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PARROCCHIA 
Ss. GIACOMO E FILIPPO MERONE 
 

CAMMINIAMO               

INSIEME                 
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Santi e morti 
L’uno e il due novembre sono diventati giorni in cui la tradizione, e la superstizione 

più che la fede ci fanno ricordare santi e morti. A volte persino deridendo la 

morte o esorcizzandola con gesti ripetuti ma vuoti di significato. Portiamo fiori ai 

nostri cari , per poi scordarci di loro tutto l’anno, ci facciamo gli auguri per 

ricordare i santi di cui portiamo il nome e di cui forse non sappiamo nemmeno la 

storia o, peggio, ignoriamo persino l’esistenza. Ma perché questi giorni sono 

diventati tutto questo?  Perché abbiamo pensato che la santità e la morte non 

avessero niente a che fare con Dio ma fossero solo eventi inevitabili della vita. Ma 

senza Dio non ha senso ricordare santi e morti, senza Dio non ha senso celebrare 

la vita e ricordare la morte, senza Dio non ha senso “fare” queste feste. Abbiamo 

bisogno di riscoprire che il corso della storia, soprattutto della storia dell’uomo è    

inscindibilmente legato al tema della vita e della morte, eventi che hanno un 

significato solo alla luce della Pasqua, della risurrezione di Cristo. Viviamo con la 

giusta devozione e con un sacrale rispetto questi giorni. Celebriamo i santi, 

preghiamo per i defunti. Non sia mai che in nome di una superstizione 

banalizziamo questi giorni; non sia mai che per gioco, ci prendiamo burla dei santi 

e dei morti. Un epigrafe su un cimitero diceva così: “ Ciò che noi fummo un dì, voi 

siete adesso; che si scorda di noi, scorda se stesso.” Ricordiamoci dei santi e dei 

defunti. Il fare la loro memoria grata e riconoscente ci aprirà uno sguardo verso 

l’eternità a cui ciascuno di noi è chiamato.    Don Marco 
 

SAB. 29 
feria 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Fortunato Redaelli, Quagliani 
Giuseppe 

DOM. 30 
II dopo la dedicazione 

della cattedrale 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia: Borgonovo Giuseppe e Teresina, 
fam. Rigamonti e Riva 
In Parrocchia: PRO POPULO 
In Parrocchia:  

LUN. 31 
feria 

18.00 In parrocchia:  Proserpio Roberto 

MAR. 1 
TUTTI I SANTI 

9.00 
 

10.30 
15.00 
18.00 

In parrocchia: Filippo, Camilla, Santino, Giulia, 
Pietro 
In parrocchia: PRO POPULO 
VESPERI E PROCESSIONE AL CIMITERO 
In parrocchia: 

MER. 2 
Commemorazione dei 

Defunti 

8.00 
15.00 
20.30 

s. Caterina:  
al Cimitero: 
In parrocchia: 

GIO. 3 

s. Martino de Porres 

18.00 In parrocchia: fam. Rigamonti e Riva 
 

VEN. 4 
s. Carlo Borromeo 

18.00 In parrocchia:   Giovanna, fam. Colombo, Negri 
Rodolfo, Giancarlo e fam. Sala, Marcella e Carlo 

SAB. 5 
feria 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Luigi. Ercolina e Giovanni, Bruna, 
Pierino, Giuliano, fam. De Palma, Invernizzi Carlo e 
fam., Bosisio Mario, fam Gerosa 

DOM. 6 
CRISTO RE 

9.00 
 

10.30 
17.30 
18.00 

In Parrocchia: Riva Luigia, Rigamonti Mario, Matteo 
e Mario 
In Parrocchia: Malinverno Giovanni, Molteni Stefano 
VESPERI 
In Parrocchia: fam. Fusi e Villa, Proserpio Luigi e 
Rosetta, Mauri Roberto 

II domenica dopo la dedicazione 
Is 25, 6-10°: Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. 

Sal 35 (36): Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

Rm 4, 18-25: Fratelli, Abramo credette, saldo nella speranza. 

✠ Mt 22, 1-14: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. 

 

 

 

 

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 30 ottobre dalle ore 16.30 in collaborazione con le 

associazioni del paese, in biblioteca letture animate e laboratori 

con caldarroste e frittelle. Il ricavato sarà devoluto per 

l’acquisto di nuovi testi per la sezione educativa e e-book. 

 Venerdì 4 novembre, festa di san Carlo Borromeo, è il primo 

venerdì del mese. Ore 17.00 adorazione eucaristica guidata, ore 

18.00 santa messa 

 Sabato 5 novembre ore 20.30 nella chiesa di Pompei Santo 

rosario e adorazione eucaristica fino alle ore 22.00. vuole essere 

una occasione nella confusione del tempo di trovare un attimo di 

ristoro per “ SOSTARE” con il Signore. 

 Da lunedì 7 novembre cominceranno le visite alle famiglie per le 

benedizioni di Natale. Settimanalmente pubblicheremo il 

calendario dalle ore 16.30 alle ore 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Un ringraziamento alla “ pro loco” di Merone che, dopo l’evento tenuto 

in asilo della mostra dei lego, ha deciso di devolvere tutto l’incasso della 

manifestazione per le opera della nostra scuola dell’infanzia: 1800 € 

 

 

Ringrazio anche la generosità di un gruppo di parrocchiani e non, che 

hanno deciso di devolvere una importante offerta per l’imminente inizio 

dei lavori della costruzione del nuovo oratorio: 2880 € 

 

 

 

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  


