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Aspetta. Non chiudere subito
questo libretto!
La proposta che contiene
merita la tua attenzione.
La parrocchia di san Fedele
in Como
ha organizzato una Missione
parrocchiale.
Nelle pagine successive trovi
la spiegazione e il programma.
L’incontro con i frati,
la catechesi alle famiglie,
il saluto dei bambini
prima della scuola,
la visita ai malati
la domenica in piazza...
Credo che qualche
iniziativa o appuntamento
sia di tuo interesse!
Apri la tua porta!
A presto
Don Carlo con i frati missionari

Comunità Speciale Missione Parrocchiale

La Missione Parrocchiale

“Sto alla porta e busso...”
14-28 ottobre 2012
Carissimi,
ho ancora viva nella memoria e nel cuore la festa che avete tributato a Mons. Cornaggia, a don Lorenzo e a me,
per i nostri anniversari sacerdotali, il 25 giugno scorso. Vi
rinnovo il mio grazie più cordiale: per la vostra presenza,
per l’affetto, per il sostegno che mi avete dato nel rendere
grazie al Signore…
Ed ecco che il Signore ora ci viene incontro con la Missione parrocchiale, un momento di grazia, preparato da
tempo, per il quale abbiamo pregato e fatto pregare ogni
giorno. Gesù, ancora una volta “Sta alla porta e bussa”,
come dice l’Apocalisse e come recita il motto della nostra
Missione: Gesù squarcia la nostra solitudine, mettendosi
Lui per primo sulle strade che attraversano la nostra vita.
Attraverso i frati francescani e le suore, Gesù vuole visitarci, rivolgerci la Parola, per entrare nelle nostre giornate, nella trama delle nostre relazioni, nella intimità del
nostro cuore.
La Missione ha la sua radice ultima e la sua motivazione
nel comando di Gesù: “Andate, annunciate il Vangelo a
tutte le nazioni…!”; “Chi ascolta voi, ascolta me”.
Per quindici giorni vogliamo farci attenti ascoltatori della
Parola di Dio, che verrà annunciata nelle case, nei centri
d’ascolto, nella chiesa e per le strade.
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Questo evento lo vivremo proprio nella apertura dell’“Anno della fede”, indetto dal Papa; negli stessi giorni in cui il Sinodo dei Vescovi, insieme con Benedetto XVI tracceranno le prospettive e i criteri di una “Nuova evangelizzazione”.
Alla luce e sotto l’impulso della Parola di Dio
dovremo rivedere la nostra fede: non per aggiungere nuove pratiche e complicare la vita, ma per
ritornare decisamente al centro. Che è Gesù e
il nostro rapporto con Lui.
Le visite alle famiglie, i Centri di Ascolto del Vangelo nelle case, le varie celebrazioni e catechesi,
sono il modo concreto con cui il Signore ci raggiunge per rinnovare con noi la sua amicizia.
Gesù ci troverà accoglienti, disponibili, partecipi?
In questo libretto troverete una breve presentazione delle varie iniziative e proposte e il calendario in cui, giorno per giorno, sono indicati gli
appuntamenti. Sia una guida per vivere due settimane in modo diverso e indimenticabile.
Ognuno di noi tenda le orecchie e il cuore: Qualcuno “sta alla porta e bussa!”
Buona Missione, a tutti!

