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Prima comunione 
Con questa domenica cominciamo a celebrare le prime comunioni, 

momento di grazia e di festa dove i nostri bambini si accostano a 

questo grande sacramento. Vedere gli sguardi emozionati, sentendo 

le voci trepidanti dei nostri ragazzi mi commuove profondamente, 

perché questo ci dice come un cuore puro sia in attesa dell’incontro 

con Gesù. E questa attesa sarà compiuta in queste domeniche. E 

perché noi facciamo così fatica a vivere questa attesa? Forse 

perché non ci sentiamo degni? Forse perché crediamo non sia una 

cosa essenziale? Come sarebbe bello che anche noi grandi 

sentissimo il bisogno di Dio. L’urgenza del perdono per poter essere 

degni di Lui, per poter FARE COMUNIONE. Non viviamo la 

comunione come il gesto alla fine della messa ma come una unione 

misteriosa tra noi e Gesù una unione tanto semplice quanto 

sconvolgente per il nostro cuore e la nostra anima. Non abbiamo 

paura a confessarci, non abbiamo paura ad incontrare Gesù, non 

abbiamo paura di essere felici in comunione con DIO. don Marco 

 

SAB. 3 
Beato Luigi Talamoni 

18.00 
 

In Parrocchia : Ermanno 

 

DOM. 4 
VI domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 
 

9.00 
11.00 
16.00 
18.00 

 

In Parrocchia:  Rigamonti Mario, Riva Luigia 
In Parrocchia:  Eugenio, Amelia, Teresina, Ugo 
SAN FRANCESCO 
In Parrocchia : Cusimano Carlo 

LUN. 5 
feria 

18.00 
20.30 

In Parrocchia : don Attilio, Adele 
In Parrocchia :Recita del S. Rosario  

MAR. 6 
s. Bruno 

18.00 
20.30 

In Parrocchia : fam. Gormoldi  
In Parrocchia :Recita del S. Rosario 

MER.7 
B. V. Maria del Rosario 

18.00 
 

20.30 

In Parrocchia :  Redaelli Mario, Erina Colombo, 
Capuano Marianna, Giuseppe e Rino Molteni  
In Parrocchia :Recita del S. Rosario 

GIO. 8 
feria 

18.00 
 

20.30 

In Parrocchia : Colombo Ambrogio, Carlo, Rigamonti 
Antonia 
In Parrocchia :Recita del S. Rosario 

VEN.9 

feria 

18.00 
20.30 

In Parrocchia :  Domenico Mauri 
In Parrocchia :Recita del S. Rosario 

SAB. 10 
s. Daniele Comboni 

18.00 
 

In Parrocchia:  fam. De Palma, Teresina, Franco 

 

DOM. 11 
VII domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 
 

9.00 
 

11.00 
18.00 

 

In Parrocchia:  Rodolfo, Gina, fam. Colzani, 
Borgonovo Giuseppe e Teresina 
In Parrocchia:   
In Parrocchia : fam. Fusi e Villa 

VI Domenica dopo il martirio 

di s. Giovanni il Precursore 
Gb 1,13-21:Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. 

Sal 16 (17): Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera. 

2Tm 2,6-15 Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna- 

✠Lc 17,7-10:  Siamo servi inutili.  

. 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

http://www.parrocchiadimerone.it/


VITA  DI  COMUNITÀ 
 

 Martedì 8 ottobre ore 21 dai padri barnabiti a Eupilio “ Corso 

biblico” 

 Domenica 11 ottobre durante la messa delle ore 11.00 sarà 

celebrata la prima comunione. Sarà sospesa la messa delle 

10.30.la messa di prima comunione sarà riservata a coloro che 

avranno l’invito per tutelare tutti i fedeli presenti. Per chi non  

fosse invitato a queste celebrazioni si potrà partecipare alla s. 

messa delle ore 9.00 e delle 18.00 in chiesa parrocchiale. 

 Da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre alle ore 20.30 in chiesa santo 

rosario in preparazione alla festa della Madonna del Rosario. 

Venerdì 9 sarà animato dalla schola cantorum con un momento di 

elevazione musicale 

 Martedì 6 ottobre alle ore 16.30 catechesi dei ragazzi di  II e 

III media 

 Mercoledì 7 ottobre ore 21.00 riunione in preparazione ai 

battesimi 

 Domenica 11 ottobre vivremo la festa della madonna del Rosario. 

Alle ore 16.00 dalla chiesa parrocchiale partirà la statua per 5 

momenti di preghiera in 5 luoghi del nostro paese ( vedi 

locandina) ritroviamoci in quei luoghi per pregare insieme e poi 

concludere insieme in parrocchia con la messa delle ore 18.00 
 

 

Cominciamo ad anticipare che le celebrazioni delle comunioni e 

delle cresime che dovevano essere celebrate in maggio si terranno 

nelle seguenti date : 

COMUNIONI  11 ottobre 2020 ore 11.00 

18 ottobre 2020 ore 11.00 

CRESIME  1 novembre 2020.ore 11.00 

1 novembre 2020 ore 15.00 
 

In queste date la messa delle ore 10.30 sarà sospesa e quella delle 11.00 sarà 

a numero chiuso solo per i parenti muniti di pass. 

 

A.A.A  Cercasi volontari, uomini e donne per  venire in supporto 

alle pulizie della chiesa e dell’oratorio. Chi avesse questa 

disponibilità di servizio contatti il parroco.  

 

 

 

 

 


