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1 NOVEMBRE   -   FESTA DI TUTTI I SANTI 
“GAUDETE ED EXULTATE” 

Papa Francesco inizia con queste parole la sua Esortazione Apostolica il 19 marzo del 2018 

“ Rallegratevi ed esultate” ( Mt 5,12), dice il Gesù a coloro che sono perseguitati o umiliati 

per causa sua. Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita,la felicità per la 

quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di 

un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente.  

Il papa richiama la chiamata di Dio ad Abramo: “ cammina davanti a me e sii integro”. 

I santi, tutti i santi, ci spronano a non fermarci lungo la strada, ci stimolano a continuare a 

camminare verso la meta. 

Anche il nostro Vescovo Mario ci invita a essere pellegrini perché è solo nel cammino 

condiviso che cresce il vigore della fede. 

La festa di tutti i santi è una bella occasione per 

ravvivare la consapevolezza della nostra appartenenza 

alla Chiesa universale condividendo la gioia di essere 

circondati, condotti e guidati dagli amici di Dio. 

La schiera dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene e mi 

porta. La santità è il volto più bello della chiesa. 

Quello che Papa Francesco vuole ricordare in questa 

esortazione è soprattutto la chiamata alla santità che il 

Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata che rivolge 

anche a te: “ Siate santi, perché io sono santo”.( Lv 11,44: 1 Pt 1,16) 

Il Concilio Vaticano II lo ha messo in risalto con forza: “ Muniti di salutari mezzi di una tale 

abbondanza e di una tale grandezza, tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati 

dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità la cui perfezione è quella stessa del Padre 

Celeste”.  ( Lumen Gentium , 11) 

“ ognuno per la sua via” dice il Concilio. Dunque, non è il caso di scoraggiarsi quando si 

contemplano modelli di santità che appaiono irraggiungibili. Quello che conta è che ciascun 

credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, quanto di così 

personale Dio ha posto in lui. 

Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti,religiose o religiosi. Molte volte 

abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la 

possibilità di mantenere  le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo 

alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e 

offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova.



 

Sant’Agostino  
mette sulle labbra 
dei nostri morti queste parole: 

 

Se conoscessi  
il mistero immenso, 
del Cielo dove ora vivo, 
questi orizzonti senza fine, 
questa luce 
che tutto investe e penetra, 
non piangeresti se mi ami. 
Sono ormai assorbito 
nell’incanto di Dio, 
nella sua sconfinata bellezza. 
Le cose di un tempo, 
sono così piccole al confronto. 
Mi è rimasto l’amore per te, 
accompagno il tuo cammino, 
con una tenerezza dilatata, 
che tu neppure immagini. 
Vivo in una gioia grandissima. 
Nelle angustie della vita, 
pensa a questa casa, 
dove un giorno saremo riuniti, 
oltre la morte, 
dissetati alla fonte inesauribile 
della gioia  
e dell’amore infinito. 
Non piangere 
Se veramente mi ami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI 
PER LE CELEBRAZIONI  

IN CIMITERO 
 

1 NOVEMBRE:    
 
nel Cimitero di Pessano 
 

ORE 15.00  

Celebrazione Eucaristica  
in Suffragio di tutti i defunti 
 

nel Cimitero di Bornago 
ORE 15.30   
Vespero in Chiesetta a Bornago, 
segue processione al cimitero 

per la preghiera per tutti i 
defunti. 
 

2  NOVEMBRE:    
 
nel Cimitero di Pessano 
 

ORE 20.30  
Celebrazione Eucaristica in 
suffragio di tutti i defunti in 

Chiesa a Pessano , segue la 
processione al cimitero 
 
nel Cimitero di Bornago 
 

ORE 20.45  
Celebrazione Eucaristica in 
suffragio di tutti i defunti 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA D’AUTUNNO 
 

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE 
 

PRESSO ORATORIO SAN LUIGI A PESSANO 

 

DALLE 15.30 
 

POTETE ASSAPORARE I SAPORI DELL’AUTUNNO 
 

CASTAGNE E FRITTELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE   e  27 NOVEMBRE  –  ore 20.45 
AUDITORIUM PESSANO 

 

  

II     VVAANNGGEELLII     

DDEELLLL ’’ IINNFFAANNZZIIAA  

 due serate con  Don PATRIZIO ROTA             

               SCALABRINI 

docente alla Facoltà Teologica di Milano  

e al Seminario Teologico di Bergamo 

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria  AA ..   MMoodd ii nn ii  

  

Via A. Modini, 4  

    

Sabato 1 dicembre dalle 10.30  alle 12.00 

Presentazione   della scuola parrocchiale ai genitori  ORE 11.00 
Per i bambini è previsto un momento di animazione. 

Ci sarà una merenda  



FESTA  

ANNIVERSARI  

DI MATRIMONIO 
Domenica 14 ottobre si sono 

festeggiate nella nostra comunità 

le ricorrenze rilevanti (ogni 5 
anni) degli anniversari di 

matrimonio. La giornata ha visto 

la partecipazione di ca. 40 coppie, 

equamente suddivise tra le due 

parrocchie.  

