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  CARLO ACUTIS 
Talento dell’informatica conquistato dell’Eucarestia 

 
Sabato 10 ottobre Carlo Acutis, l’adolescente di Milano morto a 15 anni a 
causa di una leucemia fulminante, sarà beato. 
Eucaristia e computer, devozione e amicizie, Rosario e volontariato: la via alla 
Santità di Carlo mescola voli spirituali – dalla messa quotidiana alla solidarietà 
verso i più poveri - e passioni umane, su tutte quella per l'informatica e per internet.  
Era un ragazzino come gli altri: vivace, con tanti amici e un carattere forte.  
Seppur scomparso prima del dilagare dei social network, Carlo aveva previsto 
le straordinarie potenzialità del web anche per la diffusione della fede tant'è 
che è stato proposto come “Patrono della Rete”. Primogenito di una famiglia 

molto benestante di Milano, a sette anni riceve la Prima Comunione nel 
monastero della Bernaga a Perego con l’assenso  di monsignor Pasquale 
Macchi che dopo averlo interrogato, ne garantì la maturità e la formazione. 
Quella di Carlo è una vita normale, ma protesa alla meta dell’incontro con 
Cristo. Il punto fermo era la messa quotidiana, perché come diceva 
«l’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo. Noi siamo più fortunati degli 
Apostoli che vissero 2000 anni fa con Gesù: per incontrarLo basta che 
entriamo in chiesa. Gerusalemme l’abbiamo sotto casa».  
La modernità e l’attualità 
di Carlo si coniuga 
perfettamente con la sua 
profonda vita eucaristica 
e devozione mariana, 
che hanno contribuito a 
fare di lui un ragazzo 
specialissimo, ammirato 
e amato. 
Sua è la frase: “Tutti nascono come originali ma molti muoiono come 
fotocopie”. Era insomma un mistero questo giovane fedele della Diocesi di 
Milano, che prima di morire è stato capace di offrire le sue sofferenze per 
il Papa e per la Chiesa. « (…)“Sono contento di morire perché ho vissuto la 
mia vita senza sciupare neanche un minuto di essa in cose che non piacciono 
a Dio”. Anche a noi Carlo chiede la stessa cosa: ci chiede di raccontare il 
Vangelo con la nostra vita, affinché ciascuno di noi possa essere un faro 
che illumina il cammino degli altri”», dice il Cardinal Angelo Comastri nella 
Prefazione della biografia di Carlo. 
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https://www.chiesadimilano.it/?p=321379


                                       COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. CATECHESI ADULTI. Il prossimo incontro sarà domenica 11, alle 16, a Bosto. 
 

2. Sabato 10 e domenica 11 siamo invitati a portare in chiesa negli orari delle 
messe prodotti alimentari, per l’igiene personale e per la pulizia della casa 
destinati dalla Caritas parrocchiale a persone e famiglie in difficoltà. 

 

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

 

4. Sabato 17, alle 18, nella Basilica di san Vittore verrà celebrata la s. Messa 
per i fidanzati che hanno iniziato il Percorso di Accompagnamento al 
Matrimonio Cristiano. 

 

5. È possibile contribuire con offerte alle necessità delle parrocchie usufruendo 
delle apposite cassette nelle chiese della Comunità Pastorale  

 

6. Da questa settimana è proposta la riflessione personale sulla personale 
della catechesi tenuta dal Papa ogni mercoledì. Alcune copie sono a 
disposizione alle porte delle nostre chiese. Il testo è sempre a disposizione 
sul sito www.vatican.va (udienze). 

 

ORATORIO 
 

1. L’incontro con bambini e genitori di 2a elementare che iniziano il percorso 
di iniziazione cristiana sarà domenica 15 novembre, nei rispettivi oratori: a 
Casbeno alle 15; alla Brunella alle 16 ; a Bosto e a san Vittore alle 17.   

 

BOSTO 
 

1. Al sabato, in chiesa, è disponibile un confessore dalle 16.30 alle 18.  
 

2. L’Associazione Olivicoltori Olio di lago di S. Imerio informa che con sabato 
24 e domenica 25 ottobre alle 9 inizierà la campagna di raccolta delle 
olive partendo dall’uliveto del parco degli ulivi del M.te Bernasco. 
Quest’anno la raccolta si preannuncia abbondante e l’Associazione stimola 
la collaborazione di molti volontari. Verranno successivamente comunicate 
le date per la consegna diretta in parrocchia e delle altre raccolte in loco. 
 
