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L’omelia di Benedetto XVI nella messa di apertura dell’Anno della Fede in Vaticano. «Oggi più 
che mai evangelizzare vuol dire testimoniare una vita nuova», ha detto il Pontefice 

In un’atmosfera solenne e gioiosa 
Benedetto XVI apre l’Anno della 
fede. E’ Cristo il centro della fede, 
sottolinea nell’omelia. Dio è il prin-
cipale soggetto dell’evangeliz- 
zazione del mondo mediante Gesù 
Cristo che ha voluto trasmettere alla 
Chiesa la propria missione e conti-
nua a farlo infondendo lo Spirito 
Santo nei discepoli sino alla fine 

dei tempi. “La Chiesa - ricorda – è lo strumento primo e 
necessario di questa opera di Cristo”. L’Anno della fede 
che oggi è stato inaugurato, sottolinea poi, è legato a 
tutto il cammino della Chiesa negli ultimi 50 anni: "dal 
Concilio, attraverso il Magistero del Servo di Dio Paolo 
VI, il quale indisse un «Anno della fede» nel 1967, fino 
al Grande Giubileo del 2000, con il quale il Beato Gio-
vanni Paolo II ha riproposto all’intera umanità Gesù 
Cristo quale unico Salvatore, ieri, oggi e sempre”. Il Pa-
pa rileva, quindi, la profonda convergenza proprio fra 
Paolo VI e Giovanni Paolo II nel porre l’accento su Cri-
sto quale centro del cosmo e della storia e sull’ansia a-
postolica di annunciarlo e ribadisce il senso del Concilio 
Vaticano II ricordando le parole dello stesso Giovanni 
XXIII all’inaugurazione dell’assise conciliare da lui 
convocata: lo scopo principale di questo Concilio non è 
la discussione di questo o quel tema della dottrina ma 
far sì che “questa dottrina certa e immutabile, che deve 
essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presenta-
ta in modo che risponda alle esigenze del nostro tem-
po”. E Benedetto XVI ricorda di aver sperimentato lui 
stesso che durante il Concilio vi era una tensione com-
movente verso il compito di far risplendere “la bellezza 
della fede nell’oggi del nostro tempo, senza sacrificarla 
alle esigenze del presente né tenerla legata al passato”: 
 
“Perciò ritengo che la cosa più importante, special-
mente in una ricorrenza significativa come l’attuale, 
sia ravvivare in tutta la Chiesa quella positiva tensio-
ne, quell’anelito a riannunciare Cristo all’uomo con-
temporaneo”. 
Ma – avverte il Papa - affinché questa spinta interiore 
alla nuova evangelizzazione “non pecchi di confusione, 

occorre che essa si appoggi ad una base concreta e pre-
cisa”, che sono, appunto, i documenti del Concilio Vati-
cano II. Per questo ricorda di aver insistito sulla necessi-
tà di ritornare ai testi: “la vera eredità del Concilio si 
trova in essi” afferma. Il riferimento a questi “mette al 
riparo dagli estremi di nostalgie anacronistiche e di cor-
se in avanti, e consente di cogliere la novità nella conti-
nuità”. Il Concilio, rileva ancora, “non ha escogitato 
nulla di nuovo come materia di fede” ma si è preoccu-
pato di fare in modo che la medesima fede continui ad 
essere “una fede viva in un mondo in cambiamento”: 
 
“I Padri conciliari volevano ripresentare la fede in 
modo efficace; e se si aprirono con fiducia al dialogo 
con il mondo moderno è proprio perché erano sicuri 
della loro fede, della salda roccia su cui poggiavano. 
Invece, negli anni seguenti, molti hanno accolto sen-
za discernimento la mentalità dominante, mettendo 
in discussione le basi stesse del depositum fidei, che 
purtroppo non sentivano più come proprie nella loro 
verità”.  
 
