… No, ho i corsi 
di recupero… Sì, ci sono; dove e 
a che ora?”. Ecco, questa era 
proprio la risposta che volevamo 
sentire e dopo un veloce tam-
tam telefonico ci siamo riusciti 
ed eccoci la mattina del 3 luglio 
in partenza dal piazzale della 
chiesa per la prima gita-
pellegrinaggio del gruppo chieri-
chetti; nostra meta: il santuario 
del Sacro Monte di Varese. 

Quasi un’ora di viaggio du-
rante il quale i più piccoli, riuniti 
nel Doblò del nostro autista 
d’eccezione padre Ambrogio, 
hanno tenuto 
un vivace di-
battito su A-
sterix, Giulio 
Cesare e la 
storia degli 
antichi roma-
ni e condito, 
quasi al-
l’arrivo, dallo 
scoppio della 
gomma di un 
tir che ci pre-
cedeva sui 
tornanti del 
Sacro Monte. 

Ma eccoci 
arrivati: il si-
lenzio che ci 
accoglie è presto rotto dal sere-
no vociare dell’allegra compagi-
ne che in pochi minuti inizia 
l’ispezione del luogo; poi una 

scuotersi, ogni tanto, di dosso la routine delle scon-
tate cose quotidiane, o degli stereotipi di moda che 
ingenerano più noia che gioia? 

Avremo poi una seconda celebrazione comunita-
ria importante e profonda: la solenne esposizione 
dell’Eucaristica. 

Per questa occasione abbiamo valutato la possibilità 
di ampliare i momenti di adorazione del Santissimo 
Sacramento, mantenendo i momenti tradizionali e 

creando occasioni più ampie per la presenza e la 
preghiera personale o di gruppo. 

Dall’Eucaristia, mirabile sorgente di forza spirituale, 
attingiamo il coraggio della testimonianza cristiana 
alla quale siamo chiamati per tutto un nuovo anno di    
fede, di speranza e di carità. 
      p. Livio 

voce sulle altre: «Quella pecora 
ha cinque zampe!!!» No, i nostri 
chierichetti non 
sono impazziti e 
non è il fumo 
dell’incenso che 
ha prodotto delle 
allucinazioni. Han-
no ragione: una 
delle pecore del 
monumento dedi-
cato a Papa Paolo 
VI ha cinque zam-
pe; la spiegazione che si legge sul 
cartello affisso lì vicino non ci con-
vince. 
Sorvoliamo sulle nostre perplessi-

tà e ci appre-
stiamo a vi-
vere il mo-
mento più 
spirituale del-
la giornata: la 
celebrazione 
della Messa 
presieduta da 
padre Livio, 
nostra guida 
e brillante i-
deatore di 
questa tra-
sferta. 
In santuario 
ci accoglie il 
rettore che, 
illustrando le 

bellezze della chiesa, ci stupisce 
dicendo che la statua del Gesù 
Bambino tenuto in braccio dalla 
Madonna ha tre braccia! Leggen-

do lo stupore sui nostri volti ci 
spiega che il terzo braccio è na-

s c o s t o 
sotto il 
mantel-
lo ag-
g i u n t o 
n e g l i 
a n n i 
s c o r s i 
per co-
prire la 
statua e 

per non fare sembrare il Gesù 
Bambino senza un braccio uno 
scultore ha aggiunto il braccio 
sinistro sopra il mantello. 

Ma è già ora di lasciare il 
santuario, tornando alle macchi-
ne percorriamo a tempo di re-
cord la strada delle cappelle che 
rappresentano i misteri del Ro-
sario; ed ecco che dal prato, na-
scosta tra fili d’erba, ci saluta un 
abitante del posto: è una lucer-
tola. «Ma come? Non è possibi-
le? Dove siamo finiti? Una peco-
ra a cinque zampe, un Gesù 
Bambino con tre braccia e una 
lucertola con due code!!!» 

Nuvoloni grigi in cielo ci fan-
no rientrare nelle prime ore del 
pomeriggio subito dopo aver 
mangiato una pizza ambitissima 
dai nostri chierichetti che inizia-
vano a sentire i morsi della fa-
me. Un viaggio di ritorno decisa-
mente più tranquillo e silenzioso 
di quello di andata; qualcuno si 
addormenta, qualcun altro guar-
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da fuori dal finestrino sognando 
già la meta della prossima gita e 
in un batter d’occhio eccoci sul 
piazzale della nostra chiesa per 
tornare a casa.  