In preparazione alle celebrazioni comunitarie delle domenica si è svolto nel 
pomeriggio di sabato un incontro nel corso del quale Don Gaudenzio ha 

proposto una breve riflessione sul significato del matrimonio, a partire da un 

salmo della Bibbia.  

La domenica ha visto le celebrazioni della Messa nelle due chiese parrocchiali, 

nel corso delle quali, non senza emozione, le coppie hanno rinnovato la loro 

promessa di matrimonio davanti a tutta la comunità ed insieme alla comunità 

hanno anche ringraziato il Signore per tutto il bene ricevuto. 
Alle messe è seguito il pranzo tutti insieme presso l’oratorio San Luigi di 

Pessano, è stato una bella occasione per le coppie per rivedersi e trascorrere 

insieme un momento in comunità. 

Un particolare ringraziamento da parte della nostra comunità va a tutte le 

coppie che hanno aderito a questa iniziativa, perché ci ricordano la bellezza 

dell’amore, perché per tutti noi rappresentano una testimonianza che il 
matrimonio è ancora un valore in cui credere e soprattutto perché ci 

testimoniano con la vita di tutti i giorni che il matrimonio duraturo esiste 

(alcune coppie hanno festeggiato i 55 anni di matrimonio!). 
Inoltre, li ringraziamo per aver deciso di festeggiare con la comunità il loro 

anniversario di matrimonio. In una realtà in cui imperano individualismo e 

indifferenza la loro è stata una bella testimonianza che ci dà la possibilità di 
ravvivare il nostro senso di appartenenza alla comunità. 
Anche la preparazione della festa è stata un’opportunità per incontrarsi e 

costruire qualcosa insieme. Un ringraziamento particolare agli organizzatori del 

pranzo ed al gruppo della cucina, 

che hanno contribuito al 

successo di questa giornata. 

Un augurio particolare a tutte le 
coppie di un sereno futuro ed un 

arrivederci al prossimo anno! 

Federico Peterlongo 

 

 



AVVENTO:  “CAMMINATE SENZA STANCARVI” 

Per John Henry Newman  il nome del cristiano è “ colui che attende il 
Signore”.  
Invece dobbiamo riconoscerlo: da secoli, in Occidente, l’attesa della venuta 
del Signore è una dimensione perlopiù assente nella vita di fede dei cristiani. 
Era il rammarico di Ignazio Silone che scriveva: “ mi sono stancato di cristiani 
che aspettano la venuta del loro Signore con la stessa indifferenza con cui si 
aspetta l’arrivo dell’autobus”. 
Io sono persuaso che l’Avvento è il tempo liturgico oggi meno compreso nel 
suo valore e nel suo significato. Lo si è ridotto a tempo di preparazione alla 
festa del Natale. Che tristezza! Non si comprende che l’Avvento è la chiave di 
tutto l’anno liturgico: la speranza di un futuro positivo per l’uomo è la verità 
dimenticata dell’intero anno liturgico. 
Domandiamoci: ma com’è possibile che la liturgia cristiana, che è sempre 
memoriale della morte e risurrezione di Cristo finchè egli venga, faccia di noi 
cristiani gente per la quale il Signore non è ancora nato e dobbiamo 
attendere la sua nascita? 
La nascita non la si attende ma la si commemora; ciò che si attende è invece 
la venuta di Cristo Risorto, che è il compimento del mistero Pasquale. 
L’Avvento è il solo specifico cristiano, perché un tempo di digiuno e 
penitenza, come la quaresima, lo condividiamo con l’Islam, il tempo della 
Pasqua con l’Ebraismo, ma l’attesa della venuta del Cristo Risorto è solo 
cristiana. Solo noi cristiani attendiamo il 
ritorno di Cristo da lui stesso promesso: “ Sì 
vengo presto! Amen”. ( Ap 22,20) 
Oggi è molto difficile parlare di speranza, 
dare ragioni per sperare, eppure questo è il 
compito oggi dell’anno liturgico, perché la 
mancanza di speranza rende l’uomo 
estraneo al tempo presente.   
Come ha scritto E. Mounier in un saggio: “ la 
speranza rifà ciò che l’abitudine disfa. È la 
sorgente di tutte le nascite spirituali, di ogni 
libertà, di ogni novità. Semina cominciamenti 
là dove l’abitudine immette morte”.   
 

