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Qualche parola dal parroco: 

1. Il vangelo di questa settimana ci introduce a un tranello sulla vita eterna 
teso a Gesù: che rapporto ci sarà con le relazioni dell’aldilà? E’ una questione 
fittizia per mostrare l’incoerenza del pensiero sul paradiso. Gesù sfugge alla loro 
presa: è il Dio della vita quello che lui ci presenta, non un dio (o uomo) dei calcoli 
umani. Un Dio che si manifesta in un sentimento che non si consuma del roveto 
ardente, ma diventa amore attivo, vita che non si interrompe nemmeno con la 
morte. È l’amore la chiave del paradiso, non i calcoli umani. L’amore cristiano non 
può che essere la carità: essere felice che un altro sia felice. 

2. Questa domenica il gruppo alpini di Rosciano festeggia la sua nascita di 55 
anni fa, quando Moro inaugurava l’autostrada del sole, Paolo VI accoglieva in 
vaticano Martin Luther King, iniziava la guerra in Vietnam… tanti anni di 
condivisione tra loro e servizio alla popolazione diventano offerta all’altare del 
Signore. Grazie, continuate a costruire ponti tra persone, gruppi, paesi come la 
naia vi ha insegnato. 

3. La morte può essere vinta solo da Cristo, cioè da quello che Lui ha 
insegnato: la carità, amare per primo. Si apre la settimana della carità che vede 
sorgere molte iniziative. In Bergamo la Mostra “IOSONOSPERANZA” presso il 
dormitorietto del Galgario che racconta il mondo degli avamposti della "Speranza" 
sul territorio che sono i Centri di Ascolto della Diocesi attraverso le voci dei volontari. 
La Mostra sarà esposta fino a domenica 17 novembre 2019 (feriali 20.30 – 22.30 e 
sabato e domenica 10.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00) ove alle 9.30 ci sarà la 
*Camminata della Speranza*, un percorso alla scoperta di alcuni “luoghi della 
speranza” in Bergamo, arrivo alle 13.00 presso l’Istituto Palazzolo con possibilità di 
pranzare (offerto da Caritas) Iscrizione 
http://www.caritasbergamo.it/settimanadeipoveri19/ 

4. La nostra parrocchia vedrà il prossimo week end impegnato nel TRIDUO 
DEI MORTI, occasione di conversione delle nostre azioni alla carità. Le S. Messe 
e le confessioni, in questa occasione anche l’adorazione ci avvicineranno al 
rapporto personale con il Signore. 

Per i genitori. Venerdì sera 15 alle 20.30 ci sarà un incontro dibattito tra educatori 
sulla povertà nell’adolescenza da leggersi come possibilità di crescita. 

Sabato 16 alle 18 nel salone dell’Angelo ci sarà un incontro per famiglie sulla 
missionarietà/carità nelle coppie. Ci sarà uno spazio gioco per i piccoli. Per 
informazioni e adesioni 3384265099 

5. La Caritas Interparrocchiale di Villa d’Almè e la Comunità Ecclesiale 
Territoriale organizzano un corso di lingua italiana per stranieri. La scuola ha 
come scopo principale l’insegnamento della lingua italiana, ma vuole anche essere 
luogo di accoglienza e di incontro. Il corso è tenuto da volontari e dura dal gennaio 
a maggio il sabato pomeriggio a Villa 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero: 3707115403 oppure 
inviare una mail a caritas.villa@libero.it 

 

L’AGENDA della SETTIMANA 

XXXII Domenica TO Anno C 
2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 

2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38 

Dio non è dei morti, ma dei viventi. 

10 
DOMENICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore0 9.30 - Ritiro famiglie di 5^ Primaria (UPP) 

Ore 10.30 - S. Messa e 55° alpini di Rosciano 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

Ore 09.00 - S. Messa 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: PIERO ZANARDI 

San Martino di Tours 

Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 

Se sette volte ritornerà a te dicendo: 
Sono pentito, tu gli perdonerai. 

11 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: PILETTI ENRICA e 

MARIO 

San Giosafat 

Sap 2,23-3,9; Sal 33; Lc 17,7-10 
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 

quanto dovevamo fare. 

12 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: PILETTI ANETA e 

GIUSEPPE 

Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19 

Non si è trovato nessuno che tornasse 

indietro a rendere gloria a Dio, 

all’infuori di questo straniero. 

13 
MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Sap 7,22-8,1; Sal 118; Lc 17,20-25 

Il regno di Dio è in mezzo a voi. 
14 

GIOVEDÌ 

PONTERANICA 
Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: BONALUMI GIANCARLO 

ROSCIANO 
Ore 18.00 – S. Messa 

Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 

Così accadrà nel giorno in cui il Figlio 

dell’uomo si manifesterà. 

15 
VENERDÌ 

PONTERANICA 
Ore 17.00 esposizione santissimo fino alle 20 

Ore 17-18 – Catechismo 
Ore 19.00 – Confessioni parroco in chiesa 

Ore 20.00 – S. Messa e Triduo dei Defunti 

Ore 20.30 – Oratorio: incontro dibattito su adolescenza 

Sap 18,14-16;19,6-9; Sal 104; 

Lc 18,1-8 

Dio farà giustizia ai suoi eletti che 
gridano verso di lui. 

16 
SABATO 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 17.00 – Adorazione e confessioni (almeno due preti) 
Ore 18.30 - S. Messa e Triduo dei Defunti 

Suffragio: CORNOLTI ALFREDO 

Ore 18.00 - Incontro delle famiglie (Oratorio) 

ROSCIANO 
Ore 19.00 – S. Messa  

GIORNATA MONDIALE  
DEI POVERI 

 
XXXIII Domenica TO Anno C 

Ml 3,19-20; Sal 97; 

2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

Con la vostra perseveranza salverete la 

vostra vita. 

17 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa e Triduo dei Defunti 
Ore 09.30 – Ritiro famiglie di 2^ Primaria 

Ore 10.30 - S. Messa e Triduo dei Defunti 

Ore 15.00 – vespro e “lotto dei morti” 
 - convegno catechisti in Seminario 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa suffragio: VALLI ELISA 

http://www.caritasbergamo.it/settimanadeipoveri19/
mailto:caritas.villa@libero.it

