PARROCCHIE DI
ARONA, MERCURAGO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO
«Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento»
Luca 15,5

XXIV DOMENICA “per annum”
11 SETTEMBRE 2022

È bello, Gesù, sentirsi oggetto del tuo amore tenace,
più forte di ogni peccato, di ogni offesa,
di ogni irrisione, di ogni insulto.
Grazie, Gesù, perché in ogni momento,
anche il più buio e desolato dell’esistenza,
so di poter contare sicuramente
su questo amore illimitato.
DON
DON
DON
DON
DON

CLAUDIO
cell. 368 382 27 27
FRANCESCO cell. 328 896 09 20
ROBERTO
cell. 340 394 60 21
SAMUELE
cell. 345 327 33 29
DANIEL
cell. 324 617 67 80

mail: donleonardiclaudio@gmail.com
mail: don.francesco@yahoo.it
mail: salsaroberto1949@gmail.com
mail: samuele.pizzolato@gmail.com

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE ORE 21 SALA SAN CARLO
IL NOSTRO VESCOVO COMMENTA IL SUO TESTO

UN AMORE CONCRETO

Recensione di don Andrea Mancini
ma molto più in fonte di irradiazione
per le famiglie".
Da tale spinta, dunque, è nato un
percorso di riflessione per evidenziare gli elementi di novità dell'Esortazione apostolica Amoris Laetitia rispetto al magistero tradizionale della
Chiesa e soprattutto per coglierne lo
sguardo nuovo sulla vita di coppia e
della famiglia.
Mons. Brambilla, in prima battuta,
cerca di mostrare il cuore dell'Esortazione apostolica identificandolo sostanzialmente con i capitoli IV e VIII
del documento:
il primo in quanto ha come obiettivo
quello di evidenziare i tratti dell'amore quotidiano e le sue stagioni soprattutto in riferimento alla suggestiva
pagina biblica di 1 Cor 13,4-7;
il secondo mettendo a tema i tre
momenti circolari dell'accompagnare,
“Il piccolo volumetto “Amoris Laetitia.
discernere e integrare in riferimento
alle situazioni pastorali più complesUn amore concreto” che vede come
se.
autore il nostro vescovo Franco Giulio Brambilla è il frutto di una settimaA partire da ciò viene proposto un
na di formazione tenuta presso il
approfondimento teologico della prospettiva fondamentale dell'Esortaziosantuario della Santa Casa di Loreto
ne secondo le quattro direttrici del
su richiesta dell'Arcivescovo Mons.
Fabio Dal Cin, il quale, come si legge
cambiamento di stile e di linguaggio
nella premessa, "ha in animo di trache rimanda al "sapere pratico" tra
dottrina e prassi, del discernimento e
sformare il Santuario della Santa Cadell'esercizio della virtù della prudensa non solo in luogo di protezione,

za (momento conoscitivo), dell'agire
nel tempo tenendo conto della legge
della gradualità (momento operativo)
e, infine, della necessaria integrazione tra persona e comunità (momento
pastorale).
La prospettiva fondamentale trova
poi illustrazione in cinque percorsi
che riguardano le diverse stagioni
della vita della coppia e della famiglia: dall'introduzione al matrimonio
cristiano, ai primi anni della vita matrimoniale, alla problematica sintesi
tra lavoro e festa, ai momenti di crisi
e dunque di prova del cammino, fino
alle esperienze più dolorose che toccano le famiglie "dal cuore ferito".

Il testo rappresenta certamente un
prezioso strumento di approfondimento teologico e pastorale che assieme al recente documento Itinerari
catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le
Chiese particolari a cura del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ci
sollecita a integrare le istanze proposte da Amoris Laetitia all'interno della
ordinaria pastorale famigliare e matrimoniale dilatandone gli orizzonti e
le prospettive: un cammino ancora
tutto da compiere e per certi aspetti
impervio sebbene non manchino
esperienze già in atto molto promettenti e suggestive.

Mozambico, attacco alla comunità comboniana.
Uccisa una suora italiana

I ribelli hanno incendiato la missione di Chipene, al confine con la provincia di
Cabo Delgado. Due sacerdoti fidei donum e due sorelle sono riuscite a fuggire
mentre per suor Maria De Coppi non c'è stata possibilità di salvarsi.
stata attaccata nella notte tra il 6 e il 7
settembre da un gruppo armato non
identificato.
Suor Maria De Coppi, 84 enne di origini venete, e nel Paese dal 1963, è
stata uccisa da un colpo di pistola,
probabilmente mentre usciva dall’ala
femminile della parrocchia.
Salvi i due sacerdoti fidei donum della
Suor Maria De Coppi (a destra), com- diocesi di Concordia-Pordenone. Si
tratta di don Loris Vignandel e don
boniana uccisa in Mozambico
Lorenzo Barro. Loro sono riusciti a
La comunità comboniana in Mozambi- scappare insieme ad altre due suore.
co di Chipene, nel nord del Paese, è

