
  DALL’11  AL 18 OTTOBRE  
11  Domenica 

VII dopo il 
martirio di San 
Giovanni 
XXVIII per annum 
Liturgia delle ore 
IV settimana 
 

8.00 S.Messa (vivi e defunti classe 1942) 
9.00 S.Messa Bartesate (Fumagalli Felice e Gerosa Anna) 
11.00 S. Messa pro populo 
15.00 S.Messa di Prima Comunione (gruppo del venerdì) 
17.00 S.Messa di Prima Comunione (gruppo del sabato) 
 

12 lunedì     
S. Edvige, 
religiosa 

9,15 Lodi 
9.30 S. Messa (Lg. Famiglia Meschi) 
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola 

13 martedì 
S. Margherita 
Maria Alacoque 
vergine 

8,15 Lodi e liturgia della Parola 
17,30 Rosario e Vespero 
18,00 S. Messa (Magni Francesco e Celestina; Menaballi 
Primo; Riva Angelo; Fico Felicia) 

14 Mercoledì 
San Callisto I, 
papa e martire 

8,15 Lodi 
8,30 S. Messa (Riva Giuseppe e Angela)  
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola 
21.00 la parola di Dio della domenica 

15 
 

Giovedì 
S. Teresa di 
Gesù, vergine e 
dottore della 
chiesa 

8,15 Lodi e liturgia della Parola 
9,30-11,00 Confessioni (don Arnaldo) 
17,30 Rosario e Vespero 
18.00 S. Messa (Amici defunti di padre Gianni Corti; Riva Luigi; 
Bartesaghi Gianluca) 

16 Venerdì 
S. Contardo 
Ferrini 

8,15 Lodi e liturgia della parola 
8,30 S. Messa (Spreafico Biagio) 
17.00 Adorazione Eucaristica 
17,30 Rosario e Vespero 

17 Sabato 
S. Ignazio di 
Antiochia, vescovo 
e martire 

8.15 Lodi e Liturgia della Parola 
16,00 – 17,30 Confessioni (don Erasmo) 
18.00 S. Messa con MANDATO EDUCATIVO  (lg. Rota Angela 
e Giovanni) 

18  Domenica 
DEDICAZIONE 
DEL DUOMO DI 
MILANO 
 
XXIX per annum 
Liturgia delle ore 
I settimana 
 

8.00 S.Messa (vivi e defunti classe 1942) 
9.00 S.Messa Bartesate (Bonacina Angelo e coscritti del 1952) 
11.00 S. Messa pro populo 
15.00 Vespero  
18.00 S.Messa (Cattaneo Luigi; Sacchi Maria e Corti Luigi; 
Corti Anselmo e Antonio) 
 

 

 

APPUNTAMENTI 
 

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO  
Lunedì 12 Ottobre - Ore 21.00 a Galbiate. 
 

RECITA DEL S. ROSARIO – SERVI DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
Martedì 13 Ottobre - Ore 20.30 in chiesa vecchia. 
 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA PER GLI ADULTI 
Mercoledì 14 ottobre - ore 21.00 in Oratorio. 
Approfondimento delle letture della messa domenicale con don Erasmo 

 

INCONTRO DI PREGHIERA PER GLI OPERATORI CARITAS 
Mercoledì 14 ottobre - ore 20.30 – Chiesa Parrocchiale di Brongio, via Roma, 7. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA del 3° venerdì del mese  
Venerdì 16 ottobre - Sono particolarmente invitati i membri del Consiglio 
Pastorale, i catechisti, gli educatori e tutti gli operatori pastorali 
 

MANDATO EDUCATIVO PER EDUCATORI E CATECHISTI 
Sabato 17 ottobre – ore 18.00   S.Messa con mandato educativo. 
 
 

CONCERTO D’ORGANO CON IL MAESTRO ENNIO COMINETTI 
venerdì 18 Ottobre - Ore 21.00 in chiesa parrocchiale a Galbiate 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

Si fa presente, come comunicato dalla CEI, che “i componenti dello stesso nucleo 
familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non 
legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente 
gli stessi luoghi dove svolgono vita sociale in comune” non sono tenuti all’obbligo del 
distanziamento interpersonale.  
Quindi è possibile occupare le panche in chiesa anche in tre o in quattro. 
 

