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28 NOVEMBRE 

La vita 

Le vie della santità sono infinite e lo dimostra la vicenda terrena di questo straordinario santo. Juan 
Ciudad, nato a Montemor-o-novo, presso Evora (Portogallo) l'8 marzo 1495, all'età di otto anni 
scappò di casa. A Oropesa nella Nuova Castiglia, dove sostò per la prima tappa, la gente, non sapen-
do nulla di lui, neppure il cognome, cominciò a chiamarlo Giovanni di Dio e tale rimase il suo no-
me. Fino a 27 anni fece il pastore e il contadino, poi si arruolò tra i soldati di ventura. Nella celebre 
battaglia di Pavia tra Carlo V e Francesco I, Giovanni di Dio si trovò nello schieramento vincitore, 

“Fate bene fratelli,  

per amore di Dio,  

a voi stessi”.  

cioè dalla parte di Carlo V. Più tardi partecipò alla difesa di Vienna stretta d'assedio dall'ottomano Solimano II. 
Chiusa la parentesi militaresca, finché ebbe soldi nel borsello vagò per mezza Europa e finì in Africa a fare il bracciante; per qualche 
tempo fece pure il venditore ambulante a Gibilterra, commerciando paccottiglia; stabilitosi infine a Granata vi aprì una piccola libreria. 
Fu allora che Giovanni di Dio mutò radicalmente indirizzo alla propria vita, in seguito a una predica del B. Giovanni d'Avila. Giovanni 
abbandonò tutto, vendette libri e negozio, si privò anche delle scarpe e del vestito, e andò a mendicare per le vie di Granata, rivolgendo 
ai passanti la frase che sarebbe divenuta l'emblema di una nuova benemerita istituzione: "Fate (del) bene, fratelli, a voi stessi". 
La carità che la gente gli faceva veniva spartita infatti tra i più bisognosi. Ma gli abitanti di Granata credettero di fare del bene a lui rin-
chiudendolo in manicomio. Malinteso provvidenziale. In manicomio Giovanni si rese conto della colpevole ignoranza di quanti preten-
devano curare le malattie mentali con metodi degni di un torturatore. Così, appena potè liberarsi da quell'inferno, fondò, con l'aiuto di 
benefattori, un suo ospedale. Pur completamente sprovvisto di studi di medicina, Giovanni si mostrò più bravo degli stessi medici, in 
particolar modo nel curare le malattie mentali, inaugurando, con grande anticipo nel tempo, quel metodo psicoanalitico o psicosomatico 
che sarà il vanto (quattro secoli dopo ... ) di Freud e discepoli. 
La cura dello spirito era la premessa per una proficua cura del corpo. Giovanni di Dio raccolse i suoi collaboratori in una grande fami-
glia religiosa, l'ordine dei Fratelli Ospedalieri, meglio conosciuti col nome di Fatebenefratelli. Giovanni morì a soli cinquantacinque 
anni, il giorno del suo compleanno, l'8 marzo 1550. Fu canonizzato nel 1690. Leone XIII lo dichiarò patrono degli ospedali e di quanti 
operano per restituire la salute agli infermi.  



Programma della settimana dal 5 al 12 novembre 2017 

Lunedì 

6 
Novembre 

Feria  Ap 19, 6-10; Sal 148; Mt 24, 42-44  
  

 I cieli e la terra cantano la gloria di Dio.    

Ore  8.30 : S. Messa (GIOVANNA e VINCENZO;  

           MARIA TEOLDI) 
================================================================ 

Ore 20.45: Incontro Genitori 4^ e 5^ elementare 

Martedì 

7 
Novembre 

Feria    

Ap 19, 11-16; Sal 95 (96); Mt 24, 45-51   

Date al Signore la gloria del su nome.     
        

Ore  8.30 : S. Messa  

 (GIOVANNI e GIACOMINA; MARIA TEOLDI )  

Mercoledì  

8 
Novembre 

Feria Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13    
Lodate il Signore per la sua immensa grandezza.    

 

Ore  8.30 : S. Messa (Def.ti Fam. RUBBIATI; MARIA TEOLDI) 

Giovedì  9  Novembre 

Dedicazione della Basilica romana Lateranense 
1Re 8, 22-23. 27-30; Sal 94 (95); 1Cor 3, 9-17; Gv 4, 19-24      

 Adoriamo il Signore nella sua santa casa.  