Qualcuno avanza una richie-
sta: «Padre Livio dove ci porti la 
prossima volta?». 

La lucertola bicaudata 

E… la prossima volta a ROMA! 
Lo scorso primo settembre noi 

chierichetti del Crocefisso, ac-
compagnati dal nostro padre 
priore, padre Livio, dalla tuttofare 
Elena, da Andrea, Ilaria e Duilio 
che hanno attentamente supervi-
sionato che tutto andasse bene, 
siamo partiti alle otto del mattino 
dalla stazione di Como San Gio-
vanni; destinazione Roma! 

Il viaggio è trascorso veloce-
mente: i piccoli disegnando e 
colorando, i grandi giocando a 
carte e commentando i risultati 
della prima giornata di campio-
nato. 

Arrivati nella capitale verso le 
tre del pomeriggio e cogliendo 
l’occasione di andare a Roma 
nell’anno dedicato al bimillenario 
della nascita di san Paolo, siamo 
subito andati a visitare la basilica 
di san Paolo fuori le mura. In 
questa chiesa, che dopo la basi-
lica di san Pietro è la più grande 
di Roma, ciò che più ci ha colpito 
sono stati i ritratti di tutti i Papi, 
da san Pietro a Benedetto XVI. 
Secondo una leggenda, quando 
sarà esaurito lo spazio disponibi-

le per i ritratti dei 
Papi finirà anche il 
cristianesimo.  

Al termine della visi-
ta alla tomba di san 
Paolo abbiamo ri-
preso il treno per 
recarci ad Albano: 
comune sui colli ro-
mani che ci avrebbe 
ospitato nei prossi-
mi due giorni e dove i Padri So-
maschi hanno una casa con dei 
bellissimi spazi all ’aperto 
(particolarmente apprezzati per 
giocare a nascondino), campo 
da calcio e tantissimi ulivi! 

Il giorno successivo è stato 
dedicato alla visita della città di 
Roma e delle sue chiese più im-
portanti. Inizialmente ci siamo 
recati alla basilica di santa Maria 
Maggiore dove si venerano 
l’icona della Madonna Salus Po-
puli Romani e, per tradizione, le 
reliquie della culla che ha accol-
to Gesù Bambino a Betlemme. 
Poi ci siamo spostati alla chiesa 
di san Pietro in Vincoli dove so-
no custodite le catene della pri-
gionia di san Pietro e abbiamo 
visto la statua del Mosè scolpita 
da Michelangelo; infine siamo 
andati a visitare la Cattedrale di 
Roma, san Giovanni in Laterano 
(decisamente più grande della 
nostra Cattedrale di Como!) pas-
sando davanti all’imponente Co-
losseo. 
Ovviamente tutto a piedi!!! 

Prima di recarci in un’altra ca-
sa dei Padri Somaschi per il 

pranzo, la chiesa di 
sant’Alessio vicino 
al Circo Massimo, 
abbiamo potuto 
ammirare l’Altare 
della Patria con il 
picchetto di guardie 
che sorvegliano la 
tomba del Milite 
Ignoto. Dopo es-
serci ripresi e ripo-
sati dalla fatica del-
la mattinata, abbia-

mo dedicato il pomeriggio alla 
visita della basilica di san Pietro. 

Padre Livio ci ha subito fatto no-
tare con orgoglio la statua di san 
Girolamo Miani (per chi volesse 
vederla: si trova nel transetto di 
destra, nella zona chiusa alle 
visite turistiche e dedicata alle 
confessioni). 

La visita a san Pietro si è conclu-
sa con la discesa nelle Grotte 
vaticane per una preghiera sulla 
tomba di papa Giovanni Paolo II. 

Sul treno per il ritorno ad Albano 
siamo stati straordinariamente 
silenziosi e tranquilli: eravano 
tutti stanchi morti! 

La nostra trasferta romana si 
è conclusa il mercoledì mattina 
con l’udienza generale dal Papa 
nell’immensa Aula Nervi; l’aula 
delle udienze pontificie è vera-
mente enorme, ma la gente pre-
sente era ancora di più e i posti 
a sedere sono finiti prima che 
noi riuscissimo a entrare, quindi 
siamo rimasti in fondo vedendo 
poco, ma ci siamo fatti sentire 
quando hanno elencato le prove-
nienze dei fedeli presenti! Nono-
stante la scomodità di stare in 
piedi e vedere poco, devo dire 
che questo incontro è stato mol-
to interessante. 

