
Il filo della speranza porta a “un nuovo cielo e una 
nuova terra”
“La speranza è l’ultima a morire!”. Lo ri-
petiamo spesso, soprattutto quando la 
nostra vita o quella di persone care “è 
appesa a un filo”. È solo per farci co-
raggio o è un fondamento solido? Papa 
Francesco ha spiegato nelle udienze 
estive, che la speranza “è essere in 
cammino verso qualcosa che è, non 
verso qualcosa che io voglio che sia”. 

La speranza è un dono, è Gesù, ha il 
suo Nome. È Lui che fa nuove tutte le 
cose. In tutte le avversità “ci garantisce che Dio stesso lavora per ri-
scattarci”, è un Padre, ci ha creati, ci vuole felici, piange con noi e, 
quando sperimentiamo una vita, fatta di prove e avversità, ci ricorda 
che tiene preparato “un futuro diverso”, dove “niente va perduto, nes-
sun sorriso e nessuna lacrima”. “Il futuro – ricorda il Papa – non ci ap-
partiene, ma sappiamo che Gesù Cristo è la più grande speranza della 
vita: è l’abbraccio di Dio che ci attende, ma che già ora ci accompagna 
e ci consola nel cammino”. 

La speranza mette le ali ad ogni azione e lega i nostri sogni a quelli di 
Dio. Fu così che San Giuseppe Benedetto Cottolengo aprì la Casa a 
migliaia di poveri e la chiamò “Piccola Casa della Divina Provvidenza”. 
E Santa Gianna Beretta Molla accettò con amore una nuova vita, per-
dendo la propria, certa che i suoi figli sarebbero cresciuti nelle braccia 
di Dio. E la nostra Parrocchia ha reso disponibili quattro appartamenti 
a mamme e famiglie in difficoltà, persuasa che “Anche se avrò aiuta-
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to una sola persona a sperare, non avrò vissuto invano” (Martin Luther 
King). La prossima Solennità dei Santi ci ricorda che “niente è impossibi-
le per chi crede”. Si può persino raggiungere il Cielo e abitarvi. 

“Il Regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni 
genere di pesci” (Mt 13, 47). Nel mare della storia Gesù ci viene incontro 
con fatti, parole, eventi, messaggi, esperienze, segni. Viviamo nell’orbita 
di Dio, come i pesci nell’acqua. Chi si lascia prendere, vive. Per abboc-
care basta un attimo: entrare in una chiesa, confessarsi nonostante la 
vergogna, pregare il Rosario, ascoltare una catechesi, visitare un am-
malato, sostenere un povero, sopportare con pazienza una situazione 
difficile, … . Sono queste le sue dichiarazioni d’amore. Ascoltandole, si 
tocca con mano come “la speranza non delude”. 

Sono passati cento anni dal 13 ottobre 1917, quando a Fatima appar-
ve il segno del sole. Quel giorno Dio volle ribadire il suo sì all’umanità, 
travagliata dalla guerra e offrire la presenza di Maria, per percorrere i 
sentieri della pace: “Recitate il Rosario tutti i giorni per ottenere la pace 
nel mondo e la fine della guerra”. Quella mattina alla Cova di Iria si era-
no radunate quasi 70mila persone da ogni parte del Portogallo. Faceva 
freddo, pioveva a dirotto. Dappertutto c’erano fango e acqua. Prima ci fu 
l’apparizione della Sacra Famiglia. Solo i pastorelli Francesco, Lucia e 
Giacinta riuscirono a vederla. Poi, ecco il segno atteso! Le nuvole si dis-
solsero, apparve un sole simile a un disco luminoso. Poteva essere visto 
senza restare accecati. All’improvviso cominciò a ballare, girando su se 
stesso. Fece come per precipitare sulla terra. La gente urlò spaventata 
e si mise in ginocchio, convinta che fosse la fine del mondo. Alcuni re-
citarono l’Atto di dolore. Ma ecco che la sfera infuocata risalì, riprese a 
ballare, si fermò al suo posto e ritornò il sole di sempre, impossibile da 
fissare. Poco prima la Sacra Famiglia aveva benedetto il mondo.

A Fatima Dio rivolse uno straordinario invito all’umanità. E quanti ne rice-
viamo, dai quali scappiamo via! Eppure Lui non si stanca e ostinato con-
tinua a bussare alla porta del cuore. Tocca a noi rispondere o rifiutare. 
Ogni sì è un sogno che diventa realtà, una vita che si riempie di luce, una 
storia che vedrà morire la morte, un mondo nuovo che nasce. Il futuro si 
gioca qui, sulla libertà e la fiducia.  

