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è diventato il padrone del tuo cuore. ProUna saggia Dio
mettigli che ti impegnerai per conservarti buomamma e un no tutta la vita. D'ora innanzi vai sovente alla
comunione, ma non andarci con dei peccati sulfiglio santo la coscienza. Confessati sempre con sincerità.
Così don Bosco ricorda la sua Prima Comunione. “Mamma desiderava farmi compiere al
più presto quel grande
atto della nostra santa
religione, e mi preparò con impegno, facendo tutto
quello che poteva. Durante la quaresima mi mandò
ogni giorno al catechismo. Al termine diedi l'esame,
fui promosso, e venne fissato il giorno in cui insieme agli altri fanciulli avrei potuto fare la Comunione
di Pasqua. Durante la quaresima, mia mamma mi
aveva condotto tre volte alla confessione. Mi ripeteva”: “Giovanni, Dio ti fa un grande dono. Cerca
di comportarti bene, di confessarti con sincerità. Domanda perdono al Signore, e promettigli
di diventare più buono”. “Ho promesso. Se poi
abbia mantenuto, Dio lo sa. Alla vigilia mi aiutò a
pregare, mi fece leggere un buon libro, mi diede
quei consigli che una madre veramente cristiana sa
pensare per i suoi figli. Nel giorno della prima Comunione, in mezzo a quella folla di ragazzi e di genitori, era quasi impossibile conservare il raccoglimento. Mia madre, al mattino, non mi lasciò parlare
con nessuno. Mi accompagnò alla sacra mensa.
Fece con me la preparazione e il ringraziamento,
seguendo le preghiere che il parroco, don Sismondo, faceva ripetere a tutti a voce alta. Quel giorno
non volle che mi occupassi di lavori materiali. Occupai il tempo nel leggere e nel pregare. Mi ripeté
più volte queste parole”: “Figlio mio, per te questo è stato un grande giorno. Sono sicura che

Cerca di essere sempre obbediente. Recati volentieri al catechismo e a sentire la parola del
Signore. Ma, per amor di Dio, stai lontano da
coloro che fanno discorsi cattivi: considerali
come la peste”.
Ci raccogliamo attorno ai bambini e alle bambine della nostra Comunità Sacro Cuore del Valentino che, questa domenica 25 ottobre 2020, alle ore
16.00, parteciperanno la prima volta, in modo pieno, all’Eucarestia. Preghiamo per loro perché
nell’Eucaristia incontrino Gesù realmente, condividano la sua vita, sentano il suo amore. Che questo
sia per loro un giorno che illumini per sempre le
loro vite.
1.
CILIBERTO Samuele
2.
FARELLO Sofia
3.
GALLO Edoardo
4.
GIUSTO Marta
5.
LILOIA Federico
6.
LUPARIA Giaele
7.
MERLO Alex
8.
MUGGIATI Alberto
9.
SIVIERO Diego
10. SPINOGLIO Tommaso
11. STARNO Cecilia
12. VETTORATO Mattia

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

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 1 novembre, ore 15 - CIMITERO
Celebrazione dell’Eucarestia. Presiede il Vescovo.
Lunedì 2 novembre, Santa Messa, ore 18
Ricordiamo tutti i defunti dell’anno.
Nella Basilica Sacro Cuore troverete sempre
un sacerdote disponibile
per celebrare il sacramento della riconciliazione.
Il parroco confessa ogni mercoledì dalle 16.30 alle
18.00 e dopo la S. Messa delle 18.00

Ricordiamo i nostri
cari defunti
La morte spezza alcuni legami tipicamente umani: lo sguardo, il contatto, l’ascolto della
voce… tuttavia la morte non spezza l’amore e il
desiderio di mantenere viva, sebbene in altro modo, quella comunione con i nostri cari che, talvolta
con fatica, abbiamo cercato di edificare in questo
mondo. L’amore ha bisogno di gesti e di parole
per potersi esprimere e non si accontenta mai delle sole intenzioni. Celebrare l’Eucaristia per i defunti è allora un atto di amore, un dono che domanda di essere riscoperto in tutta la sua ricchezza e bellezza. Quando un fedele chiede di celebrare l’Eucaristia, ricordando in modo particolare qualche defunto, esprime nei confronti di
chi ha già attraversato la soglia della morte un
gesto di assoluta gratuità. Invoca per il defunto
il dono di gran lunga più prezioso e che solo Dio
può dare, ossia la vita piena. È un dono che viene
elargito nella speranza, ossia nell’atto dell’affidarsi
al Dio fedele ed affidabile, Colui che non abbandona la nostra vita nel sepolcro (cf. Sal 15). Siamo, dunque, generosi con i nostri defunti: è un
debito di riconoscenza per quanto hanno fatto
quando erano in mezzo a noi.

Informa oratorio
Sono ripartite le attività rispettando il protocollo
Covid19:
- Scuola calcio (Lunedì, Martedì, Giovedì).
- Oltre scuola, tutti pomeriggio dalle 14 alle 17.
- Catechismo, mercoledì pomeriggio, sabato
pomeriggio e domenica mattina.

Messale nuovo
Arriva, finalmente, il nuovo messale per la liturgia. Da principio sembrava che dovesse essere pronto
con l’avvento del 2018. Fra una cosa e l’altra si è arrivati adesso, a due anni di distanza. Qualche cosa cambierà nella celebrazione della S. Messa, ma si tratta in
genere di piccole variazioni. Ce ne sarà qualcuna che
riguarderà anche l’assemblea e cercheremo di introdurle poco per volta, secondo il nostro solito. Per il
Padre nostro abbiamo già fatto un passo: “non abbandonarci alla tentazione” al posto di “non indurci in
tentazione”.
Ci sarà ancora qualche ritocco da compiere, ma ne daremo conto più avanti. Ecco per esempio alcune modifiche nella parte iniziale della celebrazione. Atto Penitenziale: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli
e sorelle, [...] E supplico la beata sempre vergine
Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di
pregare...
Gloria: di rilievo la variante introdotta all’inizio
dell’antichissimo inno del Gloria «con il quale la
Chiesa, radunata nello Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l’Agnello»: Gloria a Dio nell’alto
dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà, sostituito da Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace
in terra agli uomini, amati dal Signore.

Domenica 22 novembre 2020. ore 11.15

Giubileo dei matrimoni
Quest’anno non per tutti sarà possibile festeggiare la festa degli
anniversari in presenza. La comunità pastorale invita tutte le
coppie che nel 2020 festeggiano un anniversario particolare di
matrimonio (1,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55…) a chiamare la
segreteria parrocchiale e lasciare il proprio nome e anno di matrimonio perché possano essere ricordate durante l’eucarestia.

VISITA AI MALATI
CHI DESIDERA RICEVERE L’EUCARESTIA OPPURE VUOLE CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA
RICONCILIAZIONE lo segnali in parrocchia tramite
dei parenti o amici oppure personalmente telefonando al numero 0142 45 24 11. Il parroco si recherà a casa del malato rispettando il protocollo
Covid 19.
Presso la nostra parrocchia l’8 gennaio 2021 inizierà il Corso di preparazione al matrimonio. Chi ha programmato di
sposarsi contatti il parroco per l’iscrizione.

Abbiamo celebrato il funerale di:
Bertazzo Maria, Tocco Angela, Beccaria Luigina
L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi
la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

