
Numero 635 – 23 ottobre 2022   

Prima Domenica dopo la Dedicazione  
disponibile anche sul sito internet: www.chiesadimissaglia.it 

 

Missaglia - Parrocchia S. Vittore   tel. 039.9241257 
Lomaniga - Parrocchia SS. Fermo e Rustico  tel. 039.9241257 

Maresso -  Parrocchia SS. Faustino e Giovita  tel. 039.9240863 

Ma 25 
Feria 
Ap 12,13-13,10; 
Sal 143; 
Mc 10,17-22; 

Ore 08.00 a Maresso : S. Messa 
Riva Rosa e Casiraghi Gerolamo / Riva Filippo, Amelia e figli 
Coscritti vivi e defunti Classe 1940 

Ore 08.30 a Missaglia : S. Messa 
Cambiaghi Sergio / Adami Mario 

Ore 16.00 a Lomaniga : Cenacolo Regina del Rosario 
Ore 18.00 a Missaglia : S. Messa 

Casiraghi Alessandro, Beretta Antonio e Biffi Paolina 
Brivio Enrica e Brambilla Mario 

Ore 20.45 a Missaglia : OTTOBRE MISSIONARIO - Rosario e testimonianza 

Me 26 
Feria 
Ap 13,11-18; 
Sal 73; 
Mt 19,9-12; 

Ore 08.00 a Maresso : S. Messa 
Missionari e missionarie defunti / Edoardo, Bambina, Sergio e famiglia 
Maggioni Luigi 

Ore 08.30 a Missaglia : S. Messa 
Bellani Mario / Nava Pierina e nonni 

Ore 08.30 a Lomaniga : S. Messa 
Emilia e Francesco Carlo Maggioni  

Ore 18.00 a Missaglia : S. Messa 
Defunti “Movimento Terza Età” e Ass.ne “Il ritrovo” 

Gi 27 
Feria 
Ap 14,1-5; 
Sal 67; 
Mt 19,27-29; 

Ore 08.00 a Maresso : S. Messa 
Comi Fabrizio e fam. Valtolina / Comi Iolanda 
Don Enrico, don Agostino e Adelaide Comi-Suor Gasperina 

Ore 08.30 a Missaglia : S. Messa 
Pirovano Enrico, Rosa e nonni / Besana Enrico e Gemma 

Ore 16.00 a Lomaniga : Cenacolo Regina del Rosario 
Ore 18.00 a Missaglia : S. Messa 

Luraghi Natale Felice e fratelli 

Ve 28 
Ss. Simone e 
Giuda 
At 1,12-14; 
Sal 18; 
Ef 2,19-22; 
Gv 14,19-26; 

Ore 08.00 a Maresso : S. Messa  
Sala Luigi, Anna e figli [legato] / Viganò Daniela, Cesare e Erminia 
Buzzi Giuseppe e Casiraghi Regina 

Ore 08.30 a Missaglia : S. Messa 
Abbà Mario Roberto / Emilia e famiglia Corvarola 

Ore 08.30 a Lomaniga : S. Messa 
Piergiorgio e famiglia Agostini  

Ore 18.00 a Missaglia : S. Messa 
Gaetano, Rita e familiari defunti 

Sa 29 
Sabato 
Dt 26,16-19; 
Sal 97; 
Rm 12,1-3; 
Mt 16,24-27; 

Ore 08.00 a Maresso : S. Messa  
Coscritti Classe 1946 

Ore 08.30 a Missaglia : S. Messa 
Frate Renzo Mancini e Padre Matteo Porro / Giuseppe Galbusera e genitori 

Ore 16.00 a Missaglia: Adorazione eucaristica personale e confessioni 
S. Rosario : 17.00 a Lomaniga, 17.30 a Missaglia e Maresso 

S. MESSA VIGILIARE (Mc 16,9-16) 

Ore 17.30 a Lomaniga (Brivio Alfredo / Adele e Antonio)  

Ore 18.00 a Maresso (Fam. Galbusera e Crippa / Colombo Marilena e Enrico) 

Ore 18.00 a Missaglia (Fratelli e sorelle Manzoni 

                                          Felice, Clementina e Marco Redaelli) 