=========================================================== 

OGGI INIZIANO LE GIORNATE EUCARISTICHE 
============================================================ 

 Ore   09.00 :  S. Messa di Apertura con omelia 

           Esposizione solenne dell’Eucaristia (fino alle 11.30)  

 Visita Ammalati 

 Ore 15.30 :  Esposizione dell’Eucaristia (fino alle 18.30) 

 Visita Ammalati 

 Confessioni (dalle 17.00 alle 18.30)  

 Ore 20.45 :  Liturgia della Parola - Omelia 

           Esposizione dell’Eucaristia (fino alle 22.00) 

Domenica  

5  
Novembre 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

2 Sam 7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-17; Sal 44 (45); Col 1, 9b-14; Gv 18, 33c-37   

  Dio ti ha consacrato con olio di esultanza.       

OGGI : Giornata diocesana della Caritas.    

Ore    8.00 :  S. Messa  (ROBERTO FONTANA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00/11.00: Catechesi 5^ elementare 

Ore  11.00 :  S. Messa con la partecipazione Combattenti e Reduci 

Ore  16.00 :  Battesimi 

Ore  18.00 :   Vesperi per tutti 

Ore 15.30 ÷ 17.00 :  

Attività  in Oratorio 

Ore 16.30 

CASTAGNATISSIMA 

Venerdì  10 Novembre 

S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 
Ap 22, 12-21; Sal 62 (63); Mt 25, 31-46     

 Vieni Signore: ha sete di te l’anima mia.  

 Ore   09.00 :  S. Messa con omelia (QUISINI MARIO) 

           Esposizione solenne dell’Eucaristia (fino alle 11.30)  

 Visita Ammalati 

 Ore 15.30 :  Esposizione dell’Eucaristia (fino alle 18.30) 

 Visita Ammalati 

 Confessioni (dalle 17.00 alle 18.30)  

 Ore 20.45 :  Liturgia della Parola - Omelia 

           Esposizione dell’Eucaristia (fino alle 22.00) 



Domenica  12  Novembre 

I^ DI AVVENTO - La venuta del Signore 
Is 24, 16b-23; Sal 79 (80); 1Cor 15, 22-28; Mc 13, 1-27     

 Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.  

 Ore   08.00 :  S. Messa con omelia 

 Ore   09.30 :  S. Messa (Monzoro) 

 Ore  10.00 ÷ 11.00 : Catechesi 5^ elementare 

 Ore 11.00 :  S. Messa  

           Mandato ai Ministri straordinari della Comunione Eucaristica 

           Mandato agli Animatori 

           Vestizione nuovi Chierichetti 

 Ore 15.15 :  Adorazione per i Ragazzi 

 Ore 15.45 :  Vesperi -  Omelia - Benedizione (agli Adulti e Giovani) 

     NB:       L’Eucaristia rimarrà esposta fino alle 18.00 

 Ore 18.15 :  Vesperi (Adolescenti e Giovani) 

Sabato  11  Novembre 

S. Martino di Tours, vescovo  

Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45, 3b. 12a. 7. 15e-16c; Sal 83 
(84); 1 Tm 3, 16 - 4, 8; Mt 25, 31-40     

 Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza.  

 Ore   09.00 :  S. Messa con omelia 

           Esposizione solenne dell’Eucaristia  

           Adorazione e Confessioni (fino alle 11.30) 

 Ore  09.30 ÷ 10.30 : Catechesi 4^ elementare 

 Ore 15.30 :  Esposizione solenne dell’Eucaristia   

           Adorazione e Confessioni (fino alle 17.45) 

 Ore 18.00 :  S. Messa vigiliare di Avvento (Defunti ADELAIDE TOMMEI e DI 

PIETRO COMPAGNO; Defunti FAM. FONTANA E CANCLINI; Defunti AMARI-

DE, GIOVANNI e BENVENUTO FRERI. 

 Ore 20.45 :  Esposizione solenne dell’Eucaristia  

           S. Rosario Eucaristico 

           Adorazione (fino alle 23.00) 

Dalle «Lettere» di San Giovanni di Dio 
Cristo é fedele e a tutto provvede 

  

Se guardassimo alla misericordia di Dio, non cesseremo mai di fare il bene tutte le volte che se ne offre la possibilità. In-
fatti quando, per amor di Dio, passiamo ai poveri ciò che egli stesso ha dato a noi, ci promette il centuplo nella beatitudine 

eterna. O felice guadagno, o beato acquisto! Chi non donerà a quest’ottimo mercante ciò che possiede, quando cura il 
nostro interesse e ci supplica a braccia aperte di convertirci a lui e di piangere i nostri peccati e di metterci al servizio della 

carità, prima verso di noi e poi verso il prossimo? Infatti come l’acqua estingue il fuoco, così la carità cancella il peccato 
(cfr. Sir 3, 29). Vengono qui tanti poveri, che io molto spesso mi meraviglio in che modo possano esser mantenuti. Ma 

Gesù Cristo provvede a tutto e tutti sfama. 

