
Gior-

no 

Liturgia Orario Intenzioni 

S 01 S. Teresa di Gesù Bambino 17.30 P Frontignani Rinaldo e Mai Ines; Macchi Erminia e Ma-

rio; fam. Scariot; Perazzolo Vasco e Bassani Enrico 

D 02 V dopo il martirio di 

S.Giovanni 

9.30 P 

 

 

18.00 CM 

Ghiringhelli Guglielmo e Paola; Colascilla Narducci 

Giacinto; Artuso Augusto e Barella Mafalda; Gabri Re-

nato e famigliari 

Cimadoro Salvatore e Vittoria; Ramon Antonio e Maria 

L 03 B. Luigi Talamoni 8.00  Rita e Enrico 

M 04 S. Francesco d’Assisi 8.00   

M 05 Feria 18.00  

G 06 Feria 8.00  

V 07 B. V. Maria del Rosario 18.00 SA  

S 08 Sabato 17.30 P Dal Medico Luciano; Concolato Leone e fam. Marini; 

Beriola Antonio 

D 09 VI dopo il martirio di 

S.Giovanni 

10.30 Or 

 

18.00 CM 

Fam. De Carli; Ziliotto Maria e Sebastiano; Betancour 

Marcelino 

Arienti Luigia e Dal Cero Giovanni 

 
Foglio Formativo della Parrocchia SS. Nazaro e Celso in  Castronno 

Settimana  dal 2 al 9  

Ottobre 2022 

FESTA DEGLI ORATORI 2022/2023 — SOSTARE CON TE 

Sabato 8 Ottobre 
Ore 17.30 Santa Messa nella festa della Madonna del Rosario, segue processione con la statua 

della B.V.Maria 

Domenica 9 Ottobre 
Ore 10.30 S.Messa in oratorio con mandato a catechisti ed educatori 

Ore 12.00 Pranzo in oratorio.  

Menù : pasta all’amatriciana; cotolette impanate e patatine fritte.  

Costo : adulti 12 euro, bambini fino a 12 anni 8 euro. 

Iscrizioni entro Mercoledì 5 Ottobre ai numeri : Cristina 3409207907  Luca 3489112599 

Ore 14.30 Incontro genitori catechismo 3°elementare 

Ore 16.00 Incontro genitori catechismo 4° elementare 

I moduli per l’iscrizione dei ragazzi alla catechesi si possono trovare in fondo alla chiesa.  

Al termine delle Messe di Sabato 8 e Domenica 9 sarà possibile acquistare i biscotti “Grani di Ma-

ria” per sostenere la parrocchia nello svolgimento delle proprie attività.   



“NON TEMERE, MARIA……”  (Lc 1,30) 
 
Luca, nel suo vangelo, ci narra un incontro che cambierà radicalmente la storia dell’intera umanità. 

Questa fanciulla è profondamente immersa in una storia non facile:  Il suo popolo, Israele, al quale 

Dio ha fatto grandi promesse nel corso dei secoli, è sotto il giogo dell’impero romano; l’ingiustizia 

sembra dominare (anche tra il suo popolo), nonostante la legge di Dio. I pochi ricchi accumulano 

sempre di più a scapito dei tanti poveri.  

Dio in tutto questo dove è? Perché non parla, non agisce, non mostra di essere veramente Dio, il 

nostro Dio? 

Ora avviene quell’incontro inaspettato con quelle parole: ”Non temere, Maria..”. 

Maria è invitata ad aprirsi a un incontro, a mettersi in ascolto e da quell’ascolto iniziare un dialogo, 

un confronto che poi si concluderà con una proposta alla quale Dio, con gentilezza, chiede una ri-

sposta. 

Maria deve alzare lo sguardo per vedere con occhi nuovi e riconoscere quello che Dio sta operando 

nella storia, cominciando dalla sua stessa persona: sarà madre del Figlio di Dio. 

La nostra storia, non è tanto dissimile da quella di Maria. Gli eventi che in questi ultimi anni ci 

hanno travolti (Covid, guerra, crisi climatica, ecc…) ci hanno fatto porre più di una volta questi 

interrogativi: ”ma Dio dov’è? perché tutto questo? perché non fa qualcosa se lui è veramente Dio?” 

La paura, nata dalla nostra incapacità a risolvere o affrontare queste crisi, ha portato molti di noi a 

chiudersi nell’indifferenza, nella superficialità, a commettere azioni di inaudita violenza e cattive-

ria, ma, forse, il male peggiore è che numerosi sono coloro) che si sono chiusi alla fede e quindi 

alla speranza. 

Bisogna però riconoscere che molti altri si sono aperti alla solidarietà, al servizio verso il prossimo 

e senza fare eccessivo rumore. 

Ed è qui che arriva nuovamente la Parola di Dio: “Non temere… “ Là dove l’uomo si scopre fragi-

le, debole, sconfitto, Dio gli si fa vicino, non per umiliarlo, ma per rivelargli che Lui è Dio di mise-

ricordia, è il Dio che predilige il povero e l’ammalato. Noi dobbiamo riconoscere questa nostra po-

vertà, quell’orgoglio che ci porta a pensare di poter fare da soli senza l’aiuto di nessuno, special-

mente quello di Lui che è il nostro Padre. 

Quel non temere vuol dire rimetterci in ascolto della Parola di Dio, rimetterla al centro delle nostre 

riflessioni; da quella Parola è bene ripartire per ricostruire le nostre relazioni. Dobbiamo compren-

dere che come abbiamo necessità di un Dio che è Padre buono e misericordioso, abbiamo bisogno 

di ogni uomo che è su questa terra. Da soli siamo nulla e la solitudine uccide e non dà vita.  

 

Da qui ricominciamo il cammino: RIMETTERE AL CENTRO L’ASCOLTO DELLA PAROLA 

DI DIO PER RICOSTRUIRE LA NOSTRA COMUNITA’ DENTRO IN QUELLA REALTA’ 

PIU’ GRANDE CHE SI CHIAMA CHIESA-POPOLO DI DIO. 

 

Don Franco 

Castronno  -  Parrocchia SS. Nazaro e Celso  tel. 0332-892355    
e mail :  pacastronno@libero.it    -    sito web: www.parrocchiadicastronno.it  sito UPG: www.upgcarnago.it 

Punto Caritas : Venerdì ore 16:30-18:30  tel. 351 9127040       Segreteria Parrocchiale : Mercoledì ore 18-20         

Parroco: Don Franco Saporiti 347 6918502 Oratorio tel.351 7867662 

Vicario Parrocchiale : Don Paolo Castiglioni 340 5850814 