 



CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 
 

1    giovedì FESTA DI TUTTI I SANTI 
Pessano:  ore 9.00 – 11.00 -  ( è sospesa S. Messa delle 18.00)    

                  ore 15.00  S. Messa per tutti i defunti al cimitero    

                                Bornago: ore 8.00 – 10.00 - 17.30     
                                ore 15.30 vespero in chiesetta e processione al cimitero 
 

2    venerdì COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
              Pessano:     ore   9.00  S. Messa per tutti i defunti  
              ore 20.30  S. Messa per tutti i defunti – processione al cimitero 
          Bornago:    ore 9.00  e 17.00  in chiesetta S. Messa per tutti i defunti 
                                   ore 20.45  S. Messa per tutti i defunti al cimitero  
          Bornago:    comunione agli ammalati 
 

4    domenica     2 ° dopo dedicazione del Duomo      

                               -   preghiera per i caduti della guerra 

5  lunedì ore 17.30 commissione liturgica in casa parrocchiale 
 

8  giovedì Pessano: ore 21.00 in auditorium  
                         incontro con don A.  Vitali:  resp. Pastorale migranti: 
            Comunità in cammino:  l’accoglienza 
    
 

9  venerdì Pessano:  ore 20.30  S. Messa per tutti i defunti  
                                                              e processione al cimitero 
 
11 domenica FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO  - GIORNATA CARITAS 

   GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

   PESSANO:  ORE 11.00 FESTA DELL’ADOZIONE  -  
 

12   lunedì Inizio delle benedizioni natalizie delle famiglie 
                           Programma a parte. 
 

13 martedì Consiglio Pastorale a Bornago 
15 giovedì Bornago: ore 21.00 Incontro per i partecipanti 
                                             Al pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania 
  Pessano: ore 21.00 incontro sul Vangelo di Marco 
                                             In casa parrocchiale 



16 venerdì       Bornago: ore 21.00 incontro sul libro dell’Esodo 
  Pessano: ore 21.00 incontro Genitori di 3 elementare 
        In Auditorium 
 

18 domenica I domenica di AVVENTO 
 

20 martedì    Pessano: ore 21.00 in Auditorium  
   P. Rota Scalabrini: Vangelo dell’Infanzia di Luca 
 
21 mercoledì  Bornago:  commissione Famiglia  
 

25 domenica II domenica di AVVENTO  
  Bornago: Incontro dei gruppi familiari 

     

27 martedì    Pessano: ore 21.00 in Auditorium  
   P. Rota Scalabrini: Vangelo dell’Infanzia di Luca 
 

28 mercoledì Incontro sulla liturgia a Gorgonzola 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                PROGRAMMA: 
 
     ore 11.00 S Messa in chiesa  ss. Vitale e Valeria a PESSANO 
 

     ore 12.30 PRANZO INSIEME  in oratorio 
 

     ore 14.30 INIZIO LABORATORI PER BAMBINI  CON I COLORI 
 

     ore 15.30 MERENDA 
 

     ore 16.00 LANCIO DEI PALLONCINI  
                                … a seguire musica e balli con BENJAMIN 
 

     ore 17.15  TAGLIO DELLA TORTA ed ESTRAZIONE LOTTERIA 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             S. Messe a Pessano per tutti i defunti 
        E processioni al cimitero di Pessano 
                     Mese di Novembre 
 
     2 venerdì:  9.00    
                         20.30  processione cimitero 
     3 sabato:        9.00  -  18.00 
     4 domenica:    orario festivo 
     5 lunedì:         9.00  -  20.30 
     6 martedì:      9.00  -  20.30 
     7 mercoledì:  9.00  -  20.30 
     8 giovedì:       9.00  -  20.30 
     9 venerdì:      9.00   
                          20.30 processione cimitero 
 
 
 
 
 

PARROCO 
don Claudio Preda 
tel. 02 9504026 
e-mail: claudio.preda@tin.it 

VICARIO 
don Gaudenzio Corno 
tel. 02 9504155 
e-mail: dongaudenzio@tiscali.it 

DIACONO 
Luigi Riva 
tel. 02 95749330 
e-mail: luigi.riva@dtpc.it 

 

MESSE 

Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano 

In chiesetta 
Lunedì,                         ore 20.30 
mercoledì ore   9.00 
Martedì, giovedì ore 17.00 
Venerdì ore 20.30 
La S. Messa viene sospesa in caso di 
funerale. 

In chiesa parrocchiale 
Sabato ore 18.00 
Domenica ore 8.00 – 10.00 – 17.30 

Parrocchia Ss.Mm. Vitale e Valeria 

Lunedì, martedì,  
giovedì, venerdì ore 7.00 –   9.00 
Mercoledì ore 9.00 – 20.30 
Sabato ore 9.00 – 18.00 
Domenica      ore  9.00 - 11.00 - 18.00 

CONFESSIONI 
Sabato   ore 16.00 – 18.00 

CATECHISMO 
Sabato mattina per ragazzi dalla II 
elementare alla III media. 

ADORAZIONE 
Giovedì dalle  9.30 alle 11.00 a Pessano 
 dalle 17.30 alle 19.00 a Bornago 
 
 
 
 
  

Stampato in proprio 

Chiesa Ss. Mm. Vitale e 

Valeria 

BB AA TT TT EE SS II MM II   

Sabato  3  -  ore 16.30 

VIOLA SARTINI 

Domenica 4  -  ore 12.15 

TOMMASO PAROLINI 
 

Domenica 11  -  ore 16.00 

NICOLO’ OLIVATO PEREZ 

 

 

 

 

 
 
 

  

 