Nel pomeriggio abbiamo salu-
tato Roma e ripreso il treno per 
rientrare a casa decisamente 
stanchi ma contenti della bella 
esperienza. 

ChiericLele 
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Campanili gemelli: don Maurizio Mosconi è il nuovo rettore della basilica di Sant’Abbondio 
UN SIMBOLO DELLA CITTÀ E 
IL SENSO DI UNA PRESENZA 

“Mi piacerebbe andare ad 
abitarci, ma non so quanto tem-
po ci vorrà: cerco di capire quali 
interventi di ristrutturazione oc-
corrano nell’appartamento an-
nesso alla basilica e per ades-
so continuo a stare qui al cen-
tro pastorale”. 

Don Maurizio mi riceve nel 
suo ufficio al cardinal Ferrari, 
con tanti libri sul tavolo, giornali 
e ritagli... È il nuovo rettore del-
la basilica di sant’Abbondio. 

Provo a cominciare l’inter-
vista con una battuta imperti-
nente: si può dire che la rettoria 
di sant’Abbondio sia una sine-
cura? - Lui non abbocca alla 
bonaria provocazione e rispon-
de un po’ giuridico-eccle-
siastico : 
“È giusto se intendi che il mio 
incarico non prevede la respon-
sabilità di parroco, perché 
sant’Abbondio è parrocchia del 
Crocifisso”. 
 

Cioè: è soltanto l’impegno di 
celebrare la Messa ogni dome-
nica e ogni festa? 
“No, quello è un segno di pre-
senza, ma la rettoria è un ente 
ecclesiastico che fu eretto per 
rapportarsi con il Comune 
quando - nel 1974 - venne ce-
duta la proprietà del chiostro di 
sant’Abbondio. Prima tutto ap-
parteneva al Seminario, allora 
si volle mantenere una presen-
za visibile della Chiesa. La ret-
toria garantisce alla basilica 
un’autonomia giuridica, per il 
resto è una scatola vuota e bi-
sogna vedere come riempirla. Il 
rettore è il sacerdote incaricato 
dal Vescovo di occuparsi della 
basilica. Lo ha fatto prima mon-
signor Agostino Acquistapace, 
che era economo del semina-
rio; poi don Alessandro Riva, 
anche lui abitando lì a sant’Ab-
bondio. Dal 1999 il rettore è 
stato don Luciano Salvadè, che 
però risiedeva in seminario e 

già a lui fu aggiunto l’incarico di 
cappellano del cimitero”. 
 

Vogliamo conoscere il rettore 
attuale: provi a raccontarci chi è 
don Maurizio Mosconi. 
“Sono prete dal 1991, mi ha ordi-
nato monsignor Maggiolini. Anzi-
tutto voglio dire che sono con-
tento di essere prete qui – inten-
do come rettore di sant’Ab-
bondio, dove mi ha portato il ri-
pensamento di 
tanti incarichi in 
Diocesi, operato 
da monsignor 
Coletti. 
Fra il 1991 e il 
’96 ero collabo-
ratore del parro-
co di san Fermo, 
abitavo là ma 
intanto continua-
vo a studiare te-
ologia sistemati-
ca a Milano e 
lavoravo nella 
pastorale voca-
zionale diocesa-
na, nei contatti 
fra seminario e 
parrocchie. Dal 
1996 sono stato 
parroco di Cara-
te Urio (fino a 
febbraio 2005) e 
nel frattempo ho 
finito di studiare e ho cominciato 
a insegnare in seminario. Dal 
2005 sono passato al centro pa-
storale cardinal Ferrari, essendo 
direttore dell’ufficio catechistico 
diocesano e assistente del-
l’Azione Cattolica, incarichi che 
adesso ho lasciato, mentre con-
tinuo a insegnare in seminario”. 
 