Do 30 SECONDA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 

UN SALUTO 
 

Questa domenica siamo tutti chiamati a riflettere, pregare ed aiutare le Missioni. 
Tanto spesso abbiamo però dimenticato che il senso vero della partenza dei missio-
nari non è semplicemente l’aiuto che essi danno a popoli in condizione di estrema 
povertà o disagio. 
Essi partono innanzitutto per diffondere il seme di quella speranza che permette ad 
ogni essere umano, qualsiasi sia la sua sfida, di non soccombere all’ingiustizia, allo 
sfruttamento, alla disperazione. 
Che il Signore ci aiuti a ricordarci che anche noi siamo chiamati a fare altrettanto là 
dove siamo chiamati a vivere la nostra quotidianità. 

 don Carlo 

APPUNTAMENTI IN ORATORIO 
 

Domenica 23 alle 20.45 in Chiesa a Contra  
Adorazione Eucaristica guidata e Confessioni per 18/19enni&Giovani 

 

Sabato 29 dalle 19 alle 21.30 in Oratorio a Missaglia 
SERATA CHIERICHETTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

(Adesioni entro giovedì su Sansone) 

MOVIMENTO TERZA ETÀ - MISSAGLIA 
Lunedì 24 novembre 

Rinnovo tesseramento e nuove iscrizioni in Sacrestia dopo la S. Messa delle ore 8.30 
Quota annuale € 12.00 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Il messaggio di Papa Francesco 

"Di me sarete miei testimoni" 
Mi sarete testimoni: queste parole, scrive il Papa, sono "il punto centrale": Gesù dice 
che tutti i discepoli saranno suoi testimoni e che "saranno costituiti tali per grazia" e 
"la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di 
evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo". Francesco fa quindi nota-
re che l'uso del plurale: "sarete testimoni" indica "il carattere comunitario-ecclesiale 
della chiamata". E prosegue: 
Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la  



CALENDARIO LITURGICO 

ORARIO S. MESSE FESTIVE NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sabato: 17.30 a Lomaniga, 18.00 a Maresso, 18.00 a Missaglia 
Domenica: 7.00/10.30 a Maresso, 8.00/10.00/18.00 a Missaglia, 9.30 a Contra, 11.00 a Lomaniga  
Confessioni: Il sabato a Missaglia e Maresso dalle 16.00, a Lomaniga dalle 16.45 
LEZ. AMBR. :  Festivo : Anno C / Feriale : Anno II / I Settimana del salterio 

Do 23 PRIMA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

Ore 16.30 a Maresso : Celebrazione comunitaria del S. Battesimo 

Lu 24 
Feria 
Ap 12,1-12; 
Sal 117; 
Lc 9,57-62; 

Ore 08.00 a Maresso : S. Messa 
Missionari e missionarie defunti / Maria Galbusera (da Antonella, Eleonora e zia 
Ginetta) / Paolo Cattaneo (Confraternita SS. Sacramento) 

Ore 08.30 a Missaglia : S. Messa 
Brambilla Giulio e Maria / Piera, Antonio, Gina e Enrico Limonta 

