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Ottobre Intenzioni Delle sante Messe 
Domenica 20 ore 08.00 Def.to Scamperle Giuseppe 

ore 10.30 Per la Parrocchia 
Lunedì 21 ore 18.00 Secondo intenzione offerente 
Martedì 22 ore 18.00 def.ti Zaninelli Bernardo e Paola 
Mercoledì 23 ore 18.00 Anniv. def.ta Piccoli Maria 
Giovedì 24 ore 18.00 Anniv. def.to Cordioli Gioacchino 
Venerdì 25 ore 18.00 Def.to Residori Angelo; def.ti Adami Gina e 

Cozzi Luigi; secondo intenzione offerente 
Sabato 26 ore 19.00 Def.ta Benvenuti Fernanda; anniv. def.ti 

Montresor Maria e Piubello Carlo; def.ti fratelli Zaninelli 
Domenica 27 ore 08.00 Def.ti Gastaldelli Giovanni e Bonafini 

Margherita 
ore 10.30 Def.to Bonafini Adriano; per la Parrocchia 

 
 

 

 

 

 
AVVISI PARROCCHIALI 

 
Oggi accogliamo i nuovi parroci DON MARCO BOZZOLA e 
DON ANDREA SPADA come guide e pastoril nella nostra 
comunità, insieme con le alte parrocchie dell’unità pastorale di 
Bussolengo, cioè Santa Maria Maggiore e Cristo Risorto. 
Preghiamo il Signore perché doni ai nuovi parroci dell’unità pastorale 
di poter essere tra di noi testimoni e annunciatori della Parola del 
Vangelo, animatori e costruttori della carità e dell’unità, esempi di 
santità nella celebrazione dei sacramenti e nel dono della 
santificazione eucaristica. 
Anche la comunità parrocchiale possa crescere affrontando la 
preoccupazione e lo sconcerto dell’ingresso nell’unità pastorale 
con fiducia nella divina Provvidenza, cogliendo l’occasione per un 
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“Dio non farà 
giustizia ai suoi 
eletti, che 
gridano giorno e 
notte verso di 
lui?” 

Dal 20.10.2019 al 27.10.2019 
XIX DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO per annum 
 anno C 

I settimana della Liturgia delle Ore 
 

Liturgia della Parola 
I Lettura: Es 17,8-13 
Salmo: Sl 120 
II Lettura: 2 Tm 3,14-4,2 
Vangelo: Lc 18,1-8 
Vangelo di domenica prossima: Lc 18,9-14 
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rinnovato impegno di tutti per la crescita delle nostre famiglie e del 
paese nella fede e nell’amore. Quanti si impegnano in parrocchia, i 
gruppi e le associazioni possano contribuire a rinnovare il volto della 
parrocchia, rendendolo più missionario ed evangelico. 
 

 
 
Insieme con loro presterà servizio con gli adolescenti e i giovani don 
MARCO ACCORDINI, che i nostri adolescenti hanno accolto 
domenica scorsa pomeriggio 

 
Chiudiamo oggi le Sante Quarantore, che hanno accompagnato con 
la preghiera della comunità la preparazione per l’ingresso dei nuovi 
parroci. 
Alle ore 15.30 vivremo la PREGHIERA CONCLUSIVA, con la 
SOLENNE BENEDIZIONE EUCARISTICA PER TUTTE LE 

FAMIGLIE. Sarebbe significativo e bello che almeno un 
rappresentate per famiglia fosse presente per chiedere 
abbondanza dei doni celesti. 
 
Continua presso la parrocchia di Cristo Risorto a Bussolengo alle 
ore 20.00 il percorso di formazione cristiana per giovani e adulti 
sui 10 COMANDAMENTI. 
 
Continua il MESE MISSIONARIO occasione per riflettere sul 
fatto che tutti siamo missionari e per pregare ogni domenica per le 
missioni. 
 
Ottobre è anche il mese del Rosario, ricorrendo la festa della 
Madonna del Rosario. Cerchiamo, quindi, sia personalmente sia 
come famiglia, a pregare la Madonna in questo mese con il 
Rosario o con almeno una decina del rosario, proprio perché la 
Madre del cielo possa incontrare la nostra devozione e il nostro 
affetto. 
 
Sabato ore 09.00 si svolgerà il catechismo per i bambini delle 
Elementari e i ragazzi di Prima e Seconda Media. 
 
Avviso già che domenica 10 novembre vivremo la Festa degli 
Anziani, con la celebrazione dell’unzione degli infermi dopo la S. 
Messa delle ore 10.30 e il pranzo organizzato dall’AVIS del nostro 
paese. Nel pomeriggio poi ci saranno le castagne e la tombola 
preparate dal Circolo NOI con gli adolescenti della parrocchia. 
 


