
PARROCCHIE DI  

ARONA, MERCURAGO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO 

«Uno di loro si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 

ringraziarlo» 
Luca 17,15-16 

 

XXVIII DOMENICA “per annum” 

9 OTTOBRE 2022 
 

 

 

 

 

 

Tornare indietro,  

trovare il tempo  

per dirti grazie: 

ecco che cosa vuol dire 

riconoscere 

 il tuo amore. 

Aprire nel tragitto della setti-

mana 

uno squarcio – la domenica – 

per riconoscere che tutto il 

tempo 

è un dono che viene da te, 

per esser presenti 

all’appuntamento 

dell’eucaristia comunitaria, 

per ascoltare senza fretta 

la tua Parola d’amore. 

 

 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON ROBERTO       cell. 340 394 60 21 mail: salsaroberto1949@gmail.com 

DON SAMUELE    cell. 345 327 33 29 mail: samuele.pizzolato@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80  

mailto:samuele.pizzolato@gmail.com


OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 

La prima missione è a fianco dei poveri 
editoriale della rivista Mondo e Missione Oggi (ottobre 2022) 

di p. Giorgio Licini - Pime 
  

 

Fatica un po’ a trovare il vicolo 
giusto, ma alla fine mi ci porta, 
alla casetta di suor Neuma 
Garcia nel Bairro Terra Nova a 
nord di Manaus, capitale 
dell’Amazzonia brasiliana.  
A 77 anni monsignor Mario Pa-
squalotto, del Pime, vescovo in 
pensione (ma non senza lavoro 
né energia), è un padre per le 
mamme che vivono qui e un 
nonno per i bambini degli 
spacciatori di droga in carcere, 
morti o latitanti.  
Nora (ma non è il suo vero no-
me) dice che il compagno si è 
dato alla macchia perché il ca-
po stesso della prigione lo co-

stringeva a rubare per compra-
re la droga da lui.  
Ora lei sta da suor Neuma. 
Allora «chi sono i destinatari 
privilegiati dell’annuncio evan-
gelico?», si chiede Papa Fran-
cesco nel messaggio per la 
prossima Giornata missionaria 
mondiale del 18 ottobre. 
E ne dà la risposta, che «è 
chiara e la troviamo nel Vange-
lo stesso: i poveri, i piccoli e gli 
infermi, coloro che sono spes-
so disprezzati e dimenticati, 
coloro che non hanno da ri-
cambiarti (cfr Lc 14,13-14)». 
Ho visto molti missionari acco-
gliere, abbracciare e lottare per 
i poveri in occasione del mio 
viaggio in Brasile e Perù, du-
rante l’estate.  
Non vorrei fare nomi perché 
farei torto ai più e qui non c’è 
spazio per tutti. Ma faccio 
un’eccezione per i coniugi bra-
siliani Paola e Marcos Fernan-
des a San Paolo, per il trevi-
giano padre Sisto Magro del 
Pime che rischia la vita ogni 
giorno contro le multinazionali 
della soia nello Stato di Ama-
pá, per il sacerdote sardo don 



Bruno Secchi, a Belém, che 
come tanti altri religiosi e laici 
ha operato per eliminare il 
dramma dei ragazzi di strada in 
molte città del Brasile e ha sal-
vato migliaia di vite. 
In Perù invece ho visto addirit-
tura il martirio.  
Sulla Sierra Negra, 500 chilo-
metri circa a nord di Lima, in un 
villaggio andino di nome Paria-
coto, la gente non schiamazza; 
tutto è lindo e decoroso.  
La piccola chiesa parrocchiale 
custodisce le tombe di due gio-
vani francescani polacchi uccisi 
da Sendero Luminoso il 9 ago-
sto 1991 per non aver voluto 
consegnare i loro ragazzi 
all’ideologia e alla guerra.  
Più giù, sulla costa, nelle cam-
pagne dell’antico capoluogo 
provinciale di Santa, la gente 

ha eretto un’edicola campestre 
al Buen Pastor. Il “buon pasto-
re” è don Sandro Dordi, ses-
santenne sacerdote bergama-
sco, loro parroco, in quel me-
desimo luogo e per lo stesso 
motivo ucciso dai rivoluzionari 
maoisti due settimane dopo i 
due frati polacchi.  
Tutti e tre saranno beatificati a 
Chimbote il 5 dicembre prossi-
mo. 
Al termine di questo anno de-
dicato alla vita consacrata, nel 
messaggio sopra citato il Papa 
dice tra l’altro che «con il voto 
di povertà si sceglie di seguire 
Cristo in questa sua preferen-
za, non ideologicamente, ma 
come Lui identificandosi con i 
poveri, vivendo come loro nella 
precarietà dell’esistenza quoti-
diana…». .

Parrocchie di Arona 
Verso la giornata mondiale dei poveri: 

un percorso di riflessione e di confronto 
 

 

 

Tre incontri  
al sabato pomeriggio 
guidati da tre direttori  
della Caritas Diocesana. 
All’oratorio San Carlo  
dalle ore 15 alle ore 17 
 



Sabato 22 ottobre 
Il servizio Caritas: motivazioni e relazioni 
Introduce: don Dino Campiotti 
 

Sabato 5 novembre 
Il servizio Caritas e il contesto parrocchiale e civile 
Introduce: don Francesco Gagliazzi 
 

Sabato 19 novembre 
Note di metodo per un servizio Caritas efficace 
Introduce: don Giorgio Borroni. 
 

(ogni incontro prevede una relazione e gruppi di confronto e ap-
profondimento) 

PROPOSTE  PARROCCHIALI 
 

Celebrazioni feriali  

in Collegiata ore 8,20 Lodi e 8,30 Messa 

                ore 17,30 Rosario, ore 18,00 Messa  ore 18,30 Vespri    

Tre Ponti  ore 18,00 Rosario, ore 18,30 Messa 

San Luigi ore 18,00 Messa (il mercoledì) 
 

Sabato 8 ottobre     
Messe Festive  in Collegiata    ore 18,00   
Dagnente: ore 17,00 Mercurago: ore 17,30 Tre Ponti: ore 18,30  
 

Domenica 9 ottobre  XXVIII “PER ANNUM” 
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 
                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

   Dagnente:  ore 11,00 
 

Ad Arona  SALA POLIVALENTE SAN CARLO 
Convegno per i 50 anni della CARITAS DIOCESANA 

Le tre vie della Carità 
“La Via degli Ultimi” “La Via del Vangelo” “La Via della Creatività” 

Dalle 14,30 alle 18,00 
 

Sabato 15 ottobre     



Messe Festive  in Collegiata    ore 18,00   
Dagnente: ore 17,00 Mercurago: ore 17,30 Tre Ponti: ore 18,30  
 

Domenica 16 ottobre   XXIX “PER ANNUM” 
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

   Dagnente:  ore 11,00 
 

A Mercurago –  

festa della MADONNA DEL ROSARIO 
DOMENICA 9 OTTOBRE.  ORE 10,00  MESSA SOLENNE 
LUNEDI’ 10 OTTOBRE,  ORE 18,30  MESSA CONCELEBRATA  

                                           PER I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA  

 

A Montrigiasco 

festa patronale di San Giusto 
DOMENICA 16 OTTOBRE.  ORE 9,45  MESSA SOLENNE 

 