Si occuperà anche della     
pas tora le  deg l i  s tudent i               
universitari? 
“No, non ho quell’incarico; però 
andando ad abitare a sant’Ab-
bondio sarò vicino alla facoltà di 
giurisprudenza, gli studenti che 
la frequentano potranno trovarmi 

facilmente…” 
 

È anche cappellano del       
cimitero? 
“Sì, gli incarichi a sant’Abbondio 
e al cimitero sono abbinati. De-
vo garantire le Messe d’orario 
alla cappella del cimitero e poi 
se c’è bisogno per qualche fu-
nerale in settimana; la pratica 
del funerale al cimitero è au-
mentata da quando per mol-     

te salme 
v i e n e 
chiesta la 
cremazio-
ne. 
In ogni 
caso do-
vrebbe ri-
manere la 
buona a-
b i t u d i n e 
del fune-
rale in 
p a r r o c -
chia; se si 
fa diver-
samente, 
m a g a r i 
perché il 
d e f u n t o 
non fre-
quentava 
o perché i 
p a r e n t i 
p r e f e r i -

scono così, il funerale potrà 
svolgersi nella cappella del cimi-
tero anche senza la celebrazio-
ne eucaristica, cioè solo con la 
liturgia della parola e le benedi-
zioni. Non si dia per scontato 
che al cimitero si fa il funerale 
con la Messa, si scelga invece 
fra le due possibilità”. 
 

Lei, don Maurizio, fa parte 
anche del consiglio pastorale 
diocesano: questo cosa com-
porta? 
“Probabilmente la nomina nel 
consiglio pastorale diocesano 
era legata ai miei incarichi pre-
cedenti, però vedremo cosa de-
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ciderà il Vescovo”. 
 
Torniamo al senso 

della sua presenza in 
sant’Abbondio: quali at-
tenzioni pastorali promet-
te alla gente del quartie-
re, alla parrocchia, alla 
città e alla diocesi? 
“Manterrò la messa do-
menicale e festiva al po-
meriggio in basilica, ma 
non vorrei pormi come 
alternativa alla parroc-
chia. Dal punto di vista pasto-
rale sant’Abbondio fa parte 
della parrocchia della SS. An-
nunciata e verificherò con il 
priore i bisogni e le collabora-
zioni possibili. So che la basi-
lica di sant’Abbondio attira 
molto per la celebrazione del 
matrimonio, ma ecco: non va 
considerata un teatro per ma-
trimoni romantici!”. 

 
Ahi, ahi, ce l’ha con me: io 

e mia moglie ci siamo sposati 
proprio a sant’Abbondio… 
“…Voglio dire che vale 
l’indicazione diocesana – 
cioè che il matrimonio si cele-
bra nella parrocchia degli 
sposi, o di uno di loro. A par-
te i matrimoni, evidentemente 
sant’Abbondio è una chiesa-
simbolo per la città: chiunque 
progetti un evento importan-

te, lo vuole realizzare di sicuro 
a sant’Abbondio… Invece biso-
gna ragionare volta per volta se 
è il caso, se ha un senso. Co-
me monumento, la basilica è 
ancora proprietà del seminario. 
Come luogo simbolico, voglia-
mo valorizzarlo – però non su 
iniziative che siano nate altro-
ve. Dobbiamo darci il tempo e 
la possibilità di proporre alla 
città manifestazioni che siano in 
sintonia con quello che la basili-
ca di sant’Abbondio realmente 
è: non un palcoscenico. Voglio 
valorizzare la vicinanza all’uni-
versità, ma non solo”. 

 
Le vergini consacrate saran-

no ancora presenti? 
“Una volta abitavano lì in tre, 
animavano le celebrazioni, co-
sa che preziosamente continua 
a fare una di loro, Gabriella. Lei 

aiuta anche ad amministrare la 
basilica e ne consente even-
tuali utilizzazioni durante la 
settimana”. 

 
Che cosa possono fare per 

sant’Abbondio i parrocchiani, 
le persone del quartiere? 
“Continuare a voler bene al 
posto – come già fanno – es-
sere presenti, venirci, entrare 
a pregare. Avere pazienza con 
il nuovo rettore: datemi un an-
no per capire come vanno le 
cose. Parlerò con il padre prio-
re per capire se si può tenere 
a sant’Abbondio qualche mo-
mento parrocchiale, so che ci 
sono già ogni anno degli ap-
puntamenti di preghiera nel 
mese di maggio. Si può forse 
pensare anche a una messa 
feriale, da quando sarò lì di 
casa. E poi vedremo…”. 

 
Non mette limiti alla provvi-

denza, don Maurizio, non si 
sbilancia sulle iniziative che 
intende prendere come rettore 
di sant’Abbondio, non annun-
cia cose che deve ancora pro-
gettare compiutamente. Vede 
la sua missione davvero come 
una scatola aperta, da riempi-
re di contenuti.  