Ore 08.30 a Lomaniga : S. Messa 
Mariangela Pulici 

Ore 18.00 a Missaglia : S. Messa 

missione perciò si fa insieme, non individualmente, in comunione con la comunità 
ecclesiale e non per propria iniziativa. E se anche c’è qualcuno che in qualche situa-
zione molto particolare porta avanti la missione evangelizzatrice da solo, egli la com-
pie e dovrà compierla sempre in comunione con la Chiesa che lo ha mandato. 
E' Cristo, Colui che dobbiamo testimoniare 
Papa Francesco cita le parole di san Paolo VI nell'Evangelii nuntiandi: 
"Evangelizzare non è mai per nessuno un atto individuale e isolato, ma profonda-
mente ecclesiale". Osserva poi che i discepoli "sono inviati da Gesù al mondo non 
solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione; non solo 
per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo". 
I missionari di Cristo non sono inviati a comunicare sé stessi, a mostrare le loro qua-
lità e capacità persuasive o le loro doti manageriali. Hanno, invece l’altissimo onore 
di offrire Cristo, in parole e azioni, annunciando a tutti la Buona Notizia della sua sal-
vezza con gioia e franchezza, come i primi apostoli. 
Francesco ricorda ancora san Paolo VI quando avvertiva che "l’uomo contempora-
neo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri", afferma quindi che per la trasmis-
sione della fede è fondamentale "la testimonianza di vita evangelica dei cristiani", ma 
che "resta altrettanto necessario" l'annuncio della persona e del messaggio di Cristo. 
Scrive nel messaggio: 
Nell’evangelizzazione, perciò, l’esempio di vita cristiana e l’annuncio di Cristo vanno 
insieme. L’uno serve all’altro. Sono i due polmoni con cui deve respirare ogni comu-
nità per essere missionaria. Questa testimonianza completa, coerente e gioiosa di 
Cristo sarà sicuramente la forza di attrazione per la crescita della Chiesa anche nel 
terzo millennio. Esorto pertanto tutti a riprendere il coraggio, la franchezza, quella 
parresia dei primi cristiani, per testimoniare Cristo con parole e opere, in ogni am-
biente di vita. 
"Fino ai confini della terra" 
La missione affidata ai discepoli ha un carattere universale, da Gerusalemme si al-
larga fino 'all'estremità della terra'. E Francesco fa una precisazione: essi "non sono 
mandati a fare proselitismo, ma ad annunciare; il cristiano non fa proselitismo." Sono 
immagine della Chiesa "in uscita". A causa delle persecuzioni a Gerusalemme, i pri-
mi cristiani si dispersero e "testimoniarono Cristo dappertutto", osserva il Papa e 
prosegue: 
Qualcosa di simile ancora accade nel nostro tempo. A causa di persecuzioni religio-
se e situazioni di guerra e violenza, molti cristiani sono costretti a fuggire dalla loro 
terra verso altri Paesi. Siamo grati a questi fratelli e sorelle che non si chiudono nella 
sofferenza ma testimoniano Cristo e l’amore di Dio nei Paesi che li accolgono. 
Spingersi "fino ai confini della terra", scrive ancora il Papa, è un'indicazione che 
"dovrà interrogare i discepoli di Gesù di ogni tempo": 
La Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti geografici,  

sociali, esistenziali, verso i luoghi e le situazioni umane “di confine”, per rendere te-
stimonianza di Cristo e del suo amore a tutti gli uomini e le donne di ogni popolo, 
cultura, stato sociale. In questo senso, la missione sarà sempre anche 'missio ad 
gentes', come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, perché la Chiesa dovrà sempre 
spingersi oltre, oltre i propri confini, per testimoniare a tutti l’amore di Cristo. 
"Riceverete la forza dello Spirito Santo" 
Di fronte ad una così grande responsabilità, Gesù promette ai suoi anche la grazia 
per farcela: lo Spirito Santo darà loro forza e sapienza. Senza lo Spirito nessun cri-
stiano potrà dare piena testimonianza di Cristo: 
Perciò ogni discepolo missionario di Cristo è chiamato a riconoscere l’importanza 
fondamentale dell’agire dello Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere co-
stantemente forza e ispirazione da Lui. Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, 
demotivati, smarriti, ricordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo nella preghiera, la 
quale – voglio sottolineare ancora – ha un ruolo fondamentale nella vita missionaria, 
per lasciarci ristorare e fortificare da Lui, sorgente divina inesauribile di nuove ener-
gie e della gioia di condividere con gli altri la vita di Cristo. 
Quindi conclude, ricordando Maria come Regina delle Missioni: 
Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa tutta missionaria e una nuova 
stagione dell’azione missionaria delle comunità cristiane. E ripeto l’auspicio di Mosè 
per il popolo di Dio in cammino: "Fossero tutti profeti nel popolo del Signore!". Sì, 
fossimo tutti noi nella Chiesa ciò che già siamo in virtù del battesimo: profeti, testi-
moni, missionari del Signore! Con la forza dello Spirito Santo e fino agli estremi con-
fini della terra. 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html

