
 

4 ottobre 2020   
  

TESSITORI DI FRATERNITÀ 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 2020 - “ECCOMI MANDA ME”   
 

Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata 
Missionaria Mondiale si caratterizza per una forte spinta vocazionale, 
ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: “chi manderò?“ chiede Dio, 
“eccomi manda me” è la risposta di Isaia. La vocazione missionaria è di ogni 
cristiano e consiste nel portare a tutti gli uomini l’esperienza dell’amore di 
Dio per ogni uomo e per il creato intero. 
La Commissione Missionaria della Comunità Pastorale S. Antonio Abate 
invita tutti a pregare insieme partecipando a uno o più momenti del 
CAMMINO MISSIONARIO PROPOSTO: 
 ADORAZIONE EUCARISTICA  in tutte le parrocchie: 

 Chiesa San Giuseppe: giovedì ore 16.30  
 Casbeno: sabato ore 16.00 
 Bosto: giovedì ore 9.00 
 Brunella: giovedì ore 17.00 

  SPECIALE INTENZIONE MISSIONARIARosario con  celebrato in ogni 
parrocchia  

 Basilica: venerdì ore 9.30 
 Brunella: venerdì ore 17.30 
 Casbeno: giovedì ore 17.30 
 Bosto: sabato ore 18.00 

 Mercoledì 7 ottobre, ore 20.45, in occasione della festa della beata Vergine 
RECITA DEL ROSARIO PER LE FAMIGLIEdel Rosario  su Zoom 

(https://us02web.zoom.us/j/84845148146) 
  VEGLIA MISSIONARIA DECANALEVenerdì 16 ottobre, ore 20.45:  chiesa 
della Brunella  
 Domenica 18 ottobre, al termine delle messe ci sarà una breve 
COMUNICAZIONE COMMISSIONE MISSIONARIA della ai fedeli  
  VEGLIA MISSIONARIA IN DUOMO Sabato 24 ottobre, ore 20.45: a Milano  
  RECITA Domenica 25 ottobre: al termine di ogni messa ci sarà la 
COMUNITARIA PREGHIERA MISSIONARIAdi una  
   GIORNATA MISSIONARIA MONDIALEDomenica 25 ottobre : la 
predicazione è affidata a missionari della nostra Comunità pastorale  
 Sabato 24 e domenica 25 ottobre: “Eccomi, mi hai mandato, ho cercato, ho 
trovato e ora dono”. Al termine delle sante messe i gruppi missionari 

Parrocchie di  
S. Vittore Basilica, S. Michele Arc. Bosto, 

S. Antonio di Padova Brunella, S. Vittore Casbeno 
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https://us02web.zoom.us/j/84845148146
https://www.chiesadimilano.it/?p=321379


“ECCOMI MANDA ME” - OTTOBRE MISSIONARIO 2020 
 

raccoglieranno piccoli oggetti d’argento e d’oro, dimenticati in fondo a 
qualche cassetto (catenine, ciondoli, anelli, cornici ecc., anche rotti). Il 

OPERE MISSIONARIEricavato dalla loro vendita verrà destinato ad  
 

 

 

 
PREGHIERA 
 

Padre buono, 
che tessi il tuo disegno di amore  
con gli esili fili della nostra umanità, 
rendici capaci del perdono che  
offre nuovi orizzonti di vita e  
ci fa rialzare dopo ogni caduta. 
 

Signore Gesù, 
Parola del Padre, venuto a ricucire  
il tessuto delle relazioni con Dio e tra di noi, 
poni sulle nostre labbra la parola che risana e  
donaci un cuore in ascolto  
per imbastire tele di dialogo  
intrecciando carità e verità. 
 

Spirito Santo,  
ospite dolce della nostre anime  
vieni a rammendare gli strappi 
procurati dalla nostra indifferenza. 
Insegnaci a farti posto  
perché tu possa renderci  
spazio di gioia e ospitalità. 
 

Maria, Madre attenta e premurosa,  
che tingi di delicati affetti le nostre vite,  
trasmettici l’arte di ricamare attorno a noi  
la bellezza della pace e della comunione  
con lo sguardo attento di chi si prende cura  
delle realtà più fragili. 
Fa’ che impariamo da te a guardarci con fiducia,  
per essere nella trama del mondo  
umili tessitori di fraternità. 
 

Amen 

  



                                       COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. La Giornata per le opere di carità del Papa, che cade solitamente intorno 
al 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), è stata rinviata a causa della 
pandemia a questa domenica, 4 ottobre. Possiamo lasciare la nostra 
offerta in chiesa per l'Obolo di San Pietro.  

