
 

PA SS A PA R O L A  

24 Ottobre 2021  

La Parola di Dio quotidiana 

VENERDÌ  MT          10,40-42 
SABATO                       MT          16,24-27 
 IS          56,3-7 
DOMENICA 31/10        EF            2,11-22 
 LC         14,1A.15-24 

LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

LUNEDÌ 25/10   LC          9,57-62 

MARTEDÌ             MC      10,17-22 

MERCOLEDÌ         MT      19,9-12 

GIOVEDÌ              GV       14,19-26 

 DOMENICA 24 OTTOBRE: GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE  

- Durante le messe, l’omelia sarà tenuta da Suor 
Annamaria del Dispensario di Khalisha in 
Bangladesh la cui ristrutturazione noi stiamo 
sostenendo; 

- In giornata: MERCATINO artigianale pro missioni 
con vendita di manufatti e fiori (anche sabato sera). 

- Ore 15.30: in canonica: Riunione dell’AZIONE 
CATTOLICA. 

 IN SETTIMANA: 

- Iniziano in giorni diversi gli incontri dei GRUPPI DI 
ASCOLTO della PAROLA di DIO. 

 DOMENICA 31 OTTOBRE:  

- Orario solito delle Messe 

 LUNEDÌ 01 NOVEMBRE:  

- FESTA dei SANTI (orari festivi delle messe) 

 MARTEDÌ 02 NOVEMBRE:  

- COMMEMORAZIONE dei MORTI 

OTTOBRE MISSIONARIO (4a settimana) 
“Testimoni e Profeti” 

Questa settimana preghiamo per il continente AFRICA, il più giovane continente che ha 
conosciuto il Vangelo. Nei suoi territori la natura manifesta la sua bellezza, mentre si 
consumano in essi i drammi delle popolazioni e delle violazioni all'ambiente. Quante volte un 
senso d'impotenza ci pervade e gridiamo verso il Cielo, nel vedere popolazioni stremate dalla 
fame e dalle malattie, Paesi interi impoveriti dai "signori della guerra" e da multinazionali 
straniere, interessate solo a sfruttarne le risorse territoriali. In alcuni Paesi dell'Africa, migliaia 

di bambini e adolescenti sono impiegati nei conflitti armati da diversi gruppi politici, etnici e religiosi. 
Sappiamo che anche quel continente cammina verso un avvenire di pace e di progresso vero. 

IN VISTA DI NOVEMBRE  E IN COMUNIONE CON I  NOSTRI DEFUNTI  

Il modo migliore per sentirci uniti ai defunti e per continuare a fare del bene a loro, è 
pregare per loro. E questo lo si può fare personalmente e in famiglia in ogni occasione e 
momento. 

La preghiera più alta per loro è la celebrazione di messe a suffragio. Naturalmente è cosa 
buona e ovvia PARTECIPARVI PERSONALMENTE. 

Si può indicare il nome dei vostri defunti in segreteria (di persona o per telefono 0331 

403462) o anche in sacristia.  

Si tenga presente che le messe (feriali) del mattino ore 8.30 (tranne il sabato) sono 
“monofamiliari” (cioè per i defunti di una sola famiglia o parenti). Le messe invece della 
sera (lun. giov.) e del sabato (8.30 e 18.00) sono “plurifamiliari” (cioè per i defunti di più 
famiglie). Ovviamente la “sostanza” del suffragio non cambia.  

L’offerta per  la messa è libera. Può essere fatta o all’atto della prenotazione, oppure 
mettendola in una busta (anche anonima) da deporre nel cestino delle offerte durante la 
celebrazione della messa.     



 

 

 

dall’attualità …  

FATICANO NEL FARE SCELTE, AIUTIAMO 

COSÌ I GIOVANI 

I  nostri figli incontrano oggi una grande fatica nel fare 
delle scelte; è una difficoltà che riguarda le scelte 

importanti (studio, professione, matrimonio), ma non solo 
quelle: anche scegliere a quale sport dedicarsi o con chi 
uscire la sera può apparire loro molto difficile. La sensibilità 
di oggi non li aiuta; scegliere significa certo rinunciare a 
una cosa per un'altra, ma ciò che viene sottolineato è 
sempre la prima parte dell'enunciato, nella sua dimensione 
limitativa. Poco si parla invece del valore di ciò che si 
sceglie, e del fatto che rinunciare a scegliere significa 
girare a vuoto, diventare in-concludenti, rimanere in una 
dimensione non-generativa. Tenere aperte tutte le 
possibilità per un tempo troppo lungo finisce infatti per 
svuotarle di senso, e lascia in un'attesa che è solo 
apparentemente un tempo di libertà. 
Ma come preparare i ragazzi a scegliere? La prima 
considerazione è questa: si sceglie solo se ci sono 
alternative che si conoscono, che sono realmente 
accessibili e che appaiono soggettivamente valide; tutti 
infatti scegliamo ciò che pensiamo sia bene per noi, 
secondo i criteri di "Bene" che ci diamo. Chiediamoci 
dunque: quali sono i Beni che i nostri figli conoscono 
attraverso di noi? Dove vedono orientata la nostra 
passione? 
La seconda considerazione è che non si può scegliere per 
timore o per ricatto affettivo: ciò che in un passato ancora 
recente era espresso come "scegliere il proprio dovere" 
spesso non si basava su una piena libertà, ma rispondeva 
al bisogno di approvazione o al desiderio di dare una 
buona immagine di sé. 
In terzo luogo, per poter scegliere con libertà è necessario 