“Se oggi la Chiesa propone un nuovo Anno della fede e 
la nuova evangelizzazione – afferma - non è per onorare 
una ricorrenza, ma perché ce n’è bisogno, ancor più che 
50 anni fa!”. E la risposta da dare a questo bisogno è la 
stessa voluta dai Papi e dai Padri del Concilio e conte-
nuta nei suoi documenti. Anche l’iniziativa di creare un 
Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione 
rientra in questa prospettiva. Benedetto XVI evidenzia, 
poi, che in questi decenni è avanzata una 
“desertificazione” spirituale, si è diffuso il vuoto, ma è 
proprio a partire dall’esperienza di deserto che si può 
riscoprire la gioia di credere:  
 
“E nel deserto c’è bisogno so-
prattutto di persone di fede che, 
con la loro stessa vita, indicano 
la via verso la Terra promessa e 
così tengono desta la speranza. 
La fede vissuta apre il cuore 
alla Grazia di Dio che libera dal 
pessimismo. Oggi più che mai 



testimoniare una vita nuova, trasformata da Dio, e così 
indicare la strada”. 
 
La prima Lettura della Messa di oggi parla proprio della 
sapienza del viaggiatore: il viaggiatore sapiente ha appre-
so l’arte di vivere e la può condividere con i fratelli, come 
avviene – ricorda il Pontefice – ai pellegrini lungo il Cam-
mino di Santiago, o sulle altre Vie che “non a caso sono 
tornate in auge in questi anni”. E forse, si chiede il Papa, 
tante persone sentono il bisogno di fare questi cammini 
perché qui trovano il senso del nostro essere mondo:  
 
“Ecco allora come possiamo raffigurare questo Anno 

della fede: un pellegrinaggio nei deserti del mondo 
contemporaneo, in cui portare con sé solo ciò che è es-
senziale: non bastone, né sacca, né pane, né denaro, 
non due tuniche – come dice il Signore agli Apostoli 
inviandoli in missione (cfr Lc 9,3), ma il Vangelo e la 
fede della Chiesa, di cui i documenti del Concilio Ecu-
menico Vaticano II sono luminosa espressione”.  
 
Come pure lo è il Catechismo della Chiesa Cattolica, pub-
blicato 20 anni or sono, ricorda ancora Benedetto XVI che 
conclude chiedendo che la Vergine Maria “brilli sempre 
come stella sul cammino della nuova evangelizzazione”.  

6 domande sull’Anno della Fede 
Giovedì 11 ottobre è iniziato l’Anno della Fede. Di che si 
tratta? Che cosa desidera il Santo Padre? Che cosa possia-
mo fare noi? Ecco le risposte a queste domande. 
 
1. Che cos’è l’Anno della Fede? 
L’Anno della Fede “è un invito a un’autentica e rinnovata 
conversione al Signore, unico Salvatore del modo”. 
2. Quando inizia e quando finisce? 
Inizia l’11 ottobre 2012 e finirà il 24 novembre 2013. 
3. Perché sono state scelte queste date? 
L’11 ottobre 2012 ricorrono due anniversari: il 50° anni-
versario dell’apertura del Concilio Vaticano II e il 20° an-
niversario della promulgazione del Catechismo della Chie-
sa Cattolica. Il giorno della chiusura, il 24 novembre 2013, 
è la solennità di Cristo Re. 
4. Perché il Papa ha indetto un Anno della Fede? 
“Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto 
culturale unitario, ampiamente accolto nel suo richiamo ai 
contenuti della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non 
sembra più essere così in grandi settori della società, a mo-
tivo di una profonda crisi di fede che ha toccato molte per-
sone”. Per questo il Papa invita “a un’autentica e rinnovata 
conversione al Signore, unico Salvatore del mondo”. 
L’obiettivo principale di questo anno è che ogni cristiano 
possa riscoprire il cammino della fede per mettere in luce 
con sempre maggiore evidenza la gioia e il rinnovato entu-
siasmo dell’incontro con Cristo”.  
5. Quali mezzi ha indicato il Santo Padre? 
Come ha esposto nel Motu Proprio “Porta Fidei”: intensifi-
care la celebrazione della fede nella liturgia, e in particola-
re nell’Eucaristia; dare testimonianza della propria fede; 
riscoprire i contenuti della propria fede, esposti principal-
mente nel Catechismo 
6. Dove avrà luogo? 
Come ha detto Benedetto XVI, la portata sarà universale. 
“Avremo l’opportunità di confessare la fede nel Signore 
Risorto nelle nostre cattedrali e nelle chiese di tutto il mon-
do; nelle nostre case e presso le nostre famiglie, perché o-
gnuno senta forte l’esigenza di conoscere meglio e di tra-
smettere alle generazioni future la fede di sempre. Le co-
munità religiose come quelle parrocchiali, e tutte le realtà 
ecclesiali antiche e nuove, troveranno il modo, in questo 
Anno, per rendere pubblica professione del Credo”.  