 

2. Lunedì 5 ottobre, alle 21, il Consiglio Pastorale di Comunità si riunirà 
all’oratorio di San Vittore. 

 

3. CATECHESI ADULTI. Gli incontri, con cadenza mensile, riprenderanno 
giovedì 8 ottobre, alle 21,  alla Brunella e domenica 11, alle 16, a Bosto. 

 

4. Lunedì 12 ottobre, alle 18 all’Istituto De Filippi, monsignor Ettore Malnati,  
vicario episcopale per il Laicato e la Cultura della diocesi di Trieste, 
presenterà il proprio libro su Paolo VI. 

 

5. Sabato 10 e Domenica 11 ottobre siamo invitati a portare in chiesa negli 
orari delle messe prodotti alimentari, per l’igiene personale e per la pulizia 
della casa coi quali la Caritas parrocchiale può garantire un aiuto a 
persone e famiglie in difficoltà. La dispensa ha bisogno di rifornimento 
costante. Grazie! 

 

ORATORIO 
 

1. Le indicazioni per il cammino del catechismo sono disponibili sul sito della 
comunità: www.santantonioabatevarese.it. 

 

2. Sabato 10 ottobre alle 15.30, nella Basilica di san Vittore i ragazzi di 
Casbeno (2 gruppo) riceveranno la S. Cresima. Celebra S. E. mons. 
Roberto Busti. 

 

3. Domenica 11 ottobre alle 15.30, nella Basilica di san Vittore i ragazzi di 
Bosto e san Vittore riceveranno la S. Cresima. Celebra S. E. mons. 
Roberto Busti. 

 
 

CASBENO 
 

1. Lunedì 5 ottobre riprendono le attività del gruppo della terza età "Filo 
d'Argento". Gli incontri si svolgeranno come sempre in Oratorio, il lunedì 
pomeriggio, dalle 15, nel rispetto delle normative imposte dall'emergenza 
sanitaria. Vi aspettiamo numerosi! Domenica 11 ottobre, alle 9.30, ci sarà 
la S. Messa d‘inaugurazione dell'anno sociale del Gruppo. 

 

 

http://www.santantonioabatevarese.it/


 

DOMENICA DELL’ULIVO 
 

Un annuncio di pace dopo il dramma della pandemia 
 

Il senso della celebrazione del 4 ottobre 2020 è 
spiegato dalle parole per www.chiesadimilano.it di 
monsignor Fausto Gilardi, responsabile della Pastorale 
liturgica.  

“L’Arcivescovo propone di caratterizzare domenica 4 
ottobre come DOMENICA DELL’ULIVO, in quanto non 
è stato possibile celebrare la DOMENICA DELLE 
PALME che, come un portale d’ingresso nella 
Settimana Autentica, ricorda l’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme.  

Con questa Domenica dell’Ulivo, invece, l’Arcivescovo suggerisce di 
ripensare alla colomba di Noè che, dopo il diluvio, torna con un ramoscello 
d’ulivo nel becco, annunciandone la fine.  

Il riferimento è ovviamente anche al Covid, per cui l’Arcivescovo osserva: 
«Nel tempo che abbiamo vissuto, l’epidemia ha devastato la terra e sconvolto 
la vita della gente. Abbiamo atteso i segni della fine del dramma.  

La benedizione dell’ulivo, o di un segno analogo, dev’essere l’occasione per 
un annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, per un augurio che può raggiungere 
tutte le case»”.  

Si è pensato anche a una preghiera specifica che sarà disponibile come 
immaginetta nelle chiese della nostra Comunità.  

Il titolo è Laudato si’, la preghiera di papa Francesco - “È la preghiera che il 
Papa ha voluto porre al termine dell’Enciclica  - prosegue mons. girardi-  e in 
cui dice: «Ti lodiamo Padre, ti lodiamo Figlio Gesù, ti lodiamo Spirito Santo 
per il dono del Creato».  

Nel giorno in cui si fa memoria di san Francesco, infatti, l’ulivo  può richiamare 
anche il grande dono del Creato.  

Inoltre siamo nell’anno in cui proprio il Papa, a cinque anni dalla 
pubblicazione dell’enciclica, invita tutte le comunità cristiane a riflettere in 
profondità sulla Laudato si’. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/benedizione-dellulivo-un-annuncio-di-pace-dopo-il-dramma-della-pandemia-335210.html
http://www.chiesadimilano.it/

