
Sett. dal 1 novembre al 8 novembre 2020    XXXI Sett. tempo ord. anno 

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V. 
Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 

Parrocchia di S. Giorgio 
Parrocchia   S. Eusebio 

        

Don Maurizio Medina - medizio@yahoo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

“Rallegriamoci tutti nel Signore 

in questa solennità di tutti i Santi: 

con noi gioiscono gli angeli 

e lodano il Figlio di Dio” 
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“Non guardare, Signore, alle tante povertà, miserie e debolezze umane 
quando ci presenteremo davanti al tuo tribunale per essere giudicati 

per la felicità o la condanna, 
volgi su di noi il tuo sguardo pietoso che nasce dalla tenerezza del tuo 

cuore e aiutaci a camminare sulla strada di una  
completa purificazione. 

Nessuno dei tuoi figli vada perduto nel fuoco eterno dell’Inferno dove 
non ci può essere più pentimento. 

Ti affidiamo, Signore le anime dei nostri cari, delle persone che sono 
morte senza il tuo conforto sacramentale o non hanno avuto modo di 

pentirsi nemmeno al termine della loro vita. 
Nessuno abbia da temere di incontrare Te dopo il pellegrinaggio  

terreno nella speranza di essere accolto nelle braccia  
della tua infinita Misericordia. 

Sorella morte corporale ci trovi vigilanti nella preghiera e carichi di 
ogni bene fatto nel corso della nostra breve o lunga esistenza. 

Signore, niente ci allontani da te su questa terra ma tutto e tutti ci 
sostengano nell’ardente desiderio di riposare serenamente  

ed eternamente in te. 
                                        Amen”                (Papa Francesco) 

 

Angolo delle offerte 

Nebbiuno: Pro Taglietti 50, 200 € - NN 50,500,50 - Benedizione case 50,50 -  

   Battesimo Basaglio Carola 40€, Battesimo Tosco Emma 100€ 

   Festa Madonna del Rosario 1115 € - Funerale Pisani 100€ 

   Giornata Missionaria 150 € 

Colazza:  Giornata Missionaria 135€ 

Tapigliano/Fosseno: Funerale Aragni 70€, Battesimo Anna 200€,  

     Giornata Missionaria 95€ 

Pisano : Madonna del rosario Incanto e offerte € 955.00 

 

     

      



QUEL DIO CHE HA SCELTO COME BEATI 

 GLI ULTIMI 

(Matteo 5,1-12) 

Beato l'uomo, prima parola del primo salmo. Cui fa eco la prima parola del primo discorso di 

Gesù, sulla montagna: Beati i poveri. Cosa significa beato, questo termine un po' desueto e 

scolorito? La mente corre subito a sinonimi quali: felice, contento, fortunato. Ma il termine 

non può essere compresso solo nel mondo delle emozioni, impoverito a uno stato d'animo alea-

torio. Indica invece uno stato di vita, consolida la certezza più umana che abbiamo e che tut-

ti ci compone in unità: l'aspirazione alla gioia, all'amore, alla vita. 

Beati, ed è come dire: in piedi, in cammino, avanti, voi poveri (A. Chouraqui), Dio cammina con 

voi; su, a schiena dritta, non arrendetevi, voi non violenti, siete il futuro della terra; corag-

gio, alzati e getta via il mantello del lutto, tu che piangi; non lasciarti cadere le braccia, tu 

che produci amore. Profondità alla quale non arriverò mai, Vangelo che continua a stupirmi e a 

sfuggirmi, eppure da salvare a tutti i costi; nostalgia prepotente di un mondo fatto di pace e 

sincerità, di giustizia e cuori puri, un tutt'altro modo di essere vivi. 

Le beatitudini non sono un precetto in più o un nuovo comandamento, ma la bella notizia che 

Dio regala gioia a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il Pa-

dre si farà carico della sua felicità. Vostro è il regno: il Regno è dei poveri perché il Re si è 

fatto povero. La terra è dei miti perché il potente si è fatto mite e umile. A questa terra, 

imbevuta di sangue (il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo), pianeta di tombe, chi rega-

la futuro? Chi è più armato, più forte, più spietato? O non invece il tessitore di pace, il non 

violento, il misericordioso, chi si prende cura? 

La seconda dice: Beati quelli che sono nel pianto. La beatitudine più paradossale: lacrime e 

felicità mescolate assieme, ma non perché Dio ami il dolore, ma nel dolore egli è con te. Un 

angelo misterioso annuncia a chiunque piange: il Signore è con te. Dio è con te, nel riflesso più 

profondo delle tue lacrime per moltiplicare il coraggio; in ogni tempesta è al tuo fianco, forza 

della tua forza, argine alle tue paure. 

Come per i discepoli colti di notte dalla burrasca sul lago, Lui è lì nella forza dei rematori che 

non si arrendono, nelle braccia salde sulla barra del timone, negli occhi della vedetta che cer-

cano l'aurora. 
Gesù annuncia un Dio che non è imparziale, ha le mani impigliate nel folto della vita, ha un de-
bole per i deboli, incomincia dagli ultimi della fila, dai sotterranei della storia, ha scelto gli 
scarti del mondo per creare con loro una storia che non avanzi per le vittorie dei più forti, 
ma per semine di giustizia e per raccolti di pace. (P. Ermes Ronchi) 



 
 

 
Domenica 1 novembre Tutti i Santi - Solennità 
08.45 Tapigliano Viganella: Santa messa e benedizione cimitero 
10.00 Colazza - Chiesa grande: Santa Messa (Rossi Silvia) 
11.15 Nebbiuno al Cimitero: Santa Messa 
14.30 Pisano al Cimitero: Santa Messa e benedizione 
  (ANNULLATA LA MESSA DELLE 17.30 IN PARROCCHIA) 
______________________________________________ 
 
Lunedì 2 novembre - Commemorazione dei fedeli defunti 
14.30 Fosseno al Cimitero: Santa Messa 
______________________________________________ 
Martedì 3 novembre  
17.30 Nebbiuno– S. Giorgio: Rosario e Santa Messa 
______________________________________________ 
 
Mercoledì 4 novembre San Carlo Borromeo - memoria 
17.30 Pisano - Rosario e Santa Messa (Ernesto Sottocorna 
          Carlo Lorenzini) 
______________________________________________ 
 
Venerdì 6 novembre 
17.30 - Corciago - Rosario e Santa Messa (Carla) 
______________________________________________ 
 
Sabato 7 novembre 
17.00 Fosseno - Santa Messa  
______________________________________________ 
 
Domenica 8 novembre XXX tempo Ordinario 
08.30 Tapigliano - Santa Messa 
10.00  Colazza - Santa Messa (Giulio Nervi) 
11.15 Nebbiuno S. Giorgio - Santa Messa 
17.30 Pisano - Santa Messa (Tutti i caduti delle guerre,  
        Friddi Livio ed Emilio Pietro, 
        Marchina Luigi) 
_____________________________________________ 
 
 
OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA 

Calendario settimanale 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjX2Mycv4njAhUByaQKHer7D9oQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.parrocchiacappuccinialassio.it%2Findex.php%2Fgruppi-parrocchiali%2Fgruppo-famiglie&psig=AOvVaw0UEnDWA-i9F8vO1BzYYmi1&ust

