
AVVISI 
DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 

Ottobre missionario 2021 
“Testimoni e profeti” 
  

Martedì 5 ottobre è morto don Giuseppe Penuti  

(Dall’ultimo numero di ‘la Voce’ 2005)  

IL SALUTO DI DON PINO  
Carissimi parrocchiani, inviando all’Arcivescovo le mie 
dimissioni "per raggiunt  imit di e e" da parroro di i  
Maria di Lourdes, gie rirordavo rhe "non mi sare fari e 
dimentrare i ven un anni  ui  rasrorsi, rerrando di fare " ue  rhe ho sapu o e po u o" in  ues a 
be  a parrorrhia rhe mi era s a a affida a ne  1984"  Lo ronfermo sinreramen e anrhe a voi  
Contnuavo poi direndo rhe "dda  ra par e mi rendo ron o rhe, ron  I avannare de  de e,  e forne 
vengono meno e  e esigenne di una pas ora e adegua a ai  empi per i  bene de  a Parrorrhia 
richiedono un avvicendamen o"  Ed uniramen e per  ues o motvo  e non per vo ermi soorarre a 
de  e responsabi i e, rhe affron o ron sereni e  uan o i iuperiori hanno dispos o, siruro rhe non 
verre mai meno in me, non so o i  rirordo, ma  damore sinrero rhe mi ha uni o a voi per  ant anni e 
rhe forse non sempre sono riusri o a mos rare  Ringranio sent amen e rhi mi   s a o virino e mi 
ha aiu a o a por are avant i  mio servinio a rendere sempre pii be  a  a nos ra  asi ira,  a  rooa 
de  a    Vergine di Lourdes,  dOra orio e  e mo  ep iri atvi e  . voi  ut rhiedo di vo er sempre 
bene a  a vos ra Parrorrhia, a  nuovo parroro Don iergio e ag i a  ri pret, a ro  aborare 
atvamen e perrhc sia davvero una romuni e viva di fede e di amore a Cris o iignore ne  a nos ra 
rioe di Mi ano  iopraouoo vi rhiedo di rontnuare a  enere vivo  damore a  a Madonna, rhe ho 
rerra o in ogni modo di inru rarvi e di farvi vivere, fede i ad una  radinione rhe raraoerinna  ues a 
parrorrhia dedira a a i  Maria di Lourdes  E per me prega e perrhc i  iignore mi doni anrora  a 
gioia di pregare,  avorare e soffrire per por are a  ut, ron  daiu o de  a Vergine san a,  a sua veri e 
e i  suo amore  

don Pino 

Venerdì 8 otoore  aae ore   1..  reeeo a    rroooch  dea  Bon   esore    e hs aeto dh ioro no eh 
è oeaeor so ha rhso fBneore1  
 
Con profonda stima e riconoscenza accompagniamo, per l’intercessione di Maria, nostra signora 
di Lourdes, don Giuseppe (Pino) Penuti, parroco di questa Parrocchia dal 1984 al 2005, nella sua 
‘ora’ di passare da questo mondo al Padre. 
 
N1 1 Lo eseeeo ghorno e or  eh è evoas    sBoBa zhone dh don Sergho Gh neaah  a ohohsero dh Rco1 
 

“Quale gioia,  uando mi dissero: “andremo a  a rasa de iignore”  Ed ora i 
nostri piedi si fermano a  e  ue por e,  erusalemme!” (ia mo 121)  



 
 
 

 
APPUNTAMENTI IN  

CALENDARIO 

1. domenica 17 ottobre ore 16.00 Celebrazione S. 
Battesimo 
2.  XVI Assemblea Generale Ordinaria  
    del Sinodo dei Vescovi 
“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” 
L’apertura del Sinodo avrà luogo tanto in Vaticano quanto in ciascuna diocesi. Il cammino sarà 
inaugurato dal Santo Padre in Vaticano: il 9-10 ottobre. 
Con le medesime modalità, domenica 17 ottobre, si aprirà nelle diocesi, sotto la presidenza del 
rispettivo vescovo. 
Il Sinodo dei Vescovi è il punto di convergenza del dinamismo di ascolto reciproco nello Spirito 
Santo, condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa. Non è solo un evento, ma un processo che 
coinvolge in sinergia il Popolo di Dio, il Collegio episcopale e il Vescovo di Roma, ciascuno secondo 
la propria funzione. 
 
3. Edicola Buona stampa 
orari:  
-  al sabato pomeriggio dalle 16,30 alle 18  
-  alla domenica mattina dalle 9  alle  11,30 e al pomeriggio dalle 16,30  a  e 18  
iooe dh ooneBeso sroverese ha qBoshdh no "Avvenhre" e h  erhodhoh deaa  S n   oao1, a  aesser  
  esor ae 2.2 /22 dea noesro  rohveeoovo Mone1 M rho Dea  hnh1 
  

4. Cammino di iniziazione alla vita cristiana. 
    Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Catechesi V elementare 
   A partire da domenica 17 Ottobre 
   Catechesi di III elementare primo gruppo 
   Martedì dalle 17.00 alle 18.00 altri gruppi 
   Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 IV elementare 