indulgenza plenaria  
concessa dal S. Padre Benedetto XVI  

per l'Anno della Fede. 
 

"Durante tutto l’arco dell’Anno della fede, indetto 
dall’11 Ottobre 2012 fino all’intero 24 Novembre 2013, 
potranno acquisire l’Indulgenza plenaria della pena tem-
porale per i propri peccati impartita per la misericordia di 
Dio, applicabile in suffragio alle anime dei fedeli defunti, 
tutti i singoli fedeli veramente pentiti, debitamente con-
fessati, comunicati sacramentalmente, e che preghino 
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 
  
a.- Ogniqualvolta parteciperanno ad almeno tre momenti 
di predicazione durante le Sacre Missioni, oppure ad al-
meno tre lezioni sugli Atti del Concilio Vaticano II e su-
gli Articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica, in 
qualsiasi chiesa o luogo idoneo; 
  
b.- Ogniqualvolta visiteranno in forma di pellegrinaggio 
una Basilica Papale, una catacomba cristiana, una Chiesa 
Cattedrale, un luogo sacro designato dall’Ordinario del 
luogo per l’Anno della fede (ad es. tra le Basiliche Mino-
ri ed i Santuari dedicati alla Beata Vergine Maria, ai San-
ti Apostoli ed ai Santi Patroni) e lì parteciperanno a qual-
che sacra funzione o almeno si soffermeranno per un 
congruo tempo di raccoglimento con pie meditazioni, 
concludendo con la recita del Padre Nostro, la Professio-
ne di Fede in qualsiasi forma legittima, le invocazioni 
alla Beata Vergine Maria e, secondo il caso, ai Santi A-
postoli o Patroni; 
  
c.- Ogniqualvolta, nei giorni determinati dall’Ordinario 
del luogo per l’Anno della fede (ad es. nelle solennità del 
Signore, della Beata Vergine Maria, nelle feste dei Santi 
Apostoli e Patroni, nella Cattedra di San Pietro), in qua-
lunque luogo sacro parteciperanno ad una solenne cele-
brazione eucaristica o alla liturgia delle ore, aggiungendo 
la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima; 
  
d.- un giorno liberamente scelto, durante l’Anno della 
fede, per la pia visita del battistero o altro luogo, nel qua-
le ricevettero il sacramento del Battesimo, se rinnoveran-
no le promesse battesimali in qualsiasi formula legittima. 



