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Qualche parola dal parroco: 

1. Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Apostolica Maximum Illud di Papa 
Benedetto XV. Per celebrare questa ricorrenza Papa Francesco ha indetto il 
Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019. Il Santo Padre ha indicato per 
il Mese Missionario Straordinario il tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo 
in missione nel mondo”.  Si legge nella lettera apostolica di Papa Benedetto XV 
a proposito del missionario: “si consacra all’Apostolato delle Missioni, 
abbandona patria, famiglia e parenti; si avventura spesso a un lungo e pericoloso 
viaggio, disposto e pronto a tollerare qualunque travaglio pur di guadagnare 
moltissime anime a Cristo”. “La prima cosa che il Missionario deve conoscere è 
la lingua del popolo, alla cui conversione intende dedicarsi. E non basta che ne 
abbia una conoscenza qualsiasi, ma bisogna che la possieda in modo da poterla 
parlare correttamente e con speditezza. [...]. Riguardo alla spiegazione della 
dottrina cristiana, il diligente Missionario non l’affidi ai catechisti, ma la tenga per 
sé come una mansione tutta sua propria, anzi come il principale dei suoi obblighi, 
ben sapendo che per nessun altro scopo egli è stato mandato da Dio se non per 
predicare il Vangelo”. “Ma quali uomini hanno bisogno del nostro aiuto fraterno 
più di coloro che non hanno la fede?” 

2. Con la Messa presieduta dal Papa nella Basilica di S. Pietro, domenica 6 ottobre 
alle 10 si è aperto il Sinodo per l’Amazzonia. Tema dei lavori: “Amazzonia: Nuovi 
cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale”. 
L’obiettivo principale – spiega Papa Francesco – è “trovare nuove vie per 
l’evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, in particolare le persone 
indigene, spesso dimenticate e senza la prospettiva di un futuro sereno, anche 
a causa della crisi della foresta amazzonica, polmone di fondamentale 
importanza per il nostro pianeta”. Vuol dire che il primo scopo è far conoscere il 
volto di Gesù a popoli e realtà spesso dimenticati, testimoniando che il Vangelo 
può essere vissuto pienamente nel rispetto delle culture locali. Anche se i 
lavori vertono sull’Amazzonia, i temi che verranno affrontati, dall’annuncio del 
Vangelo all’attenzione verso gli ultimi, dalle nuove frontiere della pastorale al 
rispetto del Creato, riguardano la Chiesa universale. E l’intera famiglia umana.  
L’amazzonia ha foreste che coprono circa 5,3 milioni di kmq, pari a oltre un terzo 
di quelle presenti sulla terra. Polmone verde per eccellenza del pianeta, 
serbatoio di ossigeno che fa respirare l’intera umanità, l’Amazzonia è anche una 
delle più grandi riserve di biodiversità e da sola contiene il 20% di acqua dolce 
non congelata delle terra. 

3. È stata fatta la revisione del “Mangiafesta”, vedendo lati su cui lavorare nei 
prossimi anni, quali il coinvolgimento sia dei volontari sia di chi trovi piacere a 
venire alla festa, religiosa e anche mangereccia. Nel bilancio positivo si è visto 
un segno concreto nel risultato donato alla parrocchia, 19.122 euro: grazie a tutti 
i volontari. 

 

L’AGENDA della SETTIMANA 

XXVIII Domenica TO Anno C 

GIORNATA DELLE MISSIONI 

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; 

Lc 17,11-19 

Non si è trovato nessuno che 

tornasse indietro a rendere gloria a 

Dio, all’infuori di questo straniero 

13 
DOMENICA 

PONTERANICA (BANCO MISSIONARIO) 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 09.30 – Gita adolescenti al canto Alto 

Ore 10.30 - S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 09.00 - S. Messa 

Pom. castagnata alpini di Rosciano e Ponteranica a S. Marco 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: BRUGALI LUCIANO 

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 

Non sarà dato alcun segno a questa 

generazione, se non il segno di 

Giona. 

14 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: CORTI GUGLIELMO 

Santa Teresa d'Avila 

Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 

Date in elemosina, ed ecco, per voi 

tutto sarà puro 

15 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: SALVETTI ALBINO 

BINDELLI FELICE 

Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 

Guai a voi, farisei; guai a voi dottori 

della legge. 

16 
MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Sant'Ignazio di Antiochia 

Rm 3,21-30; Sal 129; Lc 11,47-54 

Sarà chiesto conto del sangue di tutti 

i profeti: dal sangue di Abele fino al 

sangue di Zaccaria. 

17 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: FAMIGLIA ANGELONI e 

RIZZI 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – S. Messa 

SAN LUCA 

2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono 

pochi gli operai. 

18 
VENERDÌ 

PONTERANICA 

Ore 15.00 - Confessioni cresimandi 

Ore 17-18 – Catechismo 
Ore 19.30 – Confessioni parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.30 – Centro di Preghiera nelle famiglie 

Ore 21.00 - Confessioni genitori e padrini/madrine 

Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 

Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel 

momento ciò che bisogna dire. 

19 
SABATO 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa suffragio: MARIA e MARINO 

Ore 14.30 - Ritiro dei genitori e padrini/madrine 

Ore 18.30 - S. Messa suffragio: PILETTI ENRICA e 

MARIO 

ROSCIANO 

Ore 19.00 – S. Messa suffragio: GIAVAZZI GIOVANNI e 
PALMINA con FRANCO e MARIA 

XXIX Domenica TO Anno C 

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; 

Lc 18,1-8 

Dio farà giustizia ai suoi eletti che 

gridano verso di lui. 

20 
DOMENICA 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa e Anniversari Matrimoni 

Ore 15.30 – Battesimo Lumina Camilla 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 

Ore 09.00 - S. Messa 

Ore 17.00 - S. Messa 