						
Don Carlo, vostro parroco
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Il saluto dei missionari
Caro don Carlo, don Nicholas, don Lorenzo
e parrocchiani di San Fedele,
mi è stato chiesto di scrivere alcune righe di presentazione per il
libretto con il programma delle nostre Missioni. Ora, mentre mi
metto a scrivere sento tutta la mia debolezza di fronte al Mistero
che vogliamo celebrare.
Certamente, il tema “Sto alla porta e busso”, richiama alla mente
la persona stessa di Gesù, nostro Dio e nostro fratello. Ma questa
è tutta la nostra vita!
Gesù, il Signore, sarà il cuore e il centro del messaggio che noi
vogliamo portare e che insieme a voi dovremo trasmettere a tutti
coloro che appartengono alla nostra famiglia parrocchiale, ma che,
per diverse ragioni, si sentono un po’ indifferenti e un po’ lontani.
Solo allora ci sentiremo “Chiesa”, una Chiesa fondata sugli Apostoli e sui Martiri; tutti abbiamo ricevuto il dono della fede dai
nostri padri, e questo vogliamo lasciare, come l’eredità più cara,
ai nostri figli.
Il Padre ci illumini con la forza dello Spirito così da divenire annunciatori di Cristo nella libertà dei figli di Dio. Maria, la Madre
di tutti noi, ci protegga e ci mostri la via dell’amore, del rispetto
e della accoglienza tra di noi e per tutte le persone che incontreremo durante la Missione.
Il Signore ci doni la sua pace,
fra Pasquale e fratelli e sorelle missionari
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Di seguito trovate una breve
presentazione delle iniziative
secondo questo ordine
1. Centri di ascolto – Gruppi del vangelo
pag. 8
2. Catechesi e incontri vari		
pag. 9
3. “Buongiorno Gesù”
per bambini e ragazzi
pag. 9
4. Celebrazioni speciali			
pag. 10
5. Celebrazioni feriali			
pag. 11
6. Visita a famiglie, malati ,
luoghi di lavoro		
pag. 12-13
7. Calendario giornaliero
pagg 14-28
Nei giorni della Missione è attivo
un numero telefonico per avere
informazioni sugli appuntamenti.
è il 333 13 05 685
Il programma dettagliato è anche
pubblicato sul sito della parrocchia
www.diocesidicomo.it/stoallaportaebusso
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I Centri di Ascolto
o Gruppi del Vangelo
(noi li conosciamo già sotto il nome di “Vangelo nelle Case”)
sono un incontro sulla Parola di Dio, in un contesto famigliare,
guidato dai Missionari.
In ogni casa dove si svolgono si prevedono almeno 10/15 persone.
Lo stesso tema sarà svolto per due volte nella stessa settimana
per offrire più possibilità di partecipazione, il martedì e mercoledì, alle ore 21.
Naturalmente, chi partecipa all’incontro del martedì non partecipi a quello del mercoledì…
Chi partecipa è poi particolarmente invitato alla grande catechesi
che si svolgerà il lunedì nella basilica di S.Fedele.
Martedì 16 e Martedì 23 (Gruppo A)
Mercoledì 17 e Mercoledì 24 (Gruppo B)

GRUPPO A

Martedì 16 e 23 ottobre, ore 21
VALENTINI
VALENTINI Carla
Carla e
e Francesco
Francesco
via
V
Giornate
via V Giornate 70
70 -- tel.
tel. 031
031 266
266 420
420
BOGANI
Rose
e
Flavio
BOGANI Rose e Flavio
P.za
P.za S.Fedele
S.Fedele 10
10 -- tel.
tel. 031
031 265
265 225
225 -- 031
031 44
44 91
91 402
402
BOTTA
Luigi
e
Ambrogina
BOTTA Luigi e Ambrogina
via
via Pretorio
Pretorio 3
3 -- tel.
tel. 031
031 304
304 463
463
NOSEDA
Marco
NOSEDA Marco
via
via Rubini
Rubini 7
7 -- tel.
tel. 031
031 260
260 442
442
CASA
delle
suore
ADORATRICI
CASA delle suore ADORATRICI presso
presso s.Donnino
s.Donnino
via
Giovio
40
tel.
031
268
363
via Giovio 40 - tel. 031 268 363