 
               Lettera a Carlo: «Pensa che il don sia più insostituibile di Gesù?» 
Egregio signor Carlo, 
anche l’altra sera il suo intervento è stato, come al solito, appassionato ed efficace. Sull’argomento, per altro, era 
facile suscitare il consenso di tutti. Devo però farLe sapere che non sono d’accordo. Il Suo intervento era per rea-
gire alla notizia del trasferimento di don Giovanni. Facendosi eco del malumore di molti, il suo intervento è stato 
piuttosto aggressivo . «Ci sentiamo abbandonati! Il nostro oratorio così frequentato e importante per i nostri ra-
gazzi ha in don Giovanni il punto d’appoggio necessario. Adesso crollerà tutto e i giovani si disperderanno da 
ogni parte. Prima di don Giovanni questo paese era un mortorio: andavamo alle riunioni e ci sentivamo compati-
re. Con la sua presenza è diventato un punto di riferimento anche per gli altri paesi: andiamo agli incontri di de-
canato e ci sentiamo invidiati: "Fortunati voi che avete don Giovanni!", ci dicono. Possibile che con tutti i preti 
che ci sono in curia non ce ne sia uno da mandare là dove dovrebbe andare don Giovanni?». Naturalmente non 
voglio togliere nulla ai meriti di don Giovanni.Tuttavia mi permetto di segnalare che la pietra angolare che tiene 
in piedi la Chiesa è il Signore, che la Messa continuerà ad essere celebrata anche se sarà un altro prete a presie-
derla, che, se si vorrà, i bambini continueranno ad essere battezzati, i fidanzati sposati e i morti sepolti. Che la 
Parola di Dio continuerà ad essere annunciata a tutti coloro che vorranno ascoltarla. O forse Lei pensa che don 
Giovanni sia più insostituibile di Gesù Cristo? Un po’ di fede, signor Carlo, un po’ di fede! Con un cordiale salu-
to.                                                                                                                                       da «L’epistolario del Mario» 

“per un briciolo di fede” 

    
 
 
 

 
Il testamento dell’arciprete Dateo 

 
Nobile e spaziosa v’è una città in Italia, for-
temente costruita con mirabile lavoro, che 
da antico si chiama la città di Milano. È di 
buona e bella apparenza e risplende fregiata 
dei vari aspetti d’una cultura perspicua. […] 
Carità generosa è nei suoi abitanti, che 
s’affrettano tutti alla chiesa di Dio, offrendo 

i loro devoti doni all’altare. Lietamente ivi riposano i santi intorno alle 
mura: Vittore, Naborre e Materno, Felice ed Eustorgio, Nazario, Sim-
pliciano, Celso e Valeria. E c’è il gran vescovo Ambrogio coi due com-
pagni Gervaso e Protaso; e c’è Dionisio e Calimero […] gli ignudi vi 
sono abbondantemente rivestiti; i poveri e i pellegrini vi sono saziati ». 
Così scrive l’anonimo autore del Versum de Mediolano civitate al tem-
po del re longobardo Liutprando, verso il 739. È una bella testimonian-
za della fede vivace e impegnata dei cristiani ambrosiani nel Medioevo. 
Ce lo conferma il testamento di Dateo, l’arciprete del Duomo - direm-
mo oggi - che il 22 febbraio 787 scrisse: «Nel nome di Cristo. […] Con 
l’aiuto della divina misericordia voglio stabilmente fondare in questa 
città di Milano, presso la chiesa cattedrale, un brefotrofio come opera 
di santa pietà cristiana». Accadeva anche allora, purtroppo, che i neo-
nati fossero abbandonati, forse perché troppo povera la famiglia o forse 
perché figli non voluti. Nel brefotrofio della Cattedrale i bambini erano 
ospitati sino agli otto anni, quando cominciava l’età lavorativa, e impa-
ravano il mestiere, cui erano più portati. Inoltre, quei bambini non sa-
rebbero divenuti schiavi di chi li aveva allevati, come accadeva allora 
per i trovatelli. L’arciprete Dateo ritenne dovere suo e della nostra 
Chiesa, prendersi cura di quei bimbi e per questo precisò: «Voglio che 
questo brefotrofio sia posto giuridicamente sotto la potestà di S. Am-
brogio, cioè del vescovo pro tempore. Voglio inoltre che ne sia rettore 
l’arciprete della santa Chiesa milanese, poiché tale Casa è adiacente 
alla  Cattedrale ed egli potrà senza fatica accorrere all’ufficiatura sa-
cra». In questo modo si realizzava pienamente il richiamo del Signore 
Gesù: chi ama Dio con tutto il cuore ami i fratelli con la stessa totalità 
di cuore.                                 Ennio Apeciti 