Don Franco Colombini                                                                                                      



Appuntamenti della settimana
II dopo la Dedicazione – 29.10.2017

1.	 Lunedì	30	ottobre	alle	21.00	prosegue	il	Corso	dei	fidanzati	 

2. Mercoledì 1 Novembre: Solennità di Tutti i Santi: le S. Messe seguiranno 
l’orario festivo; martedì alle 18.00 verrà celebrata la S. Messa prefestiva. 

3. Giovedì 2 Novembre: Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti: ore 
08.30 S. Messa in S. Gianna; ore 10.00 S. Messa Cimitero Via Rimembranze;  
ore 15.30 S. Messa Cimitero Via Fucini,  ore 21.00 S. Messa in S. Ambrogio

4. Dal giorno dei Morti e per tutta l’Ottava è possibile acquistare l’indul-
genza plenaria alle condizioni previste dalla Chiesa, visitando un cimitero e 
pregando, almeno mentalmente, per i defunti.

5. Venerdì 3 Novembre: primo venerdì del mese, ore 16.00 esposizione 
dell’Eucaristia,	 breve	 adorazione.	 Poi	 Gesù	 resterà	 esposto	 fino	 alle	 18.00,	
quando inizierà la S. Messa. 

6. Venerdì alle 21.00 si incontreranno tutti gli operatori della Caritas.

7. Venerdì inizieremo la Visita alle famiglie per la Benedizione Natalizia: 
riceverete la comunicazione nella casella della posta, verremo dalle 18 alle 21, 
raccomando di farsi trovare in casa, spegnere la televisione e ritirare i cani.

8. Sabato 4 Novembre alle 10.00 ci sarà il Corteo con la celebrazione della 
S. Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre

9. Domenica 5 Novembre durante la Messa delle 18.00 concluderemo il 
Corso dei Fidanzati.  



Con il Battesimo abbiamo accolto nella Chiesa ASSANDRI FRANCESCA CLOE, BRUNO 
EDOARDO, BRUNO GINEVRA, MENESES VASQUEZ GRACE, MISCIOSCIA GIADA, 
SOLDO EMANUELA GINEVRA, SOLDO ROBERTO EDGAR, SPERANZA ELENA:  
crescano in età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Abbiamo celebrato il Matrimonio cristiano di SOLDO LUCA e ALBANESE ANNA: siano 
testimoni dell’amore di Cristo.  
I coniugi FICARA GIUSEPPE e CATALANO GIUSEPPINA ricordano il 25° Anniversario di 
Matrimonio: Dio sia nella loro unione, li benedica e riveli in loro il suo volto di amore. 

Sono entrati nella Casa del Padre CANDIDO GIULIANA, LO RUSSO ALBERTO, NIGRO 
CARMELA, SKOK MARGHERITA: il Signore li accolga nella pace e nella luce del suo 
Paradiso.

  Ore 08.00 :  Coniugi Germani  
Ore 18.00 :  

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 : Boggioni Pietro  
Ore 08.30 : Fam. Pasini, Pasquini, Brivio  
Ore 10.00 : Scaglia Lorena
Ore 11.15 : Faimali Italo e Antonietta
Ore 18.00 : Romanò Cesare
Ore 15.30 : Vesperi, Processione al Cimitero, 
                   Benedizione 

Ore 08.00 : Tessaro Oliva  
Ore 18.00 :  Scarpino Vincenzo

LUNEDÌ  30 Ottobre
Feria

MARTEDÌ  31Ottobre
Feria

GIOVEDÌ 2 Novembre
Commemorazione di 
Tutti i Fedeli defunti
VENERDÌ  3 Novembre
S. Martino de Porres, 
religioso

DOMENICA 5 Novembre
Nostro Signore Gesù 
Cristo 
Re dell’universo

Ore 08.30 :  Fam. Andreoni e Varinelli  
Ore 10.00 :  Fam. Croci e Bruno 
Ore 11.15 :  Locatelli Edoardo
Ore 18.00 :  Attinasi Marianna e Mauro

Ore 16.00 :  BATTESIMO di Speranza Elena 

SABATO 4 Novembre
S. Carlo Borromeo, 
Vescovo

Ore 08.00 :  Fontana Maria Fede
Ore 18.00 :  Salvini Paolo e Pierina 
Ore 18.00 : 25° MATRIMONIO 
                   Ficara Giuseppe e Catalano Giuseppina

Calendario Liturgico

MERCOLEDÌ  1 Novembre
Tutti i Santi

Ore 08.00 : Russo Salvatore, Leonardo, Rosaria,  
                   Francesca  
Ore 18.00 :  Antonino, Maria Concetta, Nunziata, Rosa


