Festa della Madonna del Rosario
Terza di Ottobre 2015
Carissimi parrocchiani,
la festa che celebriamo, è per me occasione per una riflessione.
Il 4 di Ottobre 2014 sono diventato parroco di Gandosso, alcuni l’hanno ricordato e li
ringrazio. È stato un anno intenso e vivo di avvenimenti e soprattutto incontri: ho
cercato soprattutto di “guardare e capire”, mi rimane ancora molto da conoscere
cercando di accogliere e amare l’umanità dei miei concittadini che il Signore mi ha
donato per “imparare ad amare”. Iniziando questo anno pastorale con la festa a Maria, in
preparazione al “Giubileo della Misericordia”, voglio esprimere un desiderio particolare
che mi accompagna dopo un anno di vita con voi.
“Non abbiate paura di Cristo” esclamava con forza Papa Giovanni Paolo II all’inizio del
suo pontificato; “Cristo sa cosa c’è nel cuore dell’uomo”. Vorrei solo ripetervi questa
“speranza”. Gesù e la fede cristiana, non sono “un dovere” ma non è solo “una
tradizione” è un’opportunità buona per ciascuno di noi. Lo ripeto per me, per chi già
vive la fede e per coloro che l’hanno un po’ persa: Gesù è la persona viva che può
rinnovare l’esistenza personale della comunità!
Mi rivolgo in particolare ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani che vedo a volte: lontani
e paurosi e un po’ indifferenti: “Non abbiate paura, camminiamo insieme per riscoprire
la bellezza della fede”.
Con questo desiderio nel cuore, rinnovo a tutte le famiglie e a tutti l’invito già proposto:
preghiamo e invochiamo Maria affinché non abbiamo paura di “aprire il nostro cuore a
suo figlio Gesù”. Concretamente: recitiamo insieme una decina del Santo Rosario.
NB: Non alleghiamo al presente avviso, la tradizionale “lettera per la offerte”!
Chi desidera può contribuire all’iniziativa in corso:
“Dona una zolla di erba verde” per la sistemazione del campetto dell’Oratorio.
La Terza di Ottobre, raccoglieremo anche offerte straordinarie che andranno a sostegno
di opere di Carità.

Ringrazio e … Buona festa a tutti!
Lunedì 12 Ottobre 2015
Ore 20.00 Chiesa Parrocchiale: S. Rosario – S. Messa; disponibilità per S. Confessioni
Martedì 13 Ottobre 2015
Ore 17.30 Al S. Cuore: S. Confessioni.
Ore 18.00 Al S. Cuore: S. Messa.
Mercoledì 14 Ottobre 2015
Ore 20.00 In Chiesa Parrocchiale: S. Rosario – S. Messa; disponibilità per S. Confessioni.

TRIDUO DI PREPARAZIONE:
Giovedì 15 Ottobre 2015
Ore 17.30 Al S. Cuore S. Confessioni.
Ore 18.00 Al S. Cuore S. Messa.
Ore 21.00 A Bergamo - Centro congressi, Viale Papa Giovanni, 106
incontro con Padre Pier Battista Pizzaballa:

“È possibile una testimonianza più forte del male?”
L’esperienza dei cristiani in medio Oriente: una sfida anche per noi.”
PS: Ritrovo in oratorio alle ore 19.45 per viaggio in auto.
Venerdì 16 Ottobre 2015
Ore 18.00 In Chiesa Parrocchiale: S. Rosario – S. Messa.
Ore 20,45 Salone Oratorio: Incontro dialogo con Padre Marcello Longhi, P. Cappuccini:
“Anno Santo straordinario:L’ESPERIENZA DELLA MISERICORDIA”.
Ore 20.30 A Sarnico: Chiesa S. Paolo veglia missionaria Vicariale.
Sabato 17 Ottobre 2015
Ore 15.00 Catechesi dei ragazzi
Ore 17.30 S. Confessioni al S. Cuore.
Ore 18.30 Al S. Cuore S. Messa Prefestiva.
Ore 21.00 In Parrocchia: CONCERTO D’ORGANO del Maestro Maffeis

Domenica 18 Ottobre 2015 MADONNA DEL ROSARIO
Ore 8.00 S. Messa In Chiesa Parrocchiale.
Ore 10.00 S. Messa In Chiesa Parrocchiale con la consegna del “Rosario d’oro”.
Ore 16.00 S. Messa In Chiesa Parrocchiale con Processione e Benedizione.
 Il Tragitto della processione seguirà il seguente percorso:
Chiesa, Oratorio, Via Zanoli alta, Via Zanoli Bassa, Oratorio, Chiesa.
Si invitano le famiglie ad addobbare a festa
in particolare per il percorso della Processione!


Nel gesto del “Bacio della reliquia” raccoglieremo liberamente le offerte
straordinarie per l’aiuto a famiglie bisognose, come richiamato dal Papa Francesco
e dal nostro Vescovo, nell’anno dedicato alla “Carità”.



Nei due giorni di festa, nei pressi della Chiesa saranno allestiti alcuni “banchetti di
ristoro e condivisione” faremo una raccolta straordinaria per:
“Dona una zolla di erba verde”!

Nota:

Nel mese di novembre celebreremo gli “Anniversari di Matrimonio” invitiamo tutti
gli sposi a Rinnovare i loro impegni matrimoniali.
Comunicheremo in seguito i dettagli dell’iniziativa!

