
 

UNITÁ  PASTORALE  RENATEVEDUGGIO                                           Calendario Liturgico Pastorale n° 35 
Parrocchia SS. Donato e Carpoforo                                       02   -   09   ott.   2022 
R E N A T E                                                                                   Diurna Laus:  Terza Settimana 
 
 

 

 

18.30  S. Messa Vigiliare (Giulio Rigamonti - Famm. Buratti e Valenti, Narciso Teresa - Milani Iva) 

 
 

DO. 02/10      DOMENICA  QUINTA  dopo  il  MARTIRIO  di  SAN  GIOVANNI 
 
 
SIGNORE, CONSERVO NEL CUORE ore 8.00 S. Messa  (Panzeri AnnaMaria, Luigi, Giuseppe, Enrica) 

LE TUE PAROLE.  “ 10.30 S. Messa 
   “ 14.15 Oratorio: Preghiera e Catechismo 
   “ 18.00 S. Messa  (Emilia Pontiggia e Fumagalli Guerrino) 

   “ 20.30 Veduggio, chiesetta di Bruscò:  Preghiamo il Rosario 
   

Orario S. Messe  a  Veduggio:    ore  9.30   -   11.00   -   18.00   (a Bruscò)   -   ‘Vigiliare’  ore  18.00  
 

 

 
 
 
 

Lu. 03/10    Memoria  del  Beato  Luigi  Talamoni,  sacerdote 
 

 L’ANIMA MIA ore 8.00 S.Messa  (Luigi, Enrica e AnnaMaria Panzeri) 

    È RIVOLTA AL SIGNORE.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa 
 
 
 

 

Ma. 04/10    FESTA  DI  SAN  FRANCESCO  D’ASSISI,  PATRONO  D’ITALIA 
 

 A TE, SIGNORE, ore 8.00 S. Messa   (Rovelli Franco e Ronchi Pierina) 

    LA LODE, LA GLORIA E L’ONORE.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa 
 
 
 
 

Me. 05/10 Martedì  della  Quinta  Settimana  dopo  il  Martirio di  Giovanni 
 

  TU, O DIO, ore 8.00 S. Messa   

    CONOSCI IL MIO CUORE.   “ 9.00 Veduggio:  S. Messa 
   “ 21.00 In chiesa, a Renate:  CAMMINANDO S’APRE CAMMINO quando la strada incrocia la Parola 

 
 
 
 

Gi. 06/10     Mercoledì  della  Quinta  Settimana  dopo  il  Martirio di  Giovanni 
 

  DITE ALLA GENERAZIONE FUTURA ore 8.00 S. Messa  
    LE MERAVIGLIE DEL SIGNORE.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa 
 
     
 
 

Ve. 07/10 Memoria  diella  Beata  Vergine  Maria  del  Rosario 
 

   BEATO L’UOMO ore 8.00 S. Messa   
    CHE TU ISCTRUISCI, SIGNORE.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa 
 
 
 
 

Sa. 08/10 SABATO  della  Quinta  Settimana  dopo  il  Martirio di  Giovanni 
 

 ESALTATE IL SIGNORE, ore 8.00 S. Messa  (Brambilla Attilio e Teresina) 
   NOSTRO DIO.   “ 9.00 Veduggio:  S. Messa 
    Renate:  14.30 - 16.30  Confessioni    
 
 
 
 

 

18.30  S. Messa Vigiliare (Antonio, Anna, Angela, Lino, Lina - Colombo Giuseppe, Celestina, Luigi - Cattaneo Amelia) 
 

 

DO. 09/10      DOMENICA  SESTA  dopo  il  MARTIRIO  di  SAN  GIOVANNI 
 

FESTA  DELL’ORATORIO 

 
CHI SPERA NEL SIGNORE ore 8.00 S. Messa  (Bianca Maria, Alessio, Adele, Luigi - Tettamanzi Aurelia, Primo, Luciano - Guglielmina e Arturo) 

NON RESTA DELUSO.  “ 10.30 S. Messa 
   “ 11.00 Veduggio, palazzetto: S. Messa nella Festa dell’Oratorio col neo diacono Riccardo 
   “ 14.30 Renate:  nella Festa dell’Oratorio, Giochi per tutti e …merenda 
   “ 18.00 S. Messa   
   

Orario S. Messe  a  Veduggio:    ore  9.30   -   11.00   -   18.00     (‘Vigiliare’  ore  18.00) 
 



 
 

 

“Come volete che gli uomini facciano a voi, così  anche  voi  fate  a  loro!” 
 

 
“In questo cambiamento d’epoca, è importante mostrare il tratto missionario della fede e della Chiesa per annunciare anche all’uomo 
d’oggi che Dio è sempre con noi e ci ama. La missione non è un’appendice della fede, ma è il cuore della vita della Chiesa. La missione 

è qualcosa che non posso sradicare dal mio essere. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. 
Bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare.  