Storia della fede ambrosiana ANNO DELLA FEDE 
itinerario di catechesi per  
tutti nella nostra comunità 

 

 
 

 

 
 
domenica ore 15.30 

 
28 ottobre: 
1. La fede e le ragioni di chi non crede 
25 novembre: 
2. Dio (Padre Figlio e Spirito) 
20 gennaio: 
3. La missione della Chiesa 
24 febbraio: 
4. L’Eucaristia 
24 marzo: 
5. La Preghiera cristiana 
28 aprile: 
6. La Riconciliazione 
26 maggio: 
7. La Bibbia e i Vangeli 
data da stabilire: 
8. La civiltà e la morale Cristiana 
 

gli incontri prevedono:  
la preghiera del Vespro, l’ascolto,  

il dialogo,  
la merenda 

 



il “gruppo famiglie” 
propone a tutte le famiglie 

dal 2 al 6 gennaio 
2013 

 
   a Ponte di Legno  CASA ALPINA PAVONIANA 

      altezza s.l.m.:1260 
 

costo a persona per l'intero periodo in pensione completa euro 200  
(compreso il pranzo dell'Epifania) 

bambini da 3 a 5 anni riduzione del 50% -  
bambini dai 6 agli 11 anni riduzione del 25% 

bambini dagli 11 fino ai 15 anni riduzione del 15% 
prenotarsi in segreteria parrocchiale  

entro il 30 ottobre 2012 
versando una caparra di euro 50 a persona (adulto) e cominicando i nominativi dei 

partecipanti nonché l'età dei ragazzi 

 
 
 
 
NATI ALLA GRAZIA DEL BATTESIMO: 
AMBREDI ARIANNA, CASULA MATTEO, IORIO FRANCESCO, TESSARI GIULIO, CUSMAI DANIEL, 
FERRI GIACOMO MARIA. 
 
UNITI NEL MATRIMONIO- CHIESA DOMESTICA: 
- GARLASCHELLI RICCARDO e STANGONI ALICE il 15 settembre 
- SARDONE MARCO E CENTURIONE FLORIANA il 22 settembre 
- COLLETTI MARCO e MALASPINA SARA il 29 settembre 
 
DEFUNTI: 
- SCOTTI CESARINA anni 88 - Pontirolo 
- PIZZOLORUSSO VINCENZA anni 86 - via Matteotti 14/B 
- GUIDO AMERIGO anni 34 - Badile 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

quota individuale di partecipazione: € 480,00, supplemento camera singola € 80,00 
caparra € 200,00 

per informazione e prenotazione: FINA DE VIVO 02 4881285 - 349 3741231 - fdv18@yahoo.it 
entro il 25 novembre e fino ad esaurimento posti 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

Dedicazione  

del Duomo di Milano  

 

 

