
 

 
 

2CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
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PARROCCHIA 
Ss. GIACOMO E FILIPPO MERONE 
 

CAMMINIAMO               

INSIEME                 
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La nostra “casa madre” 
La cattedrale è il luogo dell’origine della fede diocesana e il luogo dal quale il 

vescovo guida la chiesa locale. Non una chiesa come le altre. Forse negli ultimi 

anni abbiamo trasformato il nostro duomo in un semplice monumento. E anche 

i cristiani fanno fatica a riconoscere nel duomo la cattedrale, e si 

accontentano di sapere che quel duomo è il simbolo di Milano. Forse abbiamo 

bisogno di riportare il Duomo al suo splendore e non parlo di arte ma di fede. 

Come è bello perdersi tra le vetrate, gli altari, i marmi, le monumentali pietre, 

tutti segni di una fede antica ma forte.  Spesso nel mondo di oggi 

crediamo che la fede sia qualcosa di obsoleto, sorpassato, “demodè” , e la 

eliminiamo in nome di una fede più agile, più liquida, talmente liquida che 

scorre via lasciandoci indifferenti. Non si può invece rimanere 

indifferenti al duomo, alla fede di secoli,  non si può non stupirsi e 

ringraziare il cielo di tutto questo. lancio una provocazione: ma noi 

saremmo in grado di costruire un Duomo? Non dico le sue pietre ma la sua 

forza spirituale, il suo richiamo all’assoluto?   

Non accontentiamoci di una vita fatta di momenti, una serata, una pizza, 

uno spritz, costruiamo la nostra fede che resti ad insegnamento e monito 

per il nostro presente e sia di esempio per le generazioni future.  

Costruiamo anche noi il DUOMO DELLA FEDE.   don Marco 

 
 

SAB. 15 
s. Teresa di Gesù 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Vittorio, Gianmaria, Luigi, Molteni 
Chiara Mauri Cesare ( legato), Neri Immacolata Stella 

DOM. 16 
DEDICAZIONE DELLA 

CATTEDRALE 

9.00 
 

10.30 
15.00 
18.00 

In Parrocchia: Arrigoni Giancarlo, Tina, Piero, 
Leandra, Paolo 
In Parrocchia: fam. Gerosa, Immacolata e Giuseppe 
BATTESIMI 
In Parrocchia: Pileggi Domenico, fam. Lazzaro, 
Sangiorgio, Ripamonti  

LUN. 17 
s. Ignazio di Antiochia 

18.00 In parrocchia:  Rosetta, Giuseppe, Bruno, Rosario, 
Mauri Maria, Rigamonti Domenico e Giorgio, 
Colombo Massimo, don Martino e sac. defunti 

MAR. 18 
s. Luca 

18.00 
 

In parrocchia: Anna Morra, Vincenzo Siervo 
 

MER. 19 
s. Paolo della Croce 

18.00 In parrocchia:  sr. Silvia, Maria, Antonio, Elda Maria 
Frigerio, Marcello, Carlo, padre Luigi, don Primo, don 
Enrico, don Osvaldo, don Antonio, int. off 

GIO. 20 

feria 

18.00 In parrocchia:  fam. Negri e Ronchetti 
 

VEN. 21 
feria 

18.00 In parrocchia:  Beretta Giuseppina e Angelo 

SAB. 22 
s. Giovanni Paolo II 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Carlo Saini, Mazzanti Armando 

DOM. 23 
I dopo la dedicazione 

della cattedrale 

9.00 
10.30 
18.00 

In Parrocchia: Brenna Giordana, fam. Mauri 
In Parrocchia: Ermanno 
In Parrocchia: fam Sala e Proserpio  

DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE 
Is 60, 11-21: Il tuo Dio sarà il tuo splendore.  

Sal 117 (118): Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

Eb 13, 15-17.20-21: Il Dio della pace, vi renda perfetti in ogni bene. 

✠  Lc 6, 43-48: Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo. 

 

 

 

 

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/


222222 VITA DI COMUNITÀ 

 Domenica 16 ottobre ore 19.00 inizio del gruppo adolescenti per i 

ragazzi dalla I alla V superiore 

 Mercoledì 19 ottobre ore 18.30 riunione catechisti in oratorio 

 Giovedì 20 ottobre ore 20.45 in chiesa parrocchiale veglia 

missionaria decanale 

 Domenica 23 ottobre ore 14.30 in oratorio primo incontro con i 

bambini di II elementare e i loro genitori. 

 Da giovedì 27 ottobre a domenica 30 ottobre vivremo le sante 

Quarant’ore 

 

Preghiera per la pace 

Ad una sola voce, Maria, ti invochiamo:  
ottieni per il mondo la pace. 

Il pianto dei poveri sale a Dio,  

la disperazione dei popoli grida: pace! 

La paura dei deboli cerca tregua,  

le lacrime dei bambini chiedono futuro.  

Sostienici Madre, in questa disperata voglia di pace.  

Il cuore dei potenti si converta all’Amore  

e i loro progetti seminino speranza. 

Restiamo con le braccia sollevate al cielo,  

perché con te, Madre, vogliamo chiedere a Dio  

di piegare i potenti e di frenare i venti di morte. 

Resta con noi, Maria, Regina della Pace,  

in questa fiduciosa attesa del nuovo giorno! Amen 
222222  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