costruire uno spazio interiore e darsi un tempo per 
riflettere; essere liberi di scegliere secondo l'istinto è una 
contraddizione di termini, perché l'istinto per definizione 
non è libero: va dunque accolto e ascoltato, ma anche 
integrato con la ragione. 
La capacità di scegliere è frutto di un apprendimento che 
va stimolato in modo diverso nelle diverse età. Nell'età 
infantile, la mente del bambino ha come contenitore la 
mente dell'adulto a cui si affida; le scelte cui allenarlo sono 
dunque piccole scelte, nell'ambito di ciò che è alla sua 
portata secondo l'età. È importante evitare di incastrarsi in 
situazioni senza via di uscita, chiedendogli di scegliere 
cose che non competono a lui: a questa età la maggior 
parte delle scelte sono a carico dei genitori e non possono 
essere delegate ai bambini. 
Crescendo l'ambito delle scelte si allarga, e l'adolescenza 
rimane il tempo più prezioso per allenarsi a sviluppare un 
pensiero autonomo. L'occasione di scegliere aumenta, ma 
dovrebbe trattarsi sempre di scelte reversibili e non 
pericolose, e ciò è possibile solo se l'adulto garantisce un 
perimetro, largo ma sicuro, alla sperimentazione 
adolescente. Sono necessari limiti chiari e non 
contrattabili, dei quali l'adulto si prende la responsabilità, 
ricordando che la libertà conquistata è sempre molto più 
preziosa dalla libertà offerta e regalata. 
Oggi agli adolescenti chiediamo solo di studiare, di non 
darci preoccupazioni e di non entrare in conflitto con noi: 
troppo spesso banalizziamo le loro scelte, togliendo loro il 
tema delle conseguenze e della responsabilità. Ma 
impedire di sperimentare per paura delle conseguenze o 
al contrario non fissare limiti chiari e non sempre 
contrattabili sono entrambe modalità che non 
sostengono la loro capacità di scegliere. 

Mariolina Ceriotti Migliarese, Avvenire 19.09. 2021 

A V V I S I  D A G L I  O R A T O R I  

Carissimi Genitori abbiamo la GIOIA di invitarvi ad un evento speciale! 

QUESTA DOMENICA APERTURA SPECIALE DELL'ORATORIO FEMMINILE (OMI) perché potremo vivere un momento 
semplice ma speciale di CASTAGNATA: buonissime castagne, giochi e un sorriso in un pomeriggio di AUTUNNO. 

Ore 15:00 apertura, seguono giochi, formazione a squadre e castagne per tutti ! ! ! 

Possiamo accedere al cortile dell'oratorio; se la giornata ce lo concederà sarà un momento per tornare a respirare la 
voglia di vivere insieme!!                                                                                                                      Vi aspettiamo, W Gesù 

CATECHESI 2021-22 

Percorso di Iniziazione Cristiana 

IC 1° Anno (2elementare) 14 Novembre ore 15:00 in OMI 

IC2° Anno (3elementare) 16 novembre ore 16:45 in OMI 

IC3° Anno (4elementare) 28 Ottobre ore 16:45 in OMI 

IC4° Anno (5elementare) 27 Ottobre ore 16:45 in CHIESA 

Percorso di 1° e 2° Media (2009 - 2010) 

dalle 15:30 L'ORATORIO È APERTO PER STUDIARE; ORE 16:45 GIOCO  

Il 5 Novembre, Venerdì, L'INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 IN OSL 

Percorso per la Professione di Fede (3 Media 2008) 

5 Novembre Venerdì L'INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 IN OSL 

Percorso 18/19enni (2004-2003) 

Mercoledì 27 Ottobre Ore 20:50 in ORATORIO a SAN GIORGIO 

Pellegrinaggio Ado 2006-2007 a Roma, 30 Ottobre - 1 Novembre (vedi a lato) 

CINEMA: l’Auditorium riaprirà al pubblico sabato prossimo 30 ottobre 2021… tutte le info sulla pagina Facebook e 
sul sito della Parrocchia.  

CONTINUA LA PROPOSTA DI PREGARE PER IL NOSTRO PAESE 
E’ già stato spiegato più volte e trovate un foglio di spiegazione anche in chiesa parrocchiale.  

Ci vuole solo un po' di senso di fede, un senso ecclesiale, e sentirsi responsabili del 
bene di tutti. 

In chiesa puoi prendere il foglietto per aderire. Canegrate ha bisogno anche della tua 
preghiera! “Alzati” dalla tua pigrizia. Pregare rende più umani! 

PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI  

ROMA,  30 OTTOBRE—1 NOVEMBRE 

I l  P e l l e g r i n a g g i o  d e l l a  

 P R O F E S S I O N E  D I  F E D E  

 S U L L A  T O M B A  D I  P I E T R O  

(proposta fatta ai ragazzi 2007 -2006)  

L’ iscr iz ione f ino ad esa ur iment o  
post i ,  consegn ando copia de l la  
Car t a d’ Ident it à,  del  t ess er ino  
sanit ar io,  mod ulo e capar r a di  
eur o 1 0 0 al  don o al le suor e.  


