
 

 
 

Ottobre dedicato a Maria 
 

Settimana mariana: settimana di grazia! 

 

Come già annunciato, dal 15 al 22 ottobre la nostra 

parrocchia vivrà una settimana “speciale”: la settima 

mariana, con la presenza della venerata immagine 

della Beta Vergine Maria apparsa a Fatima.  

Due sono i motivi di questo evento straordinario: 

- il centenario dell’apparizione (1917-2017): anche 

Papa Francesco nel maggio scorso si è recato a 

Fatima;  

- il 30° anniversario (1987-

2017) della collocazione 

dell’immagine della Madonna in 

Piazza della Libertà ad opera di 

don Ermenegildo Pesci. 

Ma al di là degli anniversari, la 

“vera” motivazione è un’altra: la 

figura di Maria è centrale in 

un’autentica vita cristiana. Non tanto come 

devozione e come pratiche di pietà (sempre 

importanti e mai da dimenticare, come rosario, 

pellegrinaggi, e poi immaginette, oggetti vari, santini, 

…), quanto il fatto che Maria ci insegna alcuni 

atteggiamenti essenziali per ogni cristiano.  

Ne ricordo alcuni. 

Prima di tutto l’ascolto della Parola. “Beati 

piuttosto coloro che ascoltano la Parola di Dio e la 

mettono in pratica” (Lc 11,28). Maria è la Vergine 

dell’ascolto silenzioso e orante della Parola, un 

ascolto che diventa attuazione fedele e gioiosa. 

Poi una carità puntuale, umile, senza fronzoli e 

pubblicità. “Maria si mise in viaggio verso la 

montagna e raggiunse in fretta Elisabetta” (Lc 1,39) 

che stava per dare alla luce Giovanni. Maria non 

pensa a sé, ma si mette al servizio della cugina 

Elisabetta, anziana. 

Infine una presenza di consolazione e di speranza 

nel momento della croce. “Stava presso la croce, sua 

Madre…” (Gv 19,25). Maria non fugge, è sotto la 

croce di Gesù e condivide, consola, ama. 

Grazie a Maria, viviamo con gioia e impegno 

questa settimana mariana settimana di grazia. 

(don Aldino) 

 
PROGRAMMA 

OGNI GIORNO 

Lodi ore 7.30 

Eucaristia ore 8 / 18 

S. Rosario ore 9 / 17 

Confessioni ore 10-12 

Angelus ore 12 

Vespro ore 17.30 



IN PARTICOLARE 

Domenica 15 Ottobre 

Ore 16.30: arrivo in elicottero della Sacra Immagine 

presso il parco del Centro Anziani  

Breve momento di preghiera e processione fino alla 

chiesa parrocchiale (percorso processione: via XXIV 

Maggio, via Beethoven, via Gruppini). 

Ore 18: Santa Messa 

Lunedì 16 Ottobre, ore 20.45 

“La vera devozione a Maria” - riflessione di Mons. 

James Schianchi. 

Martedì 17 Ottobre 

Dalle 15.30 alle 18: l’immagine della Madonna sarà 

presente presso la parrocchia di Enzano. 

Ore 20.45: “Chi è per te Maria?” - tavola rotonda “al 

femminile” sulla figura di Maria. 

Mercoledì 18 Ottobre 

Ore 10: omaggio a Maria da parte dei bambini della 

scuola dell’infanzia. 

Ore 20.45: “Maria nell'arte e nella musica” - con la 

presenza del Prof. Roberto Macellari e della corale 

L’Incontro Musicale. 

Giovedì 19 Ottobre, ore 20.45 

Il “sì” di Maria e il nostro “sì” - testimonianza di 

Giacomo e Martino, neo-diaconi del nostro 

seminario. 

Venerdì 20 Ottobre, ore 20.45 

Conversazione/testimonianza sulla famiglia, a cura 

dell’Ufficio Famiglia. 

Sabato 21 Ottobre 

Ore 16: Eucaristia per gli ammalati e i sofferenti 

Ore 19: veglia per i giovani. 

Domenica 22 Ottobre 

Sante Messe ore 7.30 / 10 / 11.30 (sospesa la Messa 

delle ore 18). 

Ore 16.30: Santa Messa conclusiva 

Al termine, in Piazza della Libertà: consacrazione 

della parrocchia a Maria e partenza della Venerata 

Immagine. 