 

TERZA DI OTTOBRE 
 

Ore 15.00 Vespero in chiesa parrocchiale   
In ottemperanza alle disposizioni antiCovid della diocesi non faremo la 
tradizionale processione con la Statua della Madonna del Carmine. 

IN ORATORIO 

Ore 9.00-18.00 - Banco di beneficienza – allestito sotto la tettoia 
Dalle ore 14.00 - Caldarroste a cura dell’Avis – nel campo da calcio 
 

Il ricavato sarà destinato al rifacimento del tetto della Chiesa di S.Eusebio 
 



Alcune domande sono, infine, un modo per attirare l’attenzione, 
per trovare un’occasione di sfogo. L’interlocutore pone domande, 
ma non aspetta risposte; conclude dicendo: «Grazie per avermi 
ascoltato». 
In conclusione trovo, in genere, artificioso lo schema “domanda-
risposta” quando viene applicato all’esperienza e all’esperienza di 
fede. Mi dà l’impressione di ridurre la ricerca di un senso e di una 
sapienza a un percorso intellettuale, a una procedura verbale. La 
risposta che viene dalla fede non è mai solo una formula, non si 
riduce a una reazione alle domande, ma apre sempre a nuovi 
itinerari e a nuove domande, chiama a conversione, provoca al 
coinvolgimento personale e comunitario. 
Si apre piuttosto un tempo di invocazione e di attesa: le domande 
sono la parola che formula uno smarrimento e insieme una fiducia 
che qualcuno possa indicare la direzione; le domande sono la 
parola che dà voce al gemito, alla stanchezza, alla paura e insieme 
dice che tutto può diventare preghiera, attesa, luce. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Infonda Dio sapienza nel cuore» 
dell’Arcivescovo Mario Delpini 

La proposta pastorale 2020-2021 
 

1.1. Ascoltare le domande 
 

L’attenzione ad ascoltare le domande chiede umiltà, stima per chi 
parla, mentre genera aspettativa in chi ascolta, riflessione. Chiede 
tempo, perché lo Spirito operi per consentire di intravedere la luce 
che si affaccia nelle tenebre e il sentiero che si delinea nel groviglio 
delle chiacchiere e della confusione. 
Sì, dobbiamo ascoltare le domande. Tuttavia l’espressione deve 
essere precisata. Ho esperienza, come credo tutti noi, di 
atteggiamenti, metodi, contenuti diversificati nel “farsi domande”. 
Alcune domande sono proposte per sapere qualche cosa, come se 
ci fossero nozioni da imparare. Si presuppone che la realtà sia un 
teorema da capire e richieda una spiegazione, così come a scuola si 
spiegano le diverse discipline su cui gli studenti saranno poi 
interrogati. 
Alcune domande sono piuttosto sfide, come se l’intenzione fosse 
di mettere alla prova l’interlocutore, che sia l’insegnante o il prete 
o la Chiesa, per vedere se mai sappia rispondere o almeno 
cavarsela. Si intuisce talora un certo gusto nel vedere 
l’interlocutore in difficoltà, perdere la pazienza, mentre cerca di 
“arrampicarsi sui vetri”, come si dice. 
Alcune domande sono, invece, forme di protesta. Esprimono 
dissenso, sono grido e strazio, sono voglia di trovare un colpevole, 
una causa, un «nemico [che] ha fatto questo» (Mt 13,28). Sono in 
fondo un modo per dire: «Io non sono d’accordo con quello che è 
successo». 

 

Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro 
Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Galbiate 

Parrocchia SS. Macario e Genesio - Bartesate 

CARITAS 
La CARITAS DECANALE – CENTRO ASCOLTO DI OGGIONO È APERTO. 
 

Per richieste si possono chiamare i numeri: 3335461372 – 3401771051 
 

MADIA DELLA FRATERNITA’ 
Raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle famiglie bisognose della 
Comunità – in Ossario.  (pelati, latte a lunga conservazione, olio, riso, pasta, tonno….) 

CASSETTA DI SANT’ANTONIO 
Le offerte raccolte nella cassetta di sant’Antonio sono devolute alla Caritas 

VESTITI USATI 
In ossario: i vestiti usati, devono essere in ottimo stato (lavati e stirati) 

 
 

 ORARI DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE  
Lunedì e Venerdì 15.00 – 17.30    Mercoledì 9.30 – 12.00 

Tel. 0341-540215 – info: www.santamariadimontebarro.it 
 

http://www.santamariadimontebarro.it/