Domenica celebreremo la festa  della Dedicazione 

del Duomo, chiesa madre di tutti i fedeli ambro-

siani. Il Duomo è il luogo ed il punto di riferimen-

to per ogni fedele perché è in quel luogo che si 

ascolta la voce del Vescovo, la voce di colui che il 

Signore ha scelto per guidare la nostra chiesa loca-

le. Dalle sue parole i fedeli sono guidati per vivere 

una vita ispirata al vangelo, sono aiutati ad inter-

pretarlo e a camminare sicuri come Chiesa verso il 

Signore. Ma il Duomo porta con sé e ci ricorda 

anche un’altra immagine viva ed estremamente 

concreta che è quella del popolo di  Dio, della gen-

te, di coloro che camminano nella fiducia del Si-

gnore, di coloro che hanno scoperto nella fede la 

loro forza e una speranza nuova. Come allora non 

ricordare quanto sta avvenendo nella nostra par-

rocchia ma progressivamente in tutta la nostra dio-

cesi, nel nome della fiducia e della speranza nel 

Signore. Si tratta del nuovo cammino ad ispirazio-

ne catecumenale che parte quest’anno con le fami-

glie dei ragazzi di terza elementare. Un cammino 

che vuole accompagnare le famiglie nel vivere bene 

il percorso di fede con i loro fanciulli-ragazzi per-

ché la dimensione del credere sia percepita come 

un’ esperienza che si vive in famiglia e che rientra 

in un ordine naturale delle cose. Abbiamo comin-

ciato in questo mese di ottobre ad incontrare nelle 

loro case i ragazzi con i genitori per una prima co-

noscenza, dando qualche indicazione sul nuovo 

percorso e l’esperienza, non ancora conclusa, si sta 

rivelando molto bella, sia per chi “visita” che, pen-

siamo, per chi accoglie. Incontri cordiali nella sem-

plicità che permettono di conoscersi in modo nuo-

vo grazie alla fede, che il Santo Padre ci ha 

quest’anno indicato come punto essenziale del vi-

vere e su cui riflettere insieme. Insomma, siamo 

appena partiti e stiamo già “assaggiando” quel 

“novum” che l’amore di Dio assicura a coloro che 

di lui si fidano. Ringraziamo il Signore di tutto 

questo. 

Un caro saluto, 

 

Don Daniele 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Lunedì 15 ottobre: 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 17 ottobre:  

Ore 17.00: catechismo 5a elem. 

 

Giovedì 18 ottobre: 

Ore 17.00: catechismo 4a elem. 

 

Venerdì 19 ottobre: 

Ore 17.00: catechismo 1a media 

Ore 19.00: catechesi PREADOLESCENTI 

 

Sabato 20 ottobre: 

Ore 15.30: prove Coro ragazzi 

Ore 16.15: prove Teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro Chierichetti 

 

Domenica 21 ottobre: 

Ore 19.00: VESPRI e Prove del Coro  

                  Giovani — Adolescenti 

Ore 21.00: catechesi GIOVANI  

RICORDA OGGI  

DI PASSARE IN ORATORIO!!! 

 

CASTAGNATA 

GIOCHI  

MERENDA INSIEME (porta un dolce!)  

 

Premiazione delle cartoline ricevute 

dopo lancio palloncini 

 



 Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 
 Popoli tutti, date gloria al Signore! 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

14 
domenica 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO               Sett. IV 
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 
Il Signore custodisce la vita del suo popolo 
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;     

15 
lunedì 

S. Teresa di Gesù - memoria 
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37 
I puri di cuore abiteranno la casa del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

16 
martedì 

Beato Contardo Ferrini - memoria 
Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70 
La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

17 
mercoledì 

S. Ignazio di Antiochia - memoria 
Tt 2,2-10; Sal 36; Lc 23,28-31  
La salvezza dei giusti viene dal Signore  
- ore   8.30: san Desiderio 
- ore  17.30- 1830: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

18 
giovedì 

SAN LUCA - Festa   
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

19 
venerdì 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a opp. Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor 
3,9-17; Gv 10, 22-30 
Date gloria a Dio nel suo santuario 

21 
domenica 

14 ottobre 2012 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

S. Paolo della Croce - memoria facoltativa 
Tt 2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33 
Beato chi cammina alla luce del tuo volto, Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

20  
sabato 

 il miracolo 
        di lasciarci amare. 
E come peccato non te ma 
noi 
- solo noi! - ferisce a morte 
e tua pietà scatena, così 
 
non vi è contrizione che  
valga 
- pure se a cuori che piango-
no 

ancor di più con noi tu piangi 
d'un pianto che lava la terra - 
e solo grazia ci salva! 
 
A noi chiedi appena 
volontà d'esser salvati: 
 
               il miracolo 
               di lasciarci amare. 
 
D.M. Turoldo, Nostra vicenda 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 15: CINEFORUM: “HUGO CA-
BRET” DI MARTIN SCORSESE (2012)
- ORE 16.00: CONFESSIONI; 
- ORE 18: CELEBRAZIONE EUCARI-
STICA VIGILIARE SOLENNE 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
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