“... Fatima è un manto di luce che ci copre, qui come 

in qualsiasi altro luogo della terra, quando ci 

rifugiamo sotto la protezione della Vergine Madre per 

chiederLe, come insegna la Salve Regina, ... mostraci 

Gesù”. (Papa Francesco) 

 

Pellegrini a Santiago 

 

Unico, coinvolgente, davvero speciale. Non saprei 

trovare altri aggettivi per descrivere il cammino di 

Santiago, che ho avuto la fortuna di percorrere, passo 

dopo passo, con altri 18 amici e amiche, quasi tutti di 

Sorbolo, lungo gli ultimi 120 chilometri, da Sarria alla 

meta, dal 4 al 10 settembre scorso. 

Una settimana da incorniciare. Uno splendido 

gruppo, da subito affiatato, dove è nata o si è 

rinsaldata una profonda amicizia: pregare, faticare, 

ridere e gioire, prenderci un po’ in giro, contemplare 

e ammirare, soffrire e stringere i denti, mangiare 

insieme, parlare, confessarsi, … 

Abbiamo riscoperto il nostro essere “chiesa in 

cammino” e il lasciare alcune comodità ci ha resi più 

liberi, e più contenti. 

“Ola, ola, … buen camino” … quante volte 

l’abbiamo ripetuto nella settimana? 

Difficile dirlo… imponente è stato il “fiume” di 

pellegrini che con noi hanno fatto il percorso, metro 

più avanti, metro più indietro… e così ci siamo 

ritrovati, provenienti da tutto il mondo, venerdì 8 

settembre (giorno della Natività della Beata Vergine 

Maria) nella Cattedrale di Santiago a celebrare il 

nostro grazie orante al Signore per aver dato a tutti la 

gioia (e la piccola fatica) di arrivare alla meta tanto 

desiderata. 

“Don, quando ripartiamo?”. Sfogliando con 

nostalgia il libro con le tante foto, è la richiesta che è 

nata spontanea nel cuore, perché la strada ci ha 

stregati e presi nel profondo. “Speriamo presto”, 

perché altri sentieri e altre mete ci attendono. 

(don Aldino) 

 



Nuovi locali per la Caritas parrocchiale 

 

Da pochi giorni sono terminati i lavori di 

ristrutturazione dei locali Caritas posti nello 

scantinato dalla canonica ed adibiti alla raccolta e 

distribuzione degli abiti, piccoli oggetti ed 

elettrodomestici. 

È stato rifatto tutto l’impianto luci, messa una 

nuova pavimentazione e rifatto tutto l’intonaco. Ora 

l’aspetto è davvero più decoroso ed accogliente. 

Un grazie sincero a Rita e a Michele che da anni 

svolgono con passione questo importante servizio per 

tutta la nuova parrocchia. 

 

Frassinara e la mia serie di Santi 
particolari 

Tutti con una caratteristica di vicinanza e prossimità 

con noi: 

- San Michele con Gabriele e Raffaele; 

- Santa Teresa del Bambin Gesù; 

- i Santi Angeli Custodi; 

- San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia; 

e, a conclusione felice di questo gruppo, 

- la Beata Vergine Maria del Santo Rosario. 

San Michele è il protettore del popolo eletto (la 

Chiesa in generale) contro il male e le insidie del 

diavolo: ha incatenato nell’inferno Satana e gli altri 

spiriti maligni. Le sue chiese sono, in genere, poste 

sui confini dei paesi delle città, dei baluardi a difesa 

degli abitanti dalle “insidie” dal nemico Spirituale e 

fisico (Frassinara è ai limiti del nostro comune). 

E poi… 

Leggo poi di Santa Teresa del Santo Bambino che 

ha trovato l’ispirazione per la sua vita nell’Amore che 

“abbraccia in sé tutte le vocazioni, si estende a tutti i 

tempi e a tutti i luoghi” concludendo che l’Amore è 

eterno. E grida: “O Gesù, mio Amore, ho trovato 

finalmente la mia Vocazione che è l'Amore!”, “ho 

trovato il mio posto nella Chiesa, - mia Madre - e 

questo posto me lo hai dato tu, o mio Dio”. 

E poi… 

Ogni volta che celebro un Battesimo, non posso 

non pensar ad un Angelo Custode: è la Misericordia 

di Dio che “comanda ai suoi Angeli di custodirti in 

tutti i tuoi passi”. Che i genitori, i padrini, i nonni, gli 

zii siano per il Battezzato una luce e un aiuto alla sua 

crescita nella Fede. Sono questi altrettanti angeli 

Custodi!  

E poi...  

 
Oggi, 4 ottobre, S. Francesco d’Assisi; vado in 

musica e non posso non cantare quell’inno: 

“Altissimo, onnipotente, bon Signore, tue so’ le laude, 

la gloria et l’honore et onne benedictione. Ad Te solo, 

Altissimo, se konfanno, et nullo homo ene digno te 

mentovare. Laudato sii, mi’ Signore...”. È tutto il 

mondo che canta! È un ritorno alla “porta del 

Paradiso” di Santiago a Compostela... 

