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Alla vigilia di un mese importante… 
È per la nostra comunità un mese di particolare impegno quello di 

ottobre. Festa di San Francesco, Madonna del rosario, sante 

quaranta ore, mese missionario, elezione del nuovo consiglio 

pastorale. Come in una famiglia anche in parrocchia si susseguono 

impegni che servono a rendere bello e vero il nostro appartenere a 

una famiglia cristiana che VIVE la sua fede. Il rischi è quello di 

subire dei momenti e non di viverli. Mi sento coinvolto per tutte 

queste cose? Sento la mia vita scandita dai tempi di Dio che vuole 

per me solo il Meglio? Sento che questi eventi sono tappe annuali 

che segnano nella gioia la mia vita cristiana? Siamo chiamati a fare 

festa insieme, siamo chiamati ad incontrare Dio e gli altri per 

sentirci tutti insieme partecipi alla corsa per il cielo. Non lasciamoci 

sfuggire tutto questo perché troppo impegnati in altre cose… Dio 

non può essere messo sullo stesso piano di tutto il presto. Dio è il 

Primo, a lui spetta il primo posto, lui è di casa con noi. Accogliamolo. 

E sentiamoci invitati da lui a vivere una vita VERA, PIENA, 

AUTENTICA. 

UNA VITA CRISTIANA!!!     Don Marco 

SAB. 28 
Beato Luigi Monza 

17.00 
18.00 

a s. Francesco:  
Giulio Mauri 

 

DOM.29 
V domenica dopo il 

Martirio di S. Giovanni  
il Battista  

  7.30 
8.30 

10.30 
16.00 
18.00 

Mario, Maria, Sr. Gilberta 
a S. Caterina: 
PRO POPULO 
BATTESIMI 
Attilio, Giuseppina, Primo, Luigia 

LUN. 30 
s. Girolamo 

  8.00 
18.00 

a S. Caterina 
Mailinverno Giovanni, Gautiero Vitale 

MAR.1 
s. Teresa di Gesù 

Bambino 

18.00 Besana Raffaele 

MER. 2 
Ss. Angeli custodi 

18.00 
 

a s. Francesco : 
int. Off., Marianna Capuano 

GIO. 3 
Beato Luigi Talamoni 

16.00 
18.00 

Alla casa di riposo 
a S. Caterina: fam. Morra e Siervo, Olimpia, 
Enrichetta 

VEN.4 

s. Francesco d’Assisi 

8.30 
18.00 

 A s. Francesco: Redaelli Mario 
Rodolfo, Gina, fam. Colzani 

SAB. 5 
feria 

7.30 
17.00 
18.00 

A Pompei: Giacomina e Carlo 
a s. Francesco: Natale e Famiglia 
Mazzanti Armando, Mauri Domenico 

 

DOM.6 
VI domenica dopo il 

Martirio di S. Giovanni  
il Battista  

  7.30 
8.30 
9.00 

10.30 
14.30 
18.00 

Rigamonti Mario, Riva Luigia, Molteni Stefano 
a S. Caterina: Tina, Piero, Leonarda, Paolo 
a san Francesco:PRO POPULO 
don Attilio 
VESPERI A SAN FRANCESCO 
Faustina, Carlina, Angela, Davide, Bice 

V Domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore 
 Is 56, 1-7: La mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli.   

 Sal 118 (119): Signore, conservo nel cuore le tue parole. 

 Rm 15, 2-7: Con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio. 

 ✠ Lc 6, 27-38: Amate i vostri nemici 
 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/?p=277411
http://www.parrocchiadimerone.it/


                   VITA  DI  COMUNITÀ 
 

 Martedì 1 ottobre ore 21.00 a Eupilio dai padri barnabiti  

“ corso Biblico” 

 Mercoledì 2 ottobre ore 21.00 nell’oratorio di Erba 

consulta di pastorale giovani 

 Venerdì 4 festa liturgica di san Francesco. Ore 8.30 

santa messa nella chiesa di san Francesco a Moiana 
 Venerdì 4 ottobre è il primo venerdì del mese. Ore 17.00 

adorazione eucaristica guidata, ore 18.00 santa messa 

 Sabato 5 ottobre è il primo sabato del mese. Alle ore 7.00 nella 

chiesa di Pompei rosario e santa messa. Al termine della messa 

affideremo ancora la nostra comunità alla protezione materna 

della beata Vergine. 

 Sabato 5 ottobre ore 20.45 in duomo  “ redditio symboli” per 

18enni e giovani 
 

È DISPONIBILE IN CASA PARROCCHIALE LA NUOVA 

AGENDA LITURGICA PER COMUNCARE LE INTENZIONI 

DELLE SANTE MESSE DELL’ANNO 2019/2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato dalle 14.30 alle 19.30 

 Domenica dalle 8.00 alle12.30 e dalle 14.30 alle19.30 

 

Festa di san Francesco 

Venerdì 4 ore 8.30  

santa Messa a Moiana nel giorno del transito  

di san Francesco. 

Sabato 5 ore 17.00 s. Messa prefestiva a Moiana 

Domenica 6 Messa solenne ore  9.00  

e bacio della reliquia a Moiana 

A seguire apertura esposizione  

“ Il lago racconta … Rogeno”  

mostra di oggetti di papa Pio XI 

Ore 14.30 canto del Vespero e bacio della reliquia. 

Ore 15.00 colora l’autunno con l’associazione attivamente 

Ore 15.30 spettacolo di teatro in piazza tre martiri 

Nel corso della manifestazione sarà aperto un punto 

ristoro con la collaborazione della pro-loco. 

 
Consiglio pastorale parrocchiale 

Siamo ormai nella prossimità della elezione del nuovo consiglio pastorale 

parrocchiale. Come già detto da maggio stiamo raccogliendo le candidature 

per questo organo consultivo sulle attività della parrocchia. Ci si può 

candidare oppure suggerire un candidato entro mercoledì 2 ottobre imbucando 

in forma anonima un nome nella casella delle lettere della parrocchia.  

I candidati verranno poi contattati per verificare la loro disponibilità e poter 

domenica 20 ottobre procedere alle elezioni. 

 

Il mese di ottobre è tradizionalmente il mese del rosario e della preghiera 

speciale per “le missioni”. 

Il papa ha voluto caratterizzare questo ottobre come un mese straordinario 

dedicato alla missione ad “gentes”. 

Lunedì 7 ottobre apertura decanale del mese missionario alle ore 20.45 

nel santuario della madonna di Lourdes a Monguzzo. 

Domenica 13 ottobre vivremo la santa Messa delle ore 18.00 seguita dalla 

processione con la statua della madonna del rosario. 


