
Don Maurizio Medina - medizio@yahoo.it 

Settimana dal 27 ottobre al 03 novembre                XXX Domenica T.O.       

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V. 
(Colazza) 

Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 
(Tapigliano & Fosseno) 

Parrocchia di S. Giorgio (Nebbiuno) 
Parrocchia di  S. Eusebio (Pisano) 

                                                                                                                          
Come preghiamo?  

 Che immagine di Dio abbiamo 
nella nostra mente e nel nostro 
cuore?  Nella liturgia di oggi, la 
parabola del pubblicano e del 
fariseo ci fa comprendere come 
dall’ascolto della preghiera di un 
uomo si possa tastare il polso 
dell’immagine di Dio ch’egli por-
ta dentro...                                                         

                                                                 *    *   *    *    *                                           

Signore, vengo da te; alla tua presenza, forse anch’io come il 
fariseo mi ritengo superiore agli altri, pertanto, vorrei essere 
considerato un privilegiato. Talvolta, però, mi sento pure come 
il pubblicano, pieno di peccati e indegno. Specialmente quando 
prendo consapevolezza delle mie infedeltà e dei miei errori. Tu 
mi conosci. Tu sai che il mio cuore è debole ma io, ora, so che 
tu mi accoglierai. Ti prego, Signore, rialzami dalla mia miseria 
e perdonami. Amen. 



NEBBIUNO 
31 ottobre 

ore 17.00 messa in S. Agata a Fosseno 
 

1 novembre 
ore 8.45 messa alla Viganella segue benedi-

zione al cimitero 
ore 11.15 messa al cimitero di Nebbiuno  

e benedizione 
(non c’è messa delle 11.15 in san Giorgio) 

 

2 novembre 
ore 14.30 messa al cimitero di Fosseno 

COLAZZA 
1 novembre 

ore 10.00 messa in chiesa parrocchiale, 
segue processione e benedizione cimitero 

In caso di brutto tempo le messe verranno celebrate 
nelle rispettive chiese 

PISANO 
1 novembre 

ore 14.30 messa al cimitero di Corciago  
e benedizione 

(non c’è messa delle 11.15 in Sant’Eusebio) 

Commemorazione dei fedeli defunti 



 

 

 

 

Ricordate la nostra visita della scorsa Quaresima? 
Vi abbiamo presentato e chiesto un aiuto per realizzare il progetto  

 

“APPARTAMENTO MULTIETNICO SOLIDALE DI AC-
COGLIENZA E INTEGRAZIONE”  

per la ristrutturazione di un alloggio e tirocinio professionalizzante, 
per l’integrazione e l’inclusione sociale di ragazzi migranti in regola con i 

documenti di soggiorno. 

ORA SIAMO FELICI DI INVITARVI A VEDERE QUELLO CHE IN-
SIEME ABBIAMO REALIZZATO E A PARTECIPARE A UNA CENA 
CONVIVIALE PRESSO LA COOPERATIVA 
 

Per dare a tanti la possibilità di cogliere questa bella occasione di in-
contro, vi chiediamo di scegliere tra una di queste date: 

VENERDI’ 25 OTTOBRE - 8 e 22 NOVEMBRE 

Il ritrovo è fissato per le 19,00 presso: 
Cooperativa Il Ponte Onlus - Via Vergante, 61 Invorio 

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE:  

tel. 0322 25 94 64 dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 
Lasciamo a ognuno la libertà di contribuire alle spese della cena 

                            

Noi come 
parrocchie 
andiamo l'8 
novembre  

 da venerdì 8 novembre dalle ore 
16.00 nei locali parrocchiali di Nebbiuno  
iniziano le prove dello Spettacolo Natalizio  

(musica, canzoni e recita) che avrà luogo domenica 
15 dicembre alle ore 15.30 nella Parrocchia di San 
Giorgio.  Le prove si svolgeranno tutti i venerdì sem-

pre dalle ore 16.00 alle ore 17.00.    

Per i ragazzi 
che 

frequentano 
il catechismo 

a Pisano e 
Nebbiuno  



 Lunedì 28 - Ss. Simone e Giuda apostoli 

09.30  Nebbiuno - Casa di R iposo: Santa Messa  

08.45 Tapigliano: Santa Messa - Festa di San Leonardo 
10.00 Colazza - Chiesa Parrocchiale: Messa (Vincenzo Londo)  
11.15  Pisano: Santa Messa  
11.15  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa  

                              Calendario settimanale  

 Domenica 27 ottobre - XXX Domenica del Tempo Ordinario 

 Martedì 29   

18.00  Nebbiuno - S. Giorgio: Confessioni, Rosario  
18.30  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa 

08.45 Tapigliano - Viganella: Messa e benedizione al cimitero 
10.00 Colazza - Chiesa parrocchiale : Santa Messa segue  
                                processione e benedizione cimitero 
11.15  Nebbiuno - Cimitero: Santa Messa e benedizione 
14.30  Pisano - Cimitero di Corciago: Santa Messa e benedizione 

 Sabato 02 novembre - Commemorazione di tutti i fedeli defunti     

 Venerdì 01 novembre - Solennità di Tutti i Santi  

14.30 Fosseno - Cimitero: Santa Messa  
                        (Non c’è messa alle 17.00)   

 Giovedì 31 - Prefestivo  

17.00 Fosseno: Santa Messa   

 Domenica 03 novembre - XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

08.45 Tapigliano: Santa Messa  
10.00 Colazza - Chiesa Parrocchiale: Messa (Rossi Silvia)  
11.15  Pisano: Santa Messa  
11.15  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa  

 
 
 

Siamo su Facebook: chiedeteci l’amicizia! 
https://it-it.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 

Il nostro indirizzo web:  
https://parrocchienebbiuno.com/  