GRUPPO B

Mercoledì 17 e 24 ottobre, ore 21
BIZZOTTO
BIZZOTTO Paola
Paola e
e Giuseppe
Giuseppe
via
Odescalchi
via Odescalchi 30
30 -- tel.
tel. 031
031 268
268 516
516
QUADRI
Mariantonietta
QUADRI Mariantonietta
via
via Tatti,
Tatti, 3
3 -- tel.
tel. 031
031 261
261 551
551
CECCHI
Ajani
Maria
CECCHI Ajani Maria
via
23 -031
tel.264
031874
264 874
via Giovio
Giovio 33
33 o
- tel.
CASA
delle
suore
ORSOLINE
CASA delle suore ORSOLINE
via
via Volta
Volta 16
16 -- tel.
tel. 031
031 243
243 311
311
CETTI
Anna
Maria
CETTI Anna Maria
via
via Diaz
Diaz 91
91 -- tel.
tel. 031
031 268
268 112
112
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Grande catechesi per adulti
Lunedì 15 e Lunedì 22, alle ore 21,
nella basilica di S.Fedele
(per tutti, giovani e adulti)
Per coppie di sposi dei primi 30 anni
di matrimonio
E per i genitori dei ragazzi di catechismo
A “La Lucernetta”
Giovedì 18, ore 21:
“Essere coppia, essere genitori, oggi”
Giovedì 25, ore 21:
“Famiglia e trasmissione della fede”
Per i giovani e per tutta la comunità
A “La Lucernetta”
Sabato 27, ore 21: Spettacolo presentato
dai giovani sul tema:
“Perché apettare che lo faccia qualcun’altro”.

“Buongiorno, Gesù”

È una preghiera mattutina per i ragazzi
delle elementari,
animata dai francescani,
alle ore 7,45: in S.Fedele e in S.Eusebio.

9

Comunità Speciale Missione Parrocchiale

Catechesi e incontri vari

Celebrazioni speciali

Domenica 14
Ore 10: Accoglienza dei missionari a Porta Torre. Accompagnamento in S.Fedele. S.Messa di
apertura, con Mandato del Vescovo ai Missionari.
Venerdì 19
Ore 21: Via Crucis per le vie della città: dal sagrato di S.Fedele a S.Donnino
Sabato 20
Ore 14,30: Convocazione a S.Abbondio per un
pellegrinaggio al Camposanto (Cimitero Maggiore)
Ore 21: Concerto in S.Fedele
Domenica 21
Ore 10,30, in San Fedele
Festa delle famiglie e rinnovo delle promesse del
matrimonio.
Nel pomeriggio: Celebrazione in Cattedrale alla
presenza dell’Urna di San Luigi Guanella.
Giovedì 25
Ore 16, in San Fedele: S.Messa con Unzione dei
malati e degli anziani.
Venerdì 26
Ore 21, in San Fedele: Celebrazione penitenziale.
Momento comunitario per riconoscere e celebrare la misericordia di Dio e il nostro impegno di
conversione.
(Ci sarà la possibilità della Confessione personale,
con diversi frati e i sacerdoti).
Domenica 28
Ore 10,30, in basilica: Festa di S.Fedele. Rinnovazione delle promesse battesimali, a chiusura
della missione.
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Celebrazioni feriali

Celebrazione eucaristica per chi lavora: (da lunedì a Venerdì)
Ore 7 a S.Fedele
Ore 7,30 a S.Cecilia
Celebrazione eucaristica, con recita delle Lodi
Ore 8,15 a S.Fedele
Adorazione eucaristica personale, per approfondire il nostro
dialogo personale con il Signore Gesù, presente nel SS.Sacramento.
In San Fedele: ore 9 – 11,45, da martedì a venerdì della prima
settimana. Da lunedì a venerdì della seconda settimana.
In S.Cecilia: ore 15,30 – 17,30, da lunedì a sabato.
(N.B. Durante l’Adorazione è presente un frate, per celebrare la
Riconciliazione o per un colloquio spirituale)
Celebrazione eucaristica, nel pomeriggio
Ore 17,15 A S.Cecilia e a S.Eusebio
Celebrazione del Vespro, con riflessione sui Segni della fede
Ore 18, in San Fedele: da lunedì a venerdì
(L’incontro di preghiera è particolarmente importante come revisione dei contenuti essenziali della fede)

