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Le parole del vescovo Massimo 

Giovedì sera si è riunito il Consiglio pastorale; purtroppo molte sono state le 

assenze e questo ha reso meno fecondo l’incontro, pur interessante. 

Due punti specifici erano all’ordine del giorno: le considerazioni dopo la visita 

pastorale del vescovo Massimo e le indicazioni di come muoverci 

pastoralmente in questo periodo e di fronte ad altre eventuali limitazioni che 

potrebbero sopraggiungere. 

Circa la visita pastorale si sono molto apprezzati i discorsi del vescovo, sia 

nell’omelia del mattino che nell’intervento dell’Assemblea pomeridiana. 

Chi desidera riascoltare questi discorsi, può trovarli a questo link:  

Omelia: https://drive.google.com/file/d/15C9NimSF2yN1urlECN_ZZPXSYXgp-pep/  

Assemblea: https://drive.google.com/file/d/13QP9e_NQgL-_HczfQdseuJiZt0KM_2yW/ 

Certo la brevità dell’evento ha prodotto un minore coinvolgimento di persone 

ed una preparazione meno intensa. Tuttavia può essere utile riprendere quanto 

detto e quanto il vescovo poi ci invierà per iscritto, quale suggerimento per il 

cammino a venire. 

Per quanto riguarda il cammino pastorale dei prossimi mesi, si proseguono, nel 

limite del possibile e con le necessarie precauzioni, le attività già iniziate quali 

il catechismo, la Caritas, gli incontri dei Giovani, la Scuola di Formazione 

teologica, le liturgie con i sacramenti. 

Tra poche settimane inizierà il nuovo anno liturgico con l’avvento ed il 

periodo natalizio;  si stanno valutando iniziative che possano favorire la 

preghiera personale e di famiglia, non solo attraverso le forme tradizionali, ma 

anche con quegli strumenti che i mesi precedenti di lockdown ci hanno 

accompagnato.  

Le proposte emerse durante l’incontro del CP saranno ora presentate ai 

soggetti interessati per vedere come e se si potranno concretamente realizzare. 

A tutti i consiglieri è stata donata una copia dell’ultima Enciclica di papa 

Francesco: Fratelli Tutti.  

  

https://drive.google.com/file/d/15C9NimSF2yN1urlECN_ZZPXSYXgp-pep/
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Quarto incontro 

della Scuola di Teologia - on line 

Martedì  3  novembre alle 21.00 prosegue il cammino di 

formazione per adulti.  

Relatore in questa serata sarà il prof. Mauro Magatti, 

sul tema: Il bene comune; l’uomo come parte 

responsabile di una comunità più ampia. 
Sociologo ed economista, Mauro Magatti è laureato in Discipline 

economiche e sociali e ha conseguito il dottorato in Scienze sociali a 

Canterbury, nel Regno Unito. Dal 2002 è professore ordinario di Sociologia all'Università Cattolica di 

Milano, e dal 2006 al 2012 ha ricoperto il ruolo di preside della Facoltà. 
Per info: Giovanni Ferrari, oppure: sft.valdenza@gmail.com  

 

CONFESSIONI 

In questa settimana è possibile accostarsi al sacramento della 

Confessione o Riconciliazione su appuntamento da don 

Angelo, venerdì 6 novembre dalle 16.30 in santuario, come 

ogni primo venerdì del mese. Ci saranno almeno 2 sacerdoti a 

disposizione. 

 

Caritas 7 novembre: 

centro di Ascolto 
 

E’ possibile accedere al CdA della Caritas, prendendo appuntamento telefonico 

al cell. 353.4104853,  attivo da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 17.  

 

PREGHIERA  DELLA TAVOLA 
 

Ti ringraziamo, Signore, Padre santo: 
tu che ci hai dato il cibo per la nostra fame 
e la bevanda per la nostra sete, donaci di essere un giorno 
commensali del tuo regno, per cantare in eterno la tua lode,  

insieme ai tuoi Santi.    Per Cristo nostro unico Signore. Amen!  

mailto:sft.valdenza@gmail.com


Benvenuto don Paul 

Don Paul Poku, cappellano dell’Ospedale Franchini, in questo anno svolgerà il 

suo ministero presbiterale in mezzo a noi. 

E’ sacerdote incardinato nella diocesi di Kumasi (Ghana) dal  2003. Ha 

ottenuto la licenza in teologia biblica studiando presso la facoltà teologica di 

Firenze. Ultimamente ha prestato il suo servizio pastorale a Castelnovo Monti  

e a Vetto.   

Domenica prossima, 8 novembre, sarà presentato a tutta la Comunità. 

 

Covid & Funerali:  

invito alla prudenza 

 Nell’ultimo DPCM le funzioni religiose non sono 

state menzionate, segno che le procedure che 

adottiamo e la responsabilità che ci mettiamo nel 

praticarle, meritano fiducia e danno sufficienti 

garanzie di sicurezza. 