E poi… 

Mi ritrovo in una serata d’autunno, nella calda 

chiesa di San Michele a Frassinara con il popolo 

frassinaiense e l’amico Don James che prega con noi 

quella Messa che, proprio oggi, celebra da 54 anni. 

Egli suscita in tutti sentimenti di amicizia fraterna, di 

cordialità, dà il tono giusto a tutte le espressioni 

spirituali di ognuno, ci fraternizza insieme nel nome e 

nella Carità di Dio. 

E poi… 

Concludiamo tutti la serata in un lieto ritrovo alla 

Trattoria “Al Cacciatore” dove le cordialità personali 

vengono scambiate attraverso gustosa e 

approfondita partecipazioni alle “espressioni” della 

cucina di Nando e delle sue cuoche (bravissime!). 

E poi… 

Ci ritroveremo con la lettera pastorale del Vescovo 

e i nostri programmi annuali, a Sorbolo, Domenica 7 



ottobre, ore 10:30 alla Santa Messa Comunitaria di 

inizio dell’attività Pastorale della Nuova Parrocchia. 

N.B. non saranno celebrate S. Messe nelle altre 

parrocchie. 

(don Renato Calza)  

 

ENZANO 
Visita della Madonna di Fatima 
Martedì 17 Ottobre  

 

Ore 15.00: partenza dell’immagine della Madonna 

dalla parrocchia di Sorbolo, accompagnata dal gruppo 

mariano. 

Ore 15.15: arrivo presso la parrocchia di Enzano. 

Ore 15.30: Rosario meditato. 

Ore 16.00: Santa Messa d’intercessione, con 

consacrazione alla Madonna di Fatima. 

Ore 16.45: visita della Madonna ad alcune case. 

Ore 17.45: ritorno dell’immagine presso la parrocchia 

di Sorbolo. 

 

CASALTONE  
La Madonna Addolorata e santa Teresa di Gesù 
bambino  

Domenica 17 settembre alle ore 8.30 don Aldino ha 

celebrato la festa della Madonna Addolorata nella 

chiesa di Casaltone. 

I fedeli hanno partecipato in gran numero alla 

sagra del paese. 

Il Parroco, dopo aver ricordato in particolare tutte 

le persone sofferenti nel corpo e nello spirito, 

nell’omelia ci ha aiutato a riflettere sul fatto che il 

dolore di Maria è stato indescrivibile e accomuna 

tutti coloro che hanno perso i loro cari. Però ha anche 

aggiunto che il dolore, se viene offerto a Dio, è uno 

strumento prezioso di salvezza. 

Quando ci sentiamo sconfortati pensiamo che, 

dopo la Passione, c’è la Risurrezione. 

La festa di Santa Teresa di Gesù bambino, 

celebrata domenica 1 ottobre, è strettamente 

connessa con questo mistero. Nella sua brevissima 

vita – appena 24 anni – segnata da tanti lutti e dolori, 

santa Teresa ha sempre vissuto nella certezza che 

l’Amore di Dio non abbandona mai. Con questa fede 

ha percorso la sua “Piccola via”, conducendo una vita 

religiosa apparentemente ordinaria, ma offrendo a 

Dio con umiltà “tante piccole cose fatte con grande 

amore”. Se è vero che il giusto si riconosce alla fine, 

possiamo capire la sua grandezza spirituale sapendo 

che santa Teresa ha terminato la sua vita terrena con 

queste parole: “Dio mio, ti amo”. E dal momento che 

ha promesso di trascorrere il suo Paradiso facendo 

del bene sulla terra, non dimentichiamoci di chiedere 

sempre con fiducia la sua intercessione. 

Giovedì 19 ottobre dalle 16 alle 18, nella 

settimana mariana indetta per celebrare il centenario 

delle apparizioni a Fatima, gli abitanti di Bogolese, 

Casaltone e Frassinara sono invitati in modo 

particolare a recarsi presso la chiesa di Sorbolo per 

pregare insieme Maria. 

 

Auguri don Giuseppe! 

 

Il 17 ottobre, don Giuseppe Montali compie 80 anni! 

Per festeggiare il suo compleanno, sabato 14 ottobre 

verrà celebrata una Messa alle ore 10 presso la 

cappella di Villa Sant’Ilario a Porporano. A seguire si 

farà festa insieme. 

Tutta la comunità, grata per il bene ricevuto, ringrazia 

il Signore e invoca grazie e tanta salute per don 

Giuseppe. 

 