11

Comunità Speciale Missione Parrocchiale

Sto alla porta

Comunità Speciale Missione Parrocchiale

Visita alle Famiglie, ai Malati,
ai luoghi di lavoro

Visita alle Famiglie
I Francescani passeranno in tutte le famiglie. Sarà una visita
breve ma significativa: offriranno il saluto francescano: “Pace e
bene”, la possibilità di un dialogo fraterno, l’annuncio del Vangelo, lasciando a tutti un piccolo, bellissimo, segno di benedizione.
Quando non troveranno in casa nessuno, lasceranno un foglio
con cui si può prenotare la visita in un altro momento. Il foglio
compilato andrà riportato in parrocchia e il Frate prenderà i
necessari accordi.
I frati non raccolgono offerte e neppure intenzioni per
SS.Messe. Chi vuole venire incontro alle spese per la Missione
è pregato di mettere l’offerta in busta chiusa e consegnarla in
sacrestia; oppure di servirsi delle cassette collocate nelle chiese.
Grazie!
Nessun altro è autorizzato dalla parrocchia a passare di casa
in casa a chiedere offerte, per nessun motivo.
Le visite si effettueranno dalle ore 16 alle ore 19. Nella prima
settimana dal martedì al venerdì. Nella seconda settimana dal
lunedì al venerdì.
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Un frate passerà a portare la S.Comunione ai
malati, che lo desiderano.
Sarà disponibile anche per la Confessione, dedicando più tempo all’ascolto e alla consolazione.
Le visite si effettueranno dalle 9,30 alle 11,45,
come viene specificato più avanti nel calendario
giornaliero.
A chi non potrà partecipare alla santa Messa
per i Malati (e gli anziani) che si celebrerà in
S.Fedele il Giovedì 25 ottobre, alle ore 16,
potrà essere amministrato anche il sacramento
della Santa Unzione, istituito dal Signore per
dare conforto e sostegno a chi è visitato dalla
malattia, dalla infermità o dalla debolezza della
età avanzata.
È un sacramento che si può ricevere più volte
nella vita e che le norme prevedono possa essere
amministrato anche a chi ha superato i 75 anni
e agli anziani che si sentono in uno stato di debolezza che fa invocare una grazia particolare di
aiuto e di sostegno.

Visita ai luoghi di lavoro
Il profilo della nostra parrocchia è caratterizzato
anche da una grande presenza di esercizi commerciali e di Uffici. Non sembrerebbe giusto
ignorare questa realtà, che porta tante persone a
trascorrere gran parte della giornata tra noi.
Un Frate passerà anche per i negozi e gli Uffici per portare un saluto evangelico a coloro che
mostrano di desiderarlo, nei tempi che sono descritti, più avanti, nel calendario giornaliero.
Valgono le regole della visita alle Famiglie.
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Visita ai malati

Santa Messa

ore 10
Accoglienza dei missionari a Porta Torre.
Accompagnamento processionale
verso la basilica

ore 10.30
Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Vescovo e Mandato ai missionari

ore 17.30
S. Rosario

ore 18
S. Messa

ore 21
Elevazione spirituale mariana
Affidamento a Maria
Coro “Regina Pacis” di Villaguardia,
diretto da Gioachino Genovese

in sant’eusebio
ore 17
S. Rosario

ore 17.30
S. Messa
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ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 8.15
Lodi Mattutine e S. Messa

ore 9.30
Ritiro spirituale comunitario dei Missionari
aperto a tutti.

ore 18
Celebrazione del Vespro.
I segni della fede

ore 21
Grande catechesi: L’incontro con Gesù

in santa cecilia
ore 7.30
S. Messa
Adorazione eucaristica personale
fino alle 11.45.
Adorazione eucaristica personale
dalle ore 15.30 alle ore 17.15

Ore 17.15
S. Messa

in sant’eusebio in sant’eusebio
ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 17.15
S. Messa
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S. Messa

ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 8.15
Lodi Mattutine e S. Messa
Adorazione eucaristica personale, fino alle 11.45
Un missionario sarà presente in chiesa
per confessioni e colloqui

ore 18
Celebrazione del Vespro.
I segni della fede: memoria del Battesimo

in santa cecilia
ore 7.30
S. Messa
Adorazione eucaristica personale
dalle ore 15.30 alle ore 17.15

ore 17.15
S. Messa

in sant’eusebio
ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 17.15
S. Messa

incontri in altre sedi
Visita ai malati : ore 9.30 – 11.45
Visita a negozi e uffici: in mattinata
Visita alle famiglie: ore 16.00 – 19.00

ore 21
Centri di Ascolto della Parola,
nelle case (Gruppo A)
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l’uomo nel
progetto di dio

ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 8.15
Lodi Mattutine e S. Messa
Adorazione eucaristica personale, fino alle 11.45
Un missionario sarà presente in chiesa
per confessioni e colloqui

ore 18
Celebrazione del Vespro.
I segni della fede: consegna del Credo

in santa cecilia
ore 7.30
S. Messa
Adorazione eucaristica personale
dalle ore 15.30 alle ore 17.15

ore 17.15
S. Messa

in sant’eusebio
ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 17.15
S. Messa

incontri in altre sedi
Visita ai malati: ore 9.30 – 11.45
Visita a negozi e uffici: in mattinata
Visita alle famiglie: ore 16.00 – 19.00

ore 21
Centri di Ascolto della Parola,
nelle case (Gruppo B)
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S. Messa

o t t o b r e

in san fedele
ore 7

mercoledì 17

cristo,
nostro unico salvatore

ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 8.15
Lodi Mattutine e S. Messa
Adorazione eucaristica personale, fino alle 11.45
Un missionario sarà presente in chiesa
per confessioni e colloqui

ore 18
Celebrazione del Vespro.
I segni della fede: consegna dello Spirito

in santa cecilia
ore 7.30
S. Messa
Adorazione eucaristica personale
dalle ore 15.30 alle ore 17.15

ore 17.15
S. Messa

in sant’eusebio
ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 17.15
S. Messa

incontri in altre sedi
Visita ai malati: ore 9.30 – 11.45 e 15.30 – 18
Visita a negozi e uffici: in mattinata
Visita alle famiglie: ore 16.00 – 19.00

ore 21
a “La Lucernetta”, Incontro con le famiglie :
“Matrimonio e famiglia nella Bibbia”
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rinati dall’acqua
e dallo spirito

S. Messa

ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 8.15
Lodi Mattutine e S. Messa
Adorazione eucaristica personale, fino alle 11.45
Un missionario sarà presente in chiesa
per confessioni e colloqui

ore 18
Celebrazione del Vespro.
I segni della fede: consegna del Padre Nostro

ore 21
Via Crucis per le vie del centro
partendo dal sagrato di s.Fedele verso s.Donnino

in santa cecilia
ore 7.30
S. Messa
Adorazione eucaristica personale
dalle ore 15.30 alle ore 17.15

ore 17.15
S. Messa

in sant’eusebio
ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 17.15
S. Messa

incontri in altre sedi
Visita ai malati: ore 9.30 – 11.45
Visita a negozi e uffici: in mattinata.
Visita alle famiglie: ore 16.00 – 19.00
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venerdì 19

la chiesa,
popolo di dio

ore 17.30
S. Rosario

ore 18
S. Messa

ore 21
Elevazione musicale con concerto d’organo
Organista: Roger Sayer

in santa cecilia
Adorazione eucaristica personale
dalle ore 7.30 alle ore 11.45 e dalle 15.30 alle 17.15

ore 17.30
S. Messa

in sant’eusebio
ore 17.30
S. Messa

incontri in altre sedi
ore 14.30
Pellegrinaggio al Camposanto
(Cimitero Maggiore)
Ritrovo nella basilica di sant’Abbondio,
indi in processione verso il cimitero
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Lodi Mattutine e S. Messa