 
Abbondino di Bronzo 

 
BUSTA PER L’ORATORIO E 
LE OPERE  PARROCCHIALI 
 
Quest’anno non viene proposta la busta 
per l’oratorio e le opere parrocchiali a 
causa della scarsità delle risposte.  
 
Chi volesse comunque contribuire alle  
ingenti spese per la ristrutturazione 
dell’oratorio e alle esigenze della         
parrocchia lo potrà sempre fare nelle    
modalità che riterrà più opportune. 

INCONTRI   DI   CATECHESI  
PER FANCIULLI E RAGAZZI 

 
 
 

Tutti i giovedì alle 17.00: 
catechismo per i fanciulli 
e i ragazzi  delle scuole     
elementari e medie. 

 
INCONTRI DI CATECHESI DI 

AZIONE CATTOLICA 
Ogni quarta domenica del mese alle  
ore 11.00 in sala parrocchiale: incontro 
parrocchiale adulti. 
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Padre Claudio Madasi ci scrive dalla Casa da Hospitalidade, in Brasile 

LETTERA AL CROCEFISSO 

Le ragazze dell’Azione Cattolica Ragazzi della parrocchia raccontano della tre giorni a Bormio 

L’ACR IN TRASFERTA... 
Fantastico. Semplicemente fantastico. Dopo aver 

assillato per tanti anni Gloria e Serena, finalmente ci 
hanno accontentato, portando-
ci tre giorni a Bormio. 

Eravamo molto eccitate 
dall’idea di partire insieme ai 
nostri amici e di passere un 
week-end seguendo un percor-
so spirituale; ma soprattutto 
potevamo saltare un giorno di 
scuola. 

Come guida nel nostro per-
corso si sono proposte Ilaria, Serena e naturalmente 
P. Livio, che hanno speso tutto il loro tempo a pre-
parare le nostre attività. 

 Il fatidico giorno finalmente è arrivato, e con esso 
tanta gioia ed entusiasmo. Arrivate dopo tre ore di 
macchina a Bormio abbiamo visto subito in mezzo 
alla montagna la residenza dei padri somaschi, la 
“Ca’ bianca”. 

Fin dalla prima cena abbiamo capito che i pasti 
sarebbero stati sempre deliziosi, grazie a Giuseppe 
e Daniela che hanno cucinato con tanto amore per 

noi. Il tema che abbiamo affrontato in quei tre giorni 
era ovviamente Dio, partendo però dai 5 sensi. 

Un momento divertente, è sta-
to quando abbiamo affrontato i 
sensi del gusto e del tatto per-
ché abbiamo preparato 
l’impasto per il pane, che poi 
abbiamo mangiato…. e che 
onestamente era buonissimo!!! 
Purtroppo fra scherzi, risate e 
tornei serali i giorni sono pas-
sati troppo velocemente e ben 

presto è arrivata la domenica pomeriggio e con essa 
il pensiero di dover tornare a casa.  

Tuttavia questa esperienza è stata molto significa-
tiva… ma pensate che questo ci sia bastato? No!!! 
Stiamo già convincendo i nostri accompagnatori a 
sopportarci non più solo per tre giorni ma per una 
settimana intera. 

Incrociamo le dite e sogniamo ad occhi aperti. 
 
      Due ragazze dell’ACR 

Ringrazio vivamente per il generoso contributo che la comunitá parrocchiale della    
SS. Annunciata ha dato quest’anno ad attivitá alle quale collaboro in Amazzonia, 
frutto di piccole o grandi rinunce quaresimali. 

L’offerta é servita per comprare sedie a rotelle ed altro materiale ortopedico per 
offrire ai piccoli ospiti della Casa da Hospitalidade di Santana maggior conforto. La 
Casa ospita circa ottanta bambini e ragazzi senza famiglia propria o sostituta molti 
dei quali non autosufficienti. Durante il periodo trascorso a Macapá, in luglio, ho 
potuto rivedere i piccoli ospiti  e constatare la necessitá di tale acquisto. 