 

CASBENO 
 

1. Domenica 11 ottobre alle 9.30 S. Messa di inaugurazione dell'anno sociale 
del Filo d'Argento. Lunedì 12 alle 15.15 don Giovanni Buga terrà una 
catechesi in oratorio: siamo tutti invitati! 

 

http://www.vatican.va/


2. Alle porte della Chiesa possiamo acquistare la rivista Scarp de Tenis,  
promossa dalla Caritas Ambrosiana per offrire un'occasione di lavoro e di 
reinserimento sociale a persone senza dimora. È un gesto semplice, ma 
concreto, che esprime solidarietà verso chi ha meno di noi. 

 

3. Giovedì 15 ottobre alle 21 appuntamento in chiesa col gruppo 
di preghiera mariana per pregare insieme il S. Rosario e per una breve 
meditazione sulla Parola. 

 

 

 
 

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 
Rosario con SPECIALE INTENZIONE MISSIONARIA   
– Basilica: venerdì ore 9.30 
– Brunella: venerdì ore 17.30 
– Casbeno: giovedì ore 17.30 
– Bosto: sabato ore 18.00 
VENERDÌ 16 OTTOBRE, ore 20.45: VEGLIA MISSIONARIA DECANALE  
chiesa della Brunella 
DOMENICA 18 OTTOBRE, al termine delle messe, ci sarà una 
breve COMUNICAZIONE della COMMISSIONE MISSIONARIA ai fedeli 
SABATO 24 OTTOBRE, ore 20.45: VEGLIA MISSIONARIA IN DUOMO a Milano 
DOMENICA 25 OTTOBRE: al termine di ogni messa ci sarà la  
RECITA COMUNITARIA di una PREGHIERA MISSIONARIA 
DOMENICA 25 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE:  
la predicazione è affidata a missionari della 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 raccoglieranno piccoli oggetti d’argento e d’oro, 
dimenticati in fondo a qualche cassetto (catenine, ciondoli, anelli, 
cornici ecc., anche rotti). Il ricavato dalla loro vendita verrà 
destinato ad OPERE MISSIONARIE 

OTTOBRE 
MISSIONARIO 

2020 



 

 

FORMAZIONE NELLA FEDE 
Per affrontare le grandi Sfide del nostro tempo 

Una delle convinzioni che non deve mai venire meno nella comunità Cristiana è la 
necessità di una continua formazione nella fede verso la quale ognuno di noi ha 

una responsabilità che non può ignorare. 
 

LETTURA 

 
Un'attenta lettura della 
lettera pastorale per il 
2020/2021 dell'Arcive-
scovo Mario Delpini, 
“Infonda Dio Sapienza 
nel cuore” e del 
Progetto Pastorale 
della nostra Comunità.  
La lettura personale 
della catechesi tenuta 
dal Papa ogni 
mercoledì. 

FORMAZIONE 

 
Per gli adulti, a partire 
dalla Letteratura Biblica 
sapienziale, si tiene la 
catechesi il secondo 
giovedì del mese alle 21 
alla Brunella e la 
seconda domenica del 
mese alle 16 a Bosto.  
La partecipazione a 
iniziative formative di Villa 
Cagnola a Gazzada. 

SCOPERTA 

 
Sul foglio settimanale 
delle comunicazioni 
pubblichiamo un profilo 
di un laico che ha 
vissuto in modo 
esemplare la fede. 

CHIESA 

DOMESTICA 
 
La proposta della 
preghiera domenicale 
in famiglia che si 
affianchi alla 
partecipazione alla 
santa Messa. 

PARLARE 

DELL’OGGI 
 
La proposta di incontri 
di giudizio su tematiche 
culturali e 
contemporanee. 

ASCOLTO 

 

 
Il rilancio dei Gruppi di 
Ascolto della Parola che 
forniscono il confronto 
sulla parola di Dio in 
piccoli gruppi. 

IL SENSO 

Fa parte della Sapienza del cristiano percepire quanto la nostra vita debba 
essere continuamente sollecitata nella disponibilità ad accogliere le 
esigenze del Vangelo. La nostra Comunità Pastorale intende richiamare 
questo compito perché sia sempre meglio strutturata la vocazione e la 
missione dei laici cristiani, chiamati a garantire la memoria della fede di 
Gesù in famiglia, nel lavoro, nella società, nella stessa comunità Cristiana. 