2 0

in san fedele
ore 8.15

s a b at o

il cristiano chiamato
alla vita eterna

ore 10.30
Messa solenne, con rinnovo delle promesse matrimoniali per tutte le coppie presenti, alle quali sarà consegnata una immagine
benedetta della Sacra Famiglia.
Benedizione delle famiglie (anche nelle
altre SS. Messe).
La Celebrazione sarà animata dal coro della comunità Filippina.

ore 17.30
S.Rosario

ore 18
S. Messa

in sant’eusebio
ore 17.00
S.Rosario

ore 17.30
S. Messa

incontri in altre sedi
dalle ore 11 alle ore 18
In piazza S.Fedele, stands sui servizi
alla famiglia in città, a cura del Forum delle
Famiglie.
Sul sagrato, spazio per intrattenimento dei bambini.

ore 12.30
Per le coppie che celebrano un significativo
anniversario di matrimonio, pranzo
a “La Lucernetta”, insieme ai missionari.
(È necessaria la prenotazione.)

nel pomeriggio
Celebrazione in Cattedrale alla presenza dell’urna
di S.Luigi Guanella.
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S. Messa

o t t o b r e

in san fedele
ore 8.30

domenica 21

festa
della famiglia

ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 8.15
Lodi Mattutine e S. Messa
Adorazione eucaristica personale fino alle 11,45.
Un missionario sarà presente in chiesa
per confessioni e colloqui

ore 18
Celebrazione del Vespro.
I segni della fede: consegna della pace

ore 21
Grande catechesi:
“La Chiesa,
comunità dei discepoli di Cristo”

in santa cecilia
ore 7.30
S.Messa. A seguire fino alle ore 11.45 e dalle 15.30
alle 17.15, adorazione eucaristica personale

ore 17.15
S. Messa

in sant’eusebio
ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 17.15
S. Messa

incontri in altre sedi
Visita ai malati: ore 9.30 – 11.45
Visita alle famiglie: ore 16.00 – 19.00

22

2 0 1 2
o t t o b r e

S. Messa

2 2

in san fedele
ore 7

l u n e d ì

il cristiano,
testimone della carità

ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 8.15
Lodi Mattutine e S. Messa
Adorazione eucaristica personale fino alle 11,45.
Un missionario sarà presente in chiesa
per confessioni e colloqui

ore 18
Celebrazione del Vespro. I segni della fede:
consegna del mandato missionario

in santa cecilia
ore 7.30
S. Messa
Adorazione eucaristica personale
dalle ore 15.30 alle ore 17.15

Ore 17.15
S. Messa

in sant’eusebio in sant’eusebio
ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 17.15
S. Messa

incontri in altre sedi
Visita ai malati: ore 9.30 – 11.45
Visita a negozi e uffici: in mattinata
Visita alle famiglie: ore 16 – 19

ore 21
Centri di Ascolto della Parola,
nelle case (Gruppo A)
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Santa Messa

o t t o b r e

in san fedele
ore 7

m a r t e d ì

il cristiano, chiamato
alla missionarietà

Santa Messa

ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 8.15
Lodi Mattutine e S. Messa
Adorazione eucaristica personale fino alle 11,45.
Un missionario sarà presente in chiesa
per confessioni e colloqui

ore 18
Celebrazione del Vespro.
I segni della fede: consegna della vocazione

in santa cecilia
ore 7.30
S. Messa
Adorazione eucaristica personale
dalle ore 15.30 alle ore 17.15