Una parola la vorrei spendere, invece, per quanto 

riguarda il delicato momento della morte e la 

conseguente celebrazione delle esequie. 

Se in chiesa tutto si svolge con la solita regolarità, nel momento del saluto, 

delle  condoglianze e del congedo tra parenti risulta più difficile mantenere le 

regole sanitarie che questa emergenza sanitaria ci richiede. Eppure anche in 

questo momento doloroso e triste, dove un abbraccio o una stretta di mano 

sono di forte sostegno emotivo, è importante che non dimentichiamo le 

principali regole di comportamento anti-Covid. 

Il DPCM, citando i funerali, invita ad una presenza massima di 30 persone, 

mentre per la celebrazione in chiesa non ha posto limiti; in questo non c’è 

chiarezza.  

Pur comprendendo il delicato momento di sofferenza che pervade il momento 

del congedo dai nostri cari, vorrei rivolgere un invito ad una maggiore 

prudenza, affinché anche in questa circostanza triste non siamo portatori di 

altra sofferenza e dolore. Mentre con il nostro abbraccio vogliamo trasmettere 

affetto e consolazione non vorremmo mai essere motivo di altro dolore.  



VITA LITURGICA DAL  1° ALL’ 8 NOVEMBRE 2020 

Domenica 1 Novembre 
TUTTI I SANTI 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1 Gv 3, 1-3;  
Mt 5, 1-12;  

  

08:30 SANTUARIO: S. Messa def.ti Famiglie 
Iotti e Muzzi; def.ti Famiglia Abramo;  

10:30 SAN DONNINO: S. Messa di Prima 
Comunione (2° Gruppo)- S. Messa per la 
Comunità; def.to Alvaro Silvi; def.to Gino 
Melloni; def.ti Olindo e Ornella;  

18:30 SANTUARIO: RECITA S. ROSARIO;  
Lunedì 2 Novembre 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI 
I FEDELI DEFUNTI 
Gb 19, 1.23-27; Rm 5, 5-11; Gv 6, 37-40;  

 

15:00 SANTUARIO:S. Messa per tutti i defunti; 
18:30 SANTUARIO:S. Messa per tutti i defunti; 

Martedì 3 Novembre 
XXXI settimana del Tempo Ordinario 
SAN MARTINO DE PORRES, 
RELIGIOSO 
Fil 2, 5-11; Sal 21; Lc 14, 15-24;  

18:30 SANTUARIO: S. Messa per tutti i 
malati;  S. Messa per Sorelle defunte del 
Monastero; def.to Aristide; def.ti  Famiglie 
Silvi e Reverberi;  

Mercoledì 4 Novembre 
XXXI settimana del Tempo Ordinario 
SAN CARLO BORROMEO, VESCOVO 
Fil 2, 12-18; Sal 26; Lc 14, 25-33;  

18:30 SANTUARIO: S. Messa secondo 
intenzione offerente; per i Sacerdoti defunti;  

Giovedì 5 Novembre 
XXXI settimana del Tempo Ordinario 
SAN DONNINO 
Fil 3, 3-8; Sal 104; Lc 15, 1-10;  

18:30 SANTUARIO: S. Messa def.ta Romana 
Mora; per  i Sacerdoti defunti; def.ti Giuseppe 
e Antonio Montanari;  

Venerdì 6 Novembre 
XXXI settimana del Tempo Ordinario 
PRIMO VENERDI DEL MESE 
SAN LEONARDO 
Fil 3, 17 - 4, 1; Sal 121; Lc 16, 1-8;  

16:30 – 18:00 SANTUARIO: CONFESSIONI  
18:30 SANTUARIO: S. Messa def.ti Armide e 
Gisberto; def.ti Sergio-Alfredo-Aldina e 
famiglia Cabassi;  

Sabato 7 Novembre 
XXXI settimana del Tempo Ordinario 
SAN VINCENZO GROSSI 
Fil 4, 10-19; Sal 111; Lc 16, 9-15;  

SANTUARIO: S. Messa secondo int. offerente;  
18:30 SAN DONNINO: S. Messa def.ta Franca 
Tagliavini; def.ti Famiglie Ferrari e Bonilauri;  

Domenica 8 Novembre 
XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 
SAN GOFFREDO 
Sap 6, 12-16; Sal 62; 1 Ts 4, 13-18;  
Mt 25, 1-13;  
Quarta settimana del salterio 

08:30 SANTUARIO: S. Messa def.ti Edeo e 
Albertina; 
10:30 SAN DONNINO: S. Messa di Prima 
Comunione (3° Gruppo)- S. Messa per la 
Comunità; def.ta Argia Golinelli; def. Vincenzo, 
Rosa e Samuele. 

18:30 SANTUARIO: RECITA S. ROSARIO; 
 