Di fronte alle sfide contemporanee e alla tragedia delle guerre, è quanto mai necessario dare risalto a un aspetto significativo  
della missione, quello della testimonianza della pace, vissuta in prima persona, singolarmente e come popolo, ancorando  

le nostre azioni alla certezza che ci ha comunicato il Signore Gesù: ‘Pace a voi, vi lascio la mia pace, vi do la mia pace’. 
(Papa Francesco al Festival della Missione di Milano) 

 
SCUOLA DELLA PAROLA:  Camminando s’apre cammino, quando la strada incrocia la Parola 
 

 Quest’anno la nostra Comunità Pastorale propone a tutti gli adulti in ricerca e in cammino un itinerario di Scuola della 

Parola con sei appuntamenti, nelle serate di mercoledì, dalle 21.00 alle 22.00 (5 ott. - 9 nov. - 11 gen. - 1 feb. - 3 mag. - 7 giu). 

   Il primo appuntamento è per mercoledì di questa settimana, alle 21.00, in chiesa a Renate. 

Riferimento biblico di questo primo incontro ‘L’eletto e l’escluso compagni di missione’ è il capitolo 8 degli Atti 

degli Apostoli. 

   A questo momento sono invitati gli adulti, i membri del CPU, i catechisti, chi opera nell’ambito della liturgia, i Ministri 

straordinari dell’Eucarestia e tutti coloro che vogliono vivere un momento di ascolto, di adorazione e di silenzio.  

Per questa concomitanza, mercoledì non c’è la Messa delle 20.30 a Veduggio! 

 
RICCARDO,  DIACONO! 
   Sabato 1 ottobre il nostro seminarista Riccardo Borgonovo ha ricevuto l’ordinazione diaconale, insieme a 14 compagni.   
Vivremo la gioia di festeggiarlo domenica prossima, di ascoltarlo e beneficiare dal suo servizio in quest’anno che lo separa dall’ordinazione 
sacerdotale del 10 giugno 2023.  Intanto continuiamo a pregare per lui e i suoi compagni: 

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, 
rendi questi nostri fratelli veri strumenti della tua pace, l’unica che sazia il nostro cuore, 

affinché si compia il desiderio di Dio: “Pace in terra agli uomini, che egli ama“. 
O Maria, Regina della pace, prega per il loro ministero. Amen 

 
ANNO ORATORIANO  “SOstare con Gesù” 
 

   Domenica prossima la nostra Comunità Pastorale vivrà unitariamente la Festa dell’Oratorio, con il neo diacono Riccardo: 
➢ a Veduggio, alle 11.00, S. Messa al palazzetto 
➢ ore 12.30, a Veduggio, pranzo in oratorio (bambini €. 10 - adulti €. 15 - bibite €. 2.00 - vino €. 5.00): iscrizioni fino esaurimento posti, presso le 

Suore a Renate, la domenica dalle 14.30 alle 18.00, o presso il bar dell’oratorio di Veduggio. 
➢ ore 14.30, a Renate, giochi per tutti e …merenda. 

 
  Questa domenica, la messa vespertina delle 18.00 a Veduggio  

è celebrata nella chiesetta di Bruscò, per la Festa di San Michele Arcangelo, cui è dedicata. 
Alle 20.30, sempre a Bruscò, siamo invitati alla Preghiera del Rosario! 

 
Giornata Parrocchiale Azione Cattolica 
 

  Domenica prossima 9 ottobre si celebra in tutta la diocesi la giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica. 

Per concomitanze con altre iniziative parrocchiali, in particolare la festa dell’oratorio, l’AC della comunità pastorale ha deciso di rimandare ad altro 

momento questa ricorrenza.   Si propone, tuttavia, per sabato 22 ottobre alle ore 17 a Renate un incontro di presentazione del nuovo anno associativo, 

cui sono invitati tutti i soci, giovani e adulti, e tutti coloro che sono interessati a conoscere le attività dell’associazione. 

  Al termine sarà possibile partecipare insieme alla messa vigiliare. 

 
COMMISSIONI  PASTORALI 
    

   Sollecitiamo ancora quanti lo desiderano a dare la loro disponibilità a far parte delle diverse commissioni istituite nella nostra Comunità 
Pastorale, con lo scopo di progettare e formulare proposte specifiche in ambiti particolari della vita delle nostre Parrocchie.      

• iniziazione cristiana 

• liturgia 

• carità 

• oratorio e pastorale giovanile 

• annuncio adulti e famiglia 

• animazione culturale – comunicazione -grandi eventi 

 
INIZIO CAMMINO PREADO 
 

    Venerdì 14 ottobre i ragazzi di 2^ e 3^ media cominceranno il loro cammino PreAdo in oratorio a Veduggio (Sala Don Bosco). Ritrovo alle ore 

19.30 a Veduggio con cena e serata insieme (termine alle ore 22). Ulteriori informazioni verranno date direttamente dai catechisti. 

 
CRESIMA  
 

   In vista della celebrazione del 23 ottobre, ricordiamo che domenica 16 alle 16.00, a Veduggio, c’è il ritiro dei 
cresimandi coi loro genitori. Conclusione con la S. Messa delle 18.00 nel palazzetto. 

 
 Il Guardaroba dei Poveri, lodevolmente gestito a Renate da alcune donne della Caritas, riapre mercoledì 5 ottobre. 

 
NUMERI  TELEFONICI:  PARROCCHIA (DON CLAUDIO/DON EZIO)  0362 924436  -  SUORE  924412  -  CASA BETANIA  924421  

 

MONTANINA  0341 590106 (per prenotazioni: 331 4023043)   -    SPOTORNO:  Riva Laura (S.Antonio) 019 747101   -    Conchiglia  019 745850 