Ore 17.15
S. Messa

in sant’eusebio in sant’eusebio
ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 17.15
S. Messa

incontri in altre sedi
Visita ai malati: ore 9.30 – 11.45
Visita a negozi e uffici: in mattinata
Visita alle famiglie: ore 16 – 19

ore 21
Centri di Ascolto della Parola,
nelle case (Gruppo B)
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in san fedele
ore 7

mercoledì 24

il cristiano e le
vocazioni di speciale
consacrazione

Santa Messa

ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 8.15
Lodi Mattutine e S. Messa
Adorazione eucaristica personale fino alle 11,45.
Un missionario sarà presente in chiesa
per confessioni e colloqui

ore 16
S. Messa per anziani e malati,
con Unzione degli infermi.
Segue rinfresco e incontro fraterno

ore 18
Celebrazione del Vespro.
I segni della fede: consegna del pane

in santa cecilia
ore 7.30
S. Messa
Adorazione eucaristica personale
dalle ore 15.30 alle ore 17.15

in sant’eusebio in sant’eusebio
ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

incontri in altre sedi
Visita a negozi e uffici: in mattinata
Visita alle famiglie: ore 16 – 19

ore 21
a “La Lucernetta”, incontro per le famiglie con figli
in percorso di catechesi sul tema
“Famiglia e trasmissione della fede”.
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ore 7

2 5

della dedicazione della Chiesa)

o t t o b r e

in san fedele (si ricorda l’anniversario

g i o v ed ì

eucaristia,
pane del cammino

ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 8.15
Lodi Mattutine e S. Messa
Adorazione eucaristica personale fino alle 11,45.
Un missionario sarà presente in chiesa
per confessioni e colloqui

ore 18
Celebrazione del Vespro. I segni della fede:
consegna del dono del perdono

ore 21
Celebrazione Penitenziale comunitaria
e confessioni individuali

in santa cecilia
ore 7.30
S. Messa
Adorazione eucaristica personale
dalle ore 15.30 alle ore 17.15

Ore 17.15
S. Messa

in sant’eusebio in sant’eusebio
ore 7.45
“ Buon giorno, Gesù! ”
breve incontro con i fanciulli e con i ragazzi

ore 17.15
S. Messa

incontri in altre sedi
Visita a negozi e uffici: in mattinata
Visita alle famiglie: ore 16 – 19
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Santa Messa

2 6

in san fedele
ore 7

v e n e r d ì

il cristiano, chiamato
alla riconciliazione

ore 14.30
Incontro con i gruppi di catechesi,
fanciulli e ragazzi, con un messaggio
e un mandato per ogni gruppo.
Merenda e festa in oratorio

ore 17.30
S. Rosario

ore 18
S. Messa

in santa cecilia
Adorazione eucaristica personale
dalle ore 7.30 alle ore 11.45 e dalle 15.30 alle 17.15

ore 17.30
S. Messa

in sant’eusebio
ore 17.30
S. Messa

incontri in altre sedi
ore 21
A “La Lucernetta”,
Spettacolo presentato dai giovani:
“Perché aspettare che lo faccia
qualcun altro?”
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Lodi mattutine e S. Messa

o t t o b r e

in san fedele
ore 8.15

s a b at o

maria
nostra madre

S. Messa

ore 10.30
S. Messa nella solennità del patrono
san Fedele martire a chiusura
della Missione.
Possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria

in sant’eusebio
ore 17
S. Rosario

ore 17.30
S. Messa

incontri in altre sedi
ore 12.30
A “La Lucernetta”, pranzo con i missionari
(su prenotazione).
Saluto ai missionari.

N.B.
Nelle domeniche 14, 21, 28 ottobre 2012
non si celebrano le sante Messe alle ore 10 e 11.15
in san Fedele e alle ore 10.30 in s.Donnino e
s.Eusebio.
Nei giorni feriali l’orario delle sante Messe è quello indicato quotidiamente.
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in san fedele
ore 8.30

