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Domenica 18 Settembre 2022 
Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica e proposta dei Gagiutei. 
Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica e proposta dei Gagiutei. 
Ore 15:00 animazione in Oratorio e proposta dei Gagiutei. 
 

Lunedì 19 Settembre 2022 
Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica e ore 17:30 santo Rosario. 
 

Martedì 20 Settembre 2022  
Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica e ore 17:30 santo Rosario. 
 

Mercoledì 21 Settembre 2022  
Ore 17:30 santo Rosario. 
Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica plurintenzionata. 
 

Giovedì 22 Settembre 2022  
Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica e ore 17:30 santo Rosario 

dell’Addolorata. 
 

Venerdì 23 Settembre 2022  
Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica e ore 17:30 santo Rosario. 
 

Parrocchia San Carlo 

Don Donato - 0362.502818 -339.3710325 

scarlo@parrocchieseveso.it 

 III Domenica dopo il martirio di 
San Giovanni Battista il Precursore 

 

Stile di comunione 
 

Noi abbiamo, per Grazia, il 
dono della fede cioè cre-
diamo in Dio che si è rive-
lato Trinità di persone. E’ il 
Figlio di Dio, fattosi Gesù 
uomo come noi, che ci 
svelato l’amore del Padre 
e ci ha donato col Padre 
stesso il Santo Spirito. Dio, 
comunione di persone, si 
è aperto all’umanità e ci 
cerca e ci invita alla comu-
nione con Lui. E’ questo il 
vero ed unico destino a 
cui ogni uomo è chiamato. 
La Chiesa è quella parte di umanità che conosce il mi-
stero d’Amore ed il desiderio intimo di Dio. La Chiesa 
che si incarna in ogni comunità cristiana ha questo com-
pito: crescere nella comunione fraterna per dare  testi-
monianza di Dio che è comunione di persone. Ne deri-
va ad ognuno di noi che lo stile che occorre maturare 
guidati dallo Spirito Santo è lo stile di comunione. Che 
lo Spirito ci agisca nel cuore e nella mente!             
 
Come da tradizione, giovedì 8 settembre con la Messa pontifi-
cale presieduta dall'Arcivescovo si è inaugurato l'anno pastorale. 
«Propongo di vivere nel prossimo anno una particolare attenzio-
ne alla preghiera», così mons. Delpini introduce la Proposta pa-
storale 2022-2023, per sollecitare una riflessione sul modo di 
pregare delle comunità, chiamate ad essere "case e scuole di pre-
ghiera".  
L'Arcivescovo presenterà personalmente i contenuti della propo-
sta nelle sette Zone pastorali della Diocesi. La sera di questo ve-
nerdì 23 settembre, ore 21.00 a Meda, Parrocchia Santa Maria 
Nascente  per la nostra Zona 5. 

Comunità Pastorale San Pietro da Verona 

  Don Maurilio 339.3214832 

  prevosto@parrocchieseveso.it 

FESTA DEGLI ORATORI 
La comunità pastorale vivrà tra sabato 24 settembre e 
domenica 2 ottobre la Festa dell’Oratorio!  
Festa è sintesi di desideri, affetti, impegno, aspettative, grati-
tudine. La festa raccoglie in “un istante” un tratto di cammi-
no! Quello che abbiamo vissuto e che vivremo!  
Questo vorrebbe essere lo stile attraverso il quale si svolgerà 
la Festa dell‘Oratorio! Alcuni momenti saranno legati alle sin-
gole parrocchie, altri proposti a livello comunitario.  
 

Tra questi ultimi sottolineiamo in particolare i seguenti. 
 

CAMMINO 18/19ENNI E GIOVANI 
Mercoledì 28 settembre presso l’oratorio Paolo VI sono 

invitati tutti i 18/19enni e i giovani (dalla quarta superio-
re ai trent’anni) che desiderano partecipare ai cammini 
di Pastorale Giovanile. 

Ore 19.00 presentazione dei cammini 18/19enni e giovani                                                                                                       
Ore 20.15 vespro e pizza (confermare la presenza SOLO per la 

pizza scrivendo a don Andrea 3332606193) entro lunedì 26 

Ore 21.00 seconda presentazione (fotocopia della prima) per 
chi non è disponibile alle 19.00.  

 Sarà possibile comunque rimanere in oratorio per un 
momento di comunione, chiacchiera o gioco dalle 19.00 
in avanti! 

 

CAMMINO ADOLESCENTI 
Giovedì 29 dalle ore 19.00 presentazione del cammino  
 Adolescenti (1-2-3 superiore). 
 

CAMMINO PREADOLESCENTI  
Venerdì 30 dalle 19.00 presentazione del cammino  
 pre-Adolescenti (1-2-3 media) per ragazzi e genitori. 
 

In relazione a questi ultimi due momenti ci riserviamo di pub-
blicare due volantini ad hoc lungo la prossima settimana!  
Tutte le informazioni utili per partecipare alla festa sono di-
sponibili sui quattro volantini (uno per oratorio) che riporta-
no i programmi degli eventi parrocchiali e comunitari!  
Vi aspettiamo… per festeggiare!  La gioia è una “misura alta 
della vita cristiana” (san Giovanni Paolo II).  



Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana  

Domenica 18 Settembre 2022 
Ore 08:30 - 10:30 – 18.00 Celebrazioni Eucaristiche. 
 

Lunedì 19 Settembre 2022 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica. 
 

Martedì 20 Settembre 2022 
Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica. 
 

Mercoledì 21 Settembre 2022 
Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica. 
 

Giovedì 22 Settembre 2022 

Ore 08:30 Celebrazione Lodi, Ascolto della Parola e 

    Comunione Eucaristica 

Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica plurintenzionata. 
 

Venerdì 23 Settembre 2022 

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica. 
 

Sabato 24 Settembre 2022 
Ore 08:30 Celebrazione Lodi, Ascolto della Parola e     

    Comunione Eucaristica 

Ore 18:00 Liturgia vigiliare vespertina  
 

Domenica 25 Settembre 2022 
Ore 08:30 - 10:30 - 18.00 Celebrazioni Eucaristiche 

 

Domenica 18 settembre 

Ore 09.00 - 11.00 - 18.00 Ss. Messe 
 

Lunedì 19 settembre 

Ore 08.30 e ore 18.00 S. Messa  
 

Martedì 20 settembre 
Ore 08.30 e ore 18.00 S. Messa  
 

Mercoledì 21 settembre 

Ore 09.00 e ore 18.00 S. Messa 
 

Giovedì 22 settembre 

Ore 08.30 e ore 18.00 S. Messa 
 

Venerdì 23 settembre 
Ore 08.30 e ore 18.00 S. Messa  
 

Sabato 24 settembre 
Ore 08:30 S. Messa 
Ore 17:30 S. Messa vigiliare vespertina  
 

Domenica 25 settembre 

Ore 09.00 - 11.00 - 18.00 Ss. Messe 

DOMENICA 18 Settembre  
Ore 08.00e ore 11.00 S. Messa 

Ore 15.00 Apertura pomeridiana dell’Oratorio  

    dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

Da lunedì a venerdì ore 18.00 S. Messa 
 

VENERDI’ 23 Settembre 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 CONFESSIONI in chiesa 

parrocchiale in preparazione alla FESTA DELL’ORATORIO. 

Parrocchia Beata Vergine Immacolata 

Don Mario - 0362.506737 

bvimmacolata@parrocchieseveso.it 

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 

Don Maurilio - 0362.501623 / 339.3214832 

ssgervasoeprotaso@parrocchieseveso.it 

Parrocchia San Pietro Martire 

Segreteria 0362.70978 

spietromartire@parrocchieseveso.it 

In occasione della Giornata per il Seminario 

Sabato 17 e Domenica 18 settembre 
sul sagrato della chiesa  parrocchiale dei Ss. Gervaso e Protaso verranno 

venduti i “GAGIUTEI”  a cura delle Amiche del Seminario 
In caso di maltempo nel salone parrocchiale 

Si è celebrato in Kazakhstan il Congresso dei leader delle 
religioni mondiali e tradizionali con la presenza di papa Francesco 
che ha rivolto un forte appello alla pace, che «non è mai guadagna-
ta una volta per tutte». Meditiamo alcune sue parole: «Non giustifi-
chiamo mai la violenza questa è la raccomandazione. Non permet-
tiamo che il sacro venga strumentalizzato da ciò che è profano. Il 
sacro non sia puntello del potere e il potere non si puntelli di sacra-
lità! Dio è pace e conduce sempre alla pace, mai alla guerra. Impe-
gniamoci dunque, ancora di più, a promuovere e rafforzare la ne-
cessità che i conflitti si risolvano non con le inconcludenti ragioni 
della forza, con le armi e le minacce, ma con gli unici mezzi bene-
detti dal cielo e degni dell’uomo: l’incontro, il dialogo, le trattative 
pazienti, che si portano avanti pensando in particolare ai bambini e 
alle giovani generazioni. Esse incarnano la speranza che la pace 
non sia il fragile risultato di affannosi negoziati, ma il frutto di un 
impegno educativo costante, che promuova i loro sogni di sviluppo e 
di futuro. Investiamo, vi prego, in questo: non negli armamenti, ma 
nell’istruzione!». 

 

Comunità Pastorale san Pietro da Verona 

 

Memorie liturgiche di questa settimana 
 

 

Domenica 18 Settembre 2022 
III Domenica dopo il Martirio di san Giovanni Battista  
 

Martedì 20 Settembre 2022 

  santi Andrea Kim Taegön, Sacerdote, 

  Paolo Chông Hasang e Compagni, Martiri 
 

Mercoledì 21 Settembre - san Matteo, Apostolo ed Evangelista 
 

Giovedì 22 Settembre 2022  santi Maurizio e Compagni,  

  Martiri. San Maurizio è il Patrono degli Alpini 
 

Venerdì 23 Settembre 2022  san Pio da Pietrelcina,  

  Sacerdote e Patrono della Protezione Civile 
 

Sabato 24 Settembre 2022 - santa Tecla, Vergine e Martire 
 

Domenica 25 Settembre 2022 

IV Domenica dopo il Martirio di san Giovanni Battista  