Incendiata la missione
Il gruppo armato si era già avvicinato
alla missione 24 ore prima, ma non
aveva attraversato il fiume Lurio, confine naturale con la provincia di Cabo
Delgado, da mesi teatro delle violenze
perpetrate da gruppi ribelli.
Nella notte, invece lo sconfinamento,
con molte delle strutture della missione che sono state bruciate, tra cui le
opere parrocchiali, il dormitorio e
l’aula di informatica recentemente
inaugurata, mentre sono state risparmiate dalle fiamme le stanze dove si
erano rifugiati i missionari.
In Mozambico per "stare vicina alla
gente"
Suor Maria, comboniana, classe 1939,
era nata in provincia di Treviso.
Nel 1963 aveva raggiunto il Mozambico per la prima volta, quando ancora
era una colonia portoghese; presa la
cittadinanza suor Maria era ormai parte di quella terra e di quel popolo con
un servizio costante svolto in varie
missioni della provincia di Nampula.
In Italia nel 2021, in un’intervista affermava che ultimi due anni in Mozambico erano stati molto duri a causa della guerra nel Nord per le risorse
della terra, poi per il passaggio di un
ciclone e ancora per la siccità prolungata.
In situazioni di estrema povertà e di
famiglie in fuga Sr Maria cercava di
star vicina alla gente soprattutto ascoltando quanto gli raccontavano.

Affermava “Nonostante la povertà materiale, l’ascolto dell’altro resta un dono grandissimo, è riconoscergli dignità".
Il Signore protegga il popolo del
Mozambico
"Tutto il popolo è in fuga".
"La situazione è molto triste",
"molta gente resta a dormire nella foresta".
Sono queste alcune delle parole che
scandiscono il messaggio vocale,
pubblicato sul sito delle suore missionarie comboniane e inviato alle ore
20.17 del 6 settembre 2022 da suor
Maria alla nipote suor Gabriella Bottani.
"Il Signore - afferma alla fine del messaggio suor Maria - protegga questo
popolo".
Il cordoglio delle Comboniane
“Preghiamo per l’Eterno riposo della
nostra Sorella”, è il messaggio di cordoglio di suor Enza Carini, Segretaria
generale delle missionarie comboniane: “Sicuramente intercederà per il
popolo mozambicano e per la pace in
questo Paese che ha tanto amato".
Da Vatican News.

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 3 settembre
Messe Festive in Collegiata ore 18,00
Mercurago
ore 17,30

Domenica 4 settembre
Messe

in Collegiata
Mercurago
Montrigiasco
San Luigi
Dagnente:

ore
ore
ore
ore
ore

Dagnente
Tre Ponti

ore 17,00
ore 18,30

XXIII “PER ANNUM”
8,00 11,15 18,00
10,00 18,30
9,45
Tre Ponti
9,00
Sacro Cuore
11,00

ore 11,00
ore 10,00

Sabato 10 settembre
Messe Festive
in Collegiata ore 18,00 MESSA DEGLI STUDENTI
Dagnente
ore 17,00
Mercurago
ore 17,30
Tre Ponti
ore 18,30

Domenica 11 settembre

XXIV “PER ANNUM”

Messe in Collegiata ore 8,00 18,00
ORE 11,15
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Mercurago
ore 10,00 18,30
Montrigiasco ore 9,45
FESTA MADONNA DELLE CROCETTE
San Luigi
ore 9,00
Sacro Cuore ore 10,00
Dagnente:
ore 11,00
Tre Ponti
ore 11,00
ORE 21,00

PROCESSIONE
CON L’IMMAGINE DI MARIA BAMBINA
percorso: Collegiata Via san Carlo, Via Pertossi, Via Cavour, Corso Repubblica,
Via G. Matteotti, Via Liberazione, P.za De Filippi, Via san Carlo, Collegiata.

Martedì 13 settembre

Sala polivalente San Carlo

ore 21,00

Il nostro Vescovo presenta il suo commento
all’esortazione “AMORIS LAETITIA”

UN AMORE CONCRETO
Mercoledì 14 settembre
AL SANTUARIO DI BOCA
FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA CROCE
Ore 18,00 Riflessione per catechisti, insegnanti di religione,
animatori e operatori pastorali.

"Stefano, Anania, Aquila e Priscilla.
Alle origini (bibliche) del ministero del catechista".
Relatrice: Monica Prandi, responsabile diocesana per la catechesi .
Ore 21,00 Concelebrazione solenne

Venerdì 16 settembre
ore 20.45

al Santuario di Boca

AVVIO DELL’ANNO PASTORALE
il nostro vescovo Franco Giulio Brambilla presenta la lettera pastorale “Lessico familiare”

Sabato 17 settembre
Messe Festive in Collegiata ore 18,00
Mercurago
ore 17,30

Domenica 24 settembre
Messe

in Collegiata
Mercurago
Montrigiasco
San Luigi
Dagnente:

ore
ore
ore
ore
ore

Dagnente
Tre Ponti

ore 17,00
ore 18,30

XXV “PER ANNUM”
8,00 11,15 18,00
10,00 18,30
9,45
Tre Ponti
9,00
Sacro Cuore
11,00

ore 11,00
ore 10,00