Nello stesso periodo in consonanza con la campagna della fraternitá sulla difesa 
della vita si é dato inizio ad una serie di incontri ai quali hanno partecipato 
professionisti della salute, assistenti sociali, avvocati, studenti di filosofia ed educatori con la prospettiva di 

creare una commissione diocesana  in difesa della vita che prepari la 
Settimana del nascituro, iniziativa nazionale che occorre tra il 6 ed il 12 
ottobre, festa della patrona del Brasile, Nossa Senhora Aparecida. La 
commissione si propone a dare nuovo vigore al gruppo pro-vita di Macapá, che 
sostiene gestanti che necessitano di aiuto per non abortire, e che attua 
iniziative formative sul valore della vita concepita. 

           padre Claudio 



SETTEMBRE 2008 - 7 - Nun de San Pedar 

   12  ottobre domenica  ore 10.00 SOLENNITÀ DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
        Festa della parrocchia  -  Festa dell’oratorio 
        Vedi programma dettagliato alla pagina seguente 
    
   19  ottobre domenica   Giornata missionaria mondiale 
 
     1 novembre sabato   Solennità di tutti i Santi, S. Messe secondo orario festivo 
 
     2 novembre domenica   Commemorazione dei fedeli defunti 
    ore 10.00 S. Messa per i defunti della parrocchia 
 
   14 e 15 novembre   Giornate eucaristiche, vedi programma nel riquadro 
 
   16 novembre domenica ore 10.00 S. Messa  -  Presentazione alla comunità parrocchiale dei fanciulli 
      di Prima Comunione  e  dei ragazzi della Cresima 
 
   23 novembre domenica   SOLENNITÀ DI CRISTO RE 
     ore 10.00 GIORNATA DELLA RICONOSCENZA AL SS. CROCIFISSO 
     Presiede la celebrazione Mons. Diego Coletti, vescovo     

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE:  ore 17.00  Inizio delle  Giornate  Eucaristiche con i fanciulli e i  
     ragazzi del catechismo 
 
VENERDÌ 14 NOVEMBRE:  ore   7.00  S. Messa concelebrata 
          Solenne esposizione dell’Eucaristia 
       ore   7.30  Celebrazione delle Lodi 
       ore   8.00  Adorazione guidata 
       ore 11.00 Adorazione guidata 
       ore 11.30  Celebrazione dell’Ora sesta  
          Reposizione del SS. Sacramento 
       ore 15.30  Esposizione del SS. Sacramento 
          Adorazione personale 
       ore 18.30  Celebrazione del Vespro 
          Adorazione per giovani e adulti 
 
SABATO 15 NOVEMBRE:  ore   7.00  S. Messa concelebrata 

 Solenne esposizione dell’Eucaristia 
 
 ore   7.30 Celebrazione delle Lodi 
 
 ore   8.00 Adorazione guidata 
 ore 11.00 Adorazione guidata 
 ore 11.30 Celebrazione dell’Ora sesta  
 Reposizione del SS. Sacramento 
 ore 15.30 Esposizione del SS. Sacramento 
 Adorazione personale 
 ore 17.00 Adorazione per giovani e adulti 
 ore 17.45 Reposizione del SS. Sacramento 
 ore 18.00 S. Messa festiva 

GIORNATE  EUCARISTICHGIORNATE  EUCARISTICHEE  

SOLENNE ADORAZIONE DELL’EUCARISTIA 

I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   

I fedeli sono invitati a 
essere presenti, secondo 
le possibilità personali, 
nelle ore di esposizione 
del SS. Sacramento per 
l’adorazione. 
I gruppi parrocchiali  
assicurino eventuali   
turni di presenza. 



SETTEMBRE 2008 - 8 - Nun de San Pedar 

MERCOLEDÌ 8, GIOVEDÌ 9, VENERDÌ                
10 OTTOBRE  ALLE  ORE 20.45  IN  BASILICA 
 

“LA PARTECIPAZIONE ALLA LITURGIA E ALLA      
VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE” 

 
 

Triduo di preghiera in preparazione alla solennità della 

Madonna del Rosario, alla festa della parrocchia e 

dell’oratorio. 

 

DOMENICA 12 DOMENICA 12 OTTOBREOTTOBRE    
 

Ore 10.00 S. Messa 

   Pranzo in sala parrocchiale. 

Ore 15.00  Processione  con la statua della Madonna del Rosario per le vie  

   della  parrocchia  (viale  Varese,  via  Borsieri,  via Torriani, via Benzi, 

   viale Varese). 

   Al termine lancio dei palloncini in oratorio. 


