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Sagra della Madonna del S. Rosario  

a Pairana: 
Domenica 13 Ottobre Processione con la statua della Madonna per 
le vie: Purificazione M. V., Lussu, Cassola e ritorno in Chiesa. 
 
Lunedì 14 Ottobre ore 20,30 S. Messa a suffragio di tutti i  
defunti. 

Domenica  13  Ottobre  2019 
XXVIII  DOMENICA TEMPO  

ORDINARIO 

            Sicuramente qui non servo!  
     Spegnimi! 

La raccolta tappi in plastica continua.  

La preghiera  
 

Sì, solo uno è tornato indietro 
e i suoi gesti esprimono 
quello che passa per il suo cuore. 
Avrebbe molte ragioni 
per correre a casa sua, 
per riabbracciare i suoi cari, 
per mostrarsi agli amici 
e annunciare che la sua prova è finita. 
E invece no, torna prima da te, Gesù. 

Per fare che cosa?  
Loda Dio a gran voce  
perché nella sua guarigione  
vede un segno della sua bontà,  
della sua misericordia che ope-
ra attraverso di te.  
E poi si prostra ai tuoi piedi,  
riconosce che non sei  
una persona qualunque. 

Ti avevano chiamato "Maestro", 
ma ora, dopo quello che gli è accaduto 
non può trattarti solo 
come un esperto della Bibbia: 
tu sei molto di più, sei colui che salva, 
che strappa al potere del male e del peccato, 
tu fai fiorire la speranza, 
donando la purificazione desiderata. 

Signore Gesù,  
le cose non sono cambiate molto: 
anche oggi, in fondo, c'è tanta gente 
che vive come se tutto le fosse dovuto, 
che gestisce il suo tempo ignorandoti, 
che ritiene di essere padrona 
della sua vita e delle sue capacità 
e non avverte il bisogno di ringraziare Dio. 

AVVISI 
 

  Domenica 20 Ottobre ore 15,00 in Oratorio:  
per i Genitori, Ragazzi e Catechisti incontro con don Arturo Cristiani 
responsabile Casa del Giovane di Pavia sul tema:  
 “Per educare servono le regole o una relazione?” 
 
 

  Comunione Ammalati Ottobre € 270,00 

«LA TUA FEDE TI HA SALVATO!» 

La riconoscenza è una virtù preziosa per la nostra vita: dire "grazie" è 
un gesto doveroso, che dovrebbe scaturire spontaneamente dal cuo-
re per un dono o un bene ricevuto. Così si comporta Naamàn dopo 
essere stato purificato dalla lebbra (I Lettura). Invece, a volte, è pe-
nosa la sensazione di trovarci in un mondo in cui prevale la pretesa 
piuttosto che la riconoscenza e il ringraziamento. È ciò che succede a 
Gesù, il quale, dopo aver purificato dieci lebbrosi, non riceve alcun 
grazie se non da uno straniero, un Samaritano (Vangelo). Gesù non 
chiede riconoscenza per sé, ma per il Padre, degno di ricevere la lode e 
la gloria per i prodigi che ha compiuto 
colmandoci della sua misericordia. 
L'atteggiamento riconoscente richie-
de un cuore aperto, che sa vedere l'o-
pera di Dio, la salvezza che egli porta 
nella storia dell'umanità, la fedeltà con 
cui regge le sorti del mondo (Salmo 
responsoriale). 
Se spesso i travagli della vita possono 
irrigidire il nostro rapporto con Dio, 
perché non ne vediamo immediata-
mente l'azione, come l'apostolo Paolo 
suggerisce (II Lettura), dobbiamo 
comunque perseverare, perché Dio è fedele e non mancherà di 
esaudire la nostra preghiera quando è rivolta a lui con umiltà e retta 
coscienza.  



Venerdì  18 
San Luca  

 
2Tm 4,10-17; Sal 144;  

Lc 10,1-9 
I tuoi santi, Signore, dicano 

la gloria del tuo regno  

OTTOBRE 2019 

Mercoledì  16 
S. Edvige  

S. Margherita M. Alacoque –  
Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 

Secondo le sue opere, Signore, 
tu ripaghi ogni uomo  

Lunedì  14 
S. Callisto I  

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 
Il Signore si è ricordato del 

suo amore  

 
 

Domenica  13 
XXVIII DOMENICA TEMPO  

ORDINARIO 
 
 

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; 
Lc 17,11-19 

Il Signore ha rivelato ai popoli 
la sua giustizia  

Domenica  20 
XXIX DOMENICA TEMPO  

ORDINARIO 
 
 

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 
4,2; Lc 18,1-8 

 
Il mio aiuto viene dal Signore  

ore    8,00   S. Messa   

 

ore   17,00  S. Messa  (Def. Cotta Piero e Piera) 

ore   20,45  S. Messa  (Def. Cavioni Stefano - Amici defunti Croce Bianca) 

ore    8,00   S. Messa  
ore   15,00  S. Messa a Pairana (Def. Felice - Ernestina e Fam. - 
      Luigi Angela Andrella) 

ore   17,00  S. Messa   

 
ore    8,00   S. Messa   

 

ore   17,00  S. Messa   

ore    8,00   S. Messa  (Def. Leg. Grossi Pietro) 

 

ore   17,00  S. Messa  (Def. Uccelli Giovanni) 

ore   16,30   S. Messa a Pairana (Def. Ettori Alfredo - Fam. Acerbi) 
 

ore   18,00  S. Messa  (Def. Archinti Antonio - Albertini Cesarina - 

     Luè Enrico - Intenzione offerente) 

ore    8,30   S. Messa  (Def. Baronchelli Lina - Campari Enrico)   

 

ore   10,00  S. Messa a Pairana (Def. Cabrini - Sagrada) 

ore  11,15  S. Messa  (Def. Maddè Andrea, Luciano e Genitori) 

 

ore   17,30  S. Messa  (Def. Negri Mario) 

ore    8,30   S. Messa  (Def. Inverni-Arioli - Barbaglio Giuseppe - 

 Rovati Giuseppe - Santoiemma Donato - Lattarullo Grazia)   

 

ore   10,00  S. Messa a Pairana (pro Populo) 

ore  11,15  S. Messa   

 

ore   17,30  S. Messa  (Def. Leg. Uggè Ines-Arioli Luciano) 

ore    8,00   S. Messa   
 

ore   17,00  S. Messa  

ore   20,30  S. Messa  a Pairana per i Defunti  

Martedì  15 
S. Teresa d’Avila 

Rm 1,16-25; Sal 18;  
Lc 11,37-41 

I cieli narrano  
la gloria di Dio  

Giovedì  17 
S. Ignazio di Antiochia  

Rm 3,21-30a; Sal 129;  
Lc 11,47-54 

Con il Signore è la  
misericordia e grande  
è con lui la redenzione  

Sabato  19 
Ss. Giovanni de B. e Isacco J. S. 

Paolo della Croce  
Rm 4,13.16-18; Sal 104;  

Lc 12,8-12 
Il Signore si è sempre ricordato 

della sua alleanza  