Domenica 28
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solennità di san fedele
rinnovo delle
promesse battesimali
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E per concludere,
un po’ di storia...
Le Missioni popolari affondano le
loro radici nel 1500, quando vari
Ordini religiosi organizzarono
delle iniziative speciali per andare
incontro alle popolazioni di città
e paesi che spesso vivevano una
religiosità poco consapevole, poco
coerente col Vangelo, spesso inquinata da pratiche religiose e
magiche, sovente accompagnata
da una larga ignoranza delle nozioni più elementari del catechismo e della fede cristiana.
I Francescani, i Gesuiti, i Domenicani, i Preti della Missione (fondati da S.Vincenzo de’ Paoli e
presenti tra noi presso la chiesa del
Gesù…), e più tardi i Passionisti
e vari altri Istituti hanno investito
tante forze nell’organizzare queste
“Missioni al popolo” che avevano
come elementi essenziali le
predicazioni,le catechesi in chiesa,
la celebrazione delle confessioni
generali e varie devozioni.
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Tutto ciò era finalizzato ad un rinnovamento spirituale delle varie
parrocchie e a dare una istruzione
catechistica di base ai fedeli.
Certo, le modalità di realizzazione
di quelle Missioni erano un po’
diverse da quelle di oggi; le esortazioni morali, i contenuti delle
predicazioni, le varie espressioni
devozionali erano in sintonia con
un ambiente culturale e anche a
una concezione di Chiesa molto
distanti dalle nostre.
La storia è ricca di queste esperienze che lasciavano profondi segni
nelle comunità e soprattutto nella
vita cristiana delle persone. Venivano ripetute spesso e in alcuni
luoghi anche ogni 10 anni con
regolarità.
Nel nostro archivio parrocchiale è
rimasta memoria in alcuni “Avvisi
sacri” di una Missione tenuta in occasione del Giubileo del 1875. E
poi, ancora, di una Missione predicata dai religiosi Cappuccini nel
1887. Con il seguente invito: “I fedeli tutti che possono, e il buon volere
sa pur far tanto, profittino di questa
santa opportunità per risvegliare la
fede, ristabilire l’armonia tra lo spiri-

to ed i sensi, mettere la loro anima in
pace con Dio…”.
La proposta e la celebrazione delle “Missioni popolari” si è un po’
affievolita a partire dagli anni ’60
del secolo scorso. Ha trovato un
nuovo impulso verso la fine degli
anni ’80 su invito del beato Giovanni Paolo II. La sua esortazione
ad attuare una rinnovata evangelizzazione delle nostre comunità
rimaste spesso cristiane solo per
qualche tradizione, ma non nella
identità più profonda e nel vissuto, ha portato la Chiesa, in forme
aggiornate, a riscoprirne il valore.
Ma a questo proposito potremmo
rileggere i nitidi articoli, a firma
di Stefano, che sono comparsi sugli ultimi numeri del Bollettino
parrocchiale.
Basti ricordare che, proprio in
questi anni, su iniziativa del Pontificio Consiglio per la Nuova
Evangelizzazione, si sta sperimentando la “Missione” in diverse
metropoli d’Europa. Pur consapevoli delle nostre modeste dimensioni, è tempo di metterci anche
noi in cordata. Perché il Vangelo
torni a ispirare la vita.
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Sto alla porta

Parrocchia di S. Fedele, nella “Città murata”

Programma della missione popolare

ALL’OMBRA DELLA TORRE - Trimestrale - Direttore responsabile: Angelo Soldani - Stampa a cura di JMD

all’interno di questo opuscolo tutte
le informazioni necessarie

Quindici giornate di incontri,
celebrazioni e preghiera
con i Frati Minori di San Francesco
per scoprire nel Vangelo di Gesù
la “buona notizia” per ogni uomo.
Nelle giornate della Missione nessuna persona è incaricata
dal parroco a passare casa per casa a raccogliere soldi
per qualsiasi motivo. Passeranno i Francescani
per la visita alle famiglie e non raccoglieranno offerte.
Chi desidera contribuire alle spese della missione
o destinare qualcosa ai frati, porti la sua busta
in chiesa con il motivo dell’offerta.
Dal 14 al 28 ottobre è attivo un numero telefonico
per avere informazioni sugli appuntamenti.
333 13 05 685
Il programma dettagliato è anche pubblicato
sul sito della parrocchia a questo indirizzo
www.diocesidicomo.it/stoallaportaebusso

