Carlo Acutis, Beato!
Per la prima volta nella storia si
vedrà un beato vestito in jeans, le
scarpe da ginnastica e una felpa. In assoluto la prima volta possiamo sentire la santità non come una
cosa lontana, ma alla portata di tutti.
Carlo Acutis era nato a Londra
il 3 maggio del 1991, mentre i suoi
genitori si trovavano in Inghilterra per
motivi di lavoro. Cristiano devotissimo, ha manifestato fin da piccolo una
grande e profonda spiritualità, non
mancando mai al quotidiano appuntamento con la santa messa e
la recita del rosario e manifestando
un’attenzione particolare ai poveri e ai
bisognosi. Il 12 ottobre 2006, ammalatosi improvvisamente di leucemia fulminante, è morto al San
Gerardo di Monza dopo un ricovero
durato solo tre giorni. Dall’aprile del
2019 il suo corpo si trova nel santuario della Spogliazione ad Assisi.
Sportivo e appassionato di

computer, Carlo Acutis ha sempre
inteso l’uso del web come un
mezzo per diffondere la fede. La
sua fama di santità è esplosa a livello
mondiale in modo misterioso, come
se qualcuno volesse farlo conoscere.
Il 21 febbraio di questa’anno, papa Francesco ha riconosciuto il miracolo a lui attribuito, aprendo così la
strada alla sua beatificazione, che sarebbe avvenuto in Brasile, dove un
bambino di 10 anni affetto da una
grave anomalia al pancreas è guarito dopo aver toccato un pezzo di
una maglietta di Carlo.
a cura del parroco don Jacek

Ogni giorno, alle 17.30 viene
recitato il Santo Rosario nella
Basilica Sacro Cuore

Confessioni
Nella Basilica Sacro Cuore
troverete sempre
un sacerdote disponibile
per celebrare il sacramento
della riconciliazione.

CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE
IN PARROCCHIA
Feriali, ore: 7.30 - 8.45 - 18
Domenicali, ore: 8 - 10 - 11.15 - 18
Prefestiva, ore: 18

A proposito della santa Messa.
Dice il Vescovo Gianni nella lettera per l’inizio
dell’Anno Pastorale 2020/2021.
“Non dimentichiamoci che il vero catechismo
per le nostre comunità, per i bambini, i ragazzi e i
giovani è l’eucarestia domenicale unita alla carità
concreta verso chi è nel bisogno. Puntiamo sul recupero di questo dono, dopo la privazione nel pieno
dell’emergenza sanitaria e la difficile ripresa comunitaria che stiamo tutti insieme vivendo in questo momento. Pane spezzato e lavanda dei piedi, cioè culto e carità: è la vera e autentica Eucarestia da vivere nelle nostre famiglie e nelle nostre parrocchie.”
Dice il parroco...…………………………………….
Il Codice di diritto canonico, cioè l’insieme di leggi
(terrene) che regolano la vita e l’organizzazione della
Chiesa, al canone 534 dice: “Dopo aver preso possesso della parrocchia, il parroco è tenuto all’obbligo di
Qui di seguito troverete, di settimana in settimana, alcuni appuntamenti da
calendarizzare. Per noi è importante indicare questo calendario perché tutti possano
costruire su questa traccia i loro impegni.
Come di consueto ricordo che questo strumento non è pensato soltanto come
un’astrazione organizzativa. Avere un calendario comune ci aiuta a non sovrapporre
gli appuntamenti, a non creare tensioni, a
diluire con la giusta misura le attività per
tutti. Con spirito fraterno dunque e con
grande prudenza, provo a suggerire questo
strumento ricordando che tante possono
ancora essere le varianti, anche a seconda
di come si svilupperà un eventuale contagio
nel nostro territorio. Faccio subito osservare
una questione: chi legge potrebbe pensare
che stiamo tornando a ripetere il passato,
quasi che il mondo possa tornare quello di
prima. Vi prego di capire che non sarà affatto così. Le date elencate sono quelle legate alle celebrazioni istituzionali che riguardano il calendario della Chiesa da sempre, più qualche altro appuntamento tradizionale per la nostra parrocchia.
Domenica 25 ottobre 2020
ore 16.00

Festa
delle Prime Comunioni
Preghiamo perché la benedizione
di Dio accompagni sempre con la
sua luce la vita di questi bambini e
di queste bambine.

applicare la Messa per il popolo affidatogli ogni
domenica e nelle feste che nella sua diocesi sono di
precetto”. Questa Messa è per noi, cari parrocchiani.
Non per i defunti ma per noi, vivi, che ne abbiamo
bisogno come loro. Anzi, non solo per noi, ma per
tutti: buoni e cattivi, che vengano a Messa tutte le domeniche oppure che non ci vengano mai, che siano in
sintonia con la Chiesa oppure che criticano Chiesa.
Una Santa Messa per tutto il popolo. Ogni Santa
Messa è la celebrazione della Pasqua di Gesù, ed
ha un valore infinito perché attua la salvezza di
tutto il genere umano! Ciò significa che la Messa
vale per le intenzioni di tutti i fedeli che la stanno celebrando con fede.
Per questo motivo, nell’arco della settimana,
sarà celebrata una santa messa “pro populo” e il
sacerdote che la presiederà, presenterà a Dio le intenzioni di tutti i tutti i parrocchiani e di tutta la nostra
comunità.

Domenica 22 novembre 2020. ore 11.15
E’ necessario dare l’adesione negli uffici parrocchiali

Domenica 24 gennaio 2021
ore 16.00
Celebrazione delle cresime
Ricevi il sigillo dello Spirito Santo
che ti è dato in dono!

VISITA AI MALATI
Dice Papa Francesco: “Chi è malato, spesso si sente solo. Non
possiamo nascondere che, soprattutto ai nostri giorni, proprio nella
malattia si fa esperienza più profonda della solitudine che attraversa
gran parte della vita”.
CHI DESIDERA RICEVERE L’EUCARESTIA OPPURE VUOLE CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE lo segnali in
parrocchia tramite dei partenti o amici oppure personalmente telefonando al numero 0142 45 24 11. Un sacerdote si recherà a casa
del malato rispettando il protocollo Covid 19.

