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COMUNICAZIONI

8.00 S. Messa
9.00 S. Messa Bartesate (Fam. Panzeri e Bortolotti)
11.00 S. Messa Ringraziamento e saluto 50° suor
Rosangela Confalonieri
18.00 S. Messa

Nella Parrocchia di Sala al Barro per il mese di settembre, in attesa
dell’arrivo di un sacerdote diocesano, ci sarà don Zacchaeus Okoth
Akeng'o. Ha 38 anni e attualmente studia a Roma alla Pontificia
Università Salesiana.

9.15 Lodi
9.30 S. Messa (Giuseppe e Giuseppina; Zanardi
Mariangela e fam. Bonacina; Corti Teresa, Panzeri
Giovanni e Guglielmo e Mapelli Maria)
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola

S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO E SALUTO PER IL 50° ANNIVERSARIO DI
PROFESSIONE RELIGIOSA DI SUOR ROSANGELA CONFALONIERI
Domenica 21 agosto ore 11.00 in Chiesa

8.15 Lodi e liturgia della Parola
17.30 Rosario e Vespero
18.00 S. Messa (Rota Antonio)

Ci sarà a tutte le S. Messe il bussolotto in fondo alla chiesa per la raccolta
delle offerte che suor Rosangela porterà con sé per finanziare i progetti
nella sua missione in Ciad e in particolare dare la possibilità di frequentare la
scuola ad un ragazzo disabile che desidera moltissimo saper scrivere e leggere.

8.15 Lodi
8.30 S. Messa
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola

Venerdì 26 agosto prende inizio la

8.15 Lodi e liturgia della Parola
17.30 Rosario e Vespero
18.00 S. Messa (Agostani Francesco e Bonacina
Giuseppina)

Questa settimana la segreteria parrocchiale riapre lunedì e mercoledì,
resterà chiusa venerdì 26 agosto.

8.15 Lodi
8.30 S. Messa
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola
8.15 Lodi e liturgia della Parola
16.00-17.30 Confessioni (don Erasmo
18.00 S. Messa (Mario e Rosanna Rota; Riva Sergio)
8.00 S. Messa
9.00 S. Messa Bartesate (don Ermanno)
11.00 S. Messa
18.00 S. Messa

ORARI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE
Lunedì 15.00 – 17.30 e Mercoledì 9.30 – 12.00
Tel. 0341-540215 – info: www.santamariadimontebarro.it
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In questo giorno importante per me, ti affido Signore: i miei familiari,
conoscenti, amici, benefattori e tutti coloro che sono qui presenti
perché tu li possa sostenere e benedire con il tuo Amore.
Per questo ti lodo e benedico tua figlia e sposa Rosangela, Amen!
Carissimi colgo l’occasione di questo momento anche per salutarvi
poichè il 6 settembre prossimo ritornerò in Ciad.
Se tutto va bene ci rivedremo fra tre anni.
Ringrazio di vero cuore quanti di voi mi hanno sempre sostenuta con
la preghiera, l’amicizia, con delle offerte per la mia missione, grazie di
vero cuore, che il Signore sia sempre l’unico motivo del nostro vivere e
agire.
Grazie infinite.
Suor Rosangela Confalonieri
nel 50° anniversario di professione religiosa
Galbiate, 21 agosto 2022

PREGHIERA PER IL 50°
DI SUOR ROSANGELA CONFALONIERI
“Signore, Dio della mia vita, ti rendo grazie per la tua
immensa fedeltà.
Avevo 21 anni quando lasciai la mia famiglia per seguire quel sogno
d’amore che mi avevi proposto.
Mi avevi fatto sognare l’Africa lontana, con il motto del mio fondatore
San Daniele Comboni, quello di «Salvare l’Africa con l’Africa».
E per questo ideale a 24 anni mi sono consacrata a te per la Missione.
La gioia invadeva il mio cuore e oggi, dopo cinquant’anni di questa
mia consacrazione, il mio cuore esulta ancora.
Non mi hai tradito Signore e nemmeno deluso. Tu sei il Dio fedele, il
Dio della mia vita.
Mi hai dato di poter vivere tra i due popoli più poveri dell’Africa: il Ciad
e la Repubblica del Centrafrica.
Grazie per la fede e il coraggio, la forza dell’amore che mi hanno
sempre sostenuto per poter fare “causa comune” con loro, soprattutto
nei momenti difficili della loro storia. Grazie perché anche loro mi
hanno arricchita con i loro valori: di solidarietà, accoglienza, forza
nell’affrontare difficoltà.
Unita a San Daniele Comboni, mio fondatore, ancora oggi ti dico «che
se avessi cento vite le darei tutte per l’Africa e che il giorno più bello
della mia vita sarà quando potrò dare la mia vita per questi popoli che
amo».
Ti ringrazio ancora Signore per il dono dei miei genitori e familiari che,
pur nella sofferenza del distacco, non hanno intralciato la mia scelta.
Ti prego Signore, perché ancora oggi, in seno alle nostre famiglie, tu
possa far sognare ragazze e ragazzi per questa tua opera missionaria e
che come diceva San Giovanni Paolo II “non abbiano paura di aprire le
porte del loro cuore a Cristo Dio dell’Amore”.