[…]Tutti i giorni della vostra vita guardate a Dio, assistete sempre all’intera Messa, confessatevi frequentemente, se sarà 
possibile: non dormite in peccato mortale neppure una notte, amate nostro Signore Gesù Cristo sopra tutte le cose del 
mondo, ché per molto che lo amiate, molto più Lui ama voi. Abbiate sempre carità, perché dove non c’è carità, non c’è 
Dio, anche se Dio è in ogni luogo.  



GRUPPO CHIERICHETTI 

DOMENICA 12 NOVEMBRE alle ore 11 accoglieremo ufficialmente nel gruppo Chieri-

chetti: 

ALICE REINA, ELISA SCURATI, ELISABETTA BELLANO  e MARTINA DI PASQUALE. 

 

Facciamo loro tanti auguri e invitiamo altri ragazzi/e a scegliere di servire con gioia Gesù. 

SABATO 11 NOVEMBRE 

SABATO 11 NOVEMBRE alle ore 10 nella Basilica del Seminario, il Semina-
rista Marco Della Corna riceverà il ministero dell’accolitato: potrà, cioè, distribui-
re ufficialmente l’Eucaristia durante la S. Messa. 

Gli facciamo tanti auguri! 

Coloro che desiderano partecipare vedano di essere puntuali: ore 10 inizio della 
Celebrazione! 

 Animerà le GG. EE. P. Giuseppe Bellorini dei Missionari Oblati di Rho. 

 Il Missionario visiterà i malati Giovedì 9 e Venerdì 10 dalle 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.    

 E’ cosa assai lodevole, in questo occasione delle GG.EE. , fare un’offerta speciale per la cera usata  

  nelle celebrazioni liturgiche. Grazie! 

 E' bene  trovare il tempo per sostare in adorazione di Gesù Crocifisso e Risorto presente nell’Eucaristia 

  solennemente esposta sia personalmente che a gruppi,. 

 Essendo l’ottava dei Defunti è cosa buona ricevere anche il Sacramento della Confessione. 

INTENZIONI SS. MESSE PER I DEFUNTI  

NB: Chi desidera prenotare le Ss. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o la  
   segreteria parrocchiale 

Il senso di far celebrare una Messa. 
[..]È dunque il sacerdote che celebra la Messa. È lui che offre il sacrificio. Lo fa agendo col potere divino affidatogli e in diretto 
collegamento con Cristo. La Chiesa dice che celebra in persona Christi, identificandosi con Cristo. 
I fedeli si uniscono a lui, ma non celebrano la Messa. Offrono invece il sacrificio di Gesù con le mani e per le mani   del sacerdo-
te. Lo ricorda il Concilio Vaticano II nella costituzione Sacrosanctum Concilium: “Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i 
fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle 
sue preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano formati dalla parola di Dio; si nu-
trano alla mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani 
del sacerdote, ma insieme  con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano per-
fezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti” (SC 48). 

Gesù Cristo ha messo nelle mani della Chiesa il suo sacrificio. Ma più specificamente l’ha messo nelle mani dei sacerdoti, per cui 
se non  c’è un sacerdote che celebra la Messa il sacrificio non viene perpetuato sull’altare. 
Il sacrificio di Cristo ha un valore universale che non può in nessuna maniera essere decurtato se non perché gli uomini si chiu-
dono al suo influsso. Tuttavia il sacerdote, come ha ricevuto il potere di consacrare, così ha ricevuto anche il potere di destinare 
il sacrificio di Cristo per una particolare intenzione. 
Anche i fedeli possono destinare il sacrificio di Cristo secondo le loro particolari intenzioni. Ma il sacerdote lo destina agendo in 
persona Christi, identificandosi con Cristo. 
Per cui come quando pronuncia le parole consacratorie è Cristo che le pronuncia attraverso le labbra e l ’intenzione del sacerdo-
te, così avviene anche per la destinazione del sacrificio per un’intenzione particolare.  
È la destinazione particolare che Cristo accetta e fà sua attraverso la mediazione del sacerdote. 

VOLONTARI CERCASI 

 SEGRETERIA 

 BAR ORATORIO 

 SEGRETERIA ORATORIO 

 PULIZIE ORATORIO 

 MANUTENZIONE 


