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IL MESE DEI SANTI

“Senza una sana tensione di santità personale, tutti gli sforzi, tutto l’impegno, tutta
la parlantina, tutti i buoni esempi e persino tutte le preghiere rimangono senza effetto…
Lasciamoci fare santi dal Signore, è con questo mezzo che aiuteremo gli altri a
camminare verso la santità.
Gesù ci chiama a questo con il suo esempio dicendoci che è con la santità che ha
salvato gli uomini e non con tutte le sue altre opere, per quanto potenti, complete, divine:
Io santifico me stesso per loro, affinché pure essi siano resi santi”.
beato Charles de Foucauld
LECTIO DIVINA
Venerdì 8 novembre alle ore 20, 30 ci viene proposto l’incontro di preghiera di
Lectio Divina guidato dalla teologa Laura Verrani che ormai ben conosciamo (portarsi
Bibbia, quaderno e penna).
GRUPPO ABOLIZIONE TASSE
Viene fatta ai genitori la proposta della formazione di un nuovo gruppo chiamato
“Gruppo abolizione tasse” (della fede), GAT per brevità.
Esso è indirizzato ai genitori che intendono trasmettere ai loro figli un’educazione
comprendente la proposta cristiana (e quindi eventualmente i sacramenti della prima
comunione e della cresima).
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a don Dario Bernardo M.
IN PARADISO
In settembre è morto Giovanni Davico, il nonno di Chiara.
Come siamo abituati a fare per i “nostri” morti, celebreremo tre messe per lui (per
le date vedi bacheca in fondo alla chiesa).
GRAZIE
Non si fanno mai i nomi per timore di dimenticare qualcuno, ma non si vuol perder
l’occasione di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere bellissima e “di
famiglia” la festa patronale di san Firmino con l’inaugurazione del nuovo altare del Sacro
Cuore, il Signore ricompensi tutti con i suoi doni di consolazione.

AGENDA COMUNITARIA
Domenica 20: ore 10, 30 e ore 18 messa, ore 19 incontro del gruppo “Evangelizzazione
del profondo” (organizzativa o effettiva);
lunedì 21: ore 16 messa all’RSA, ore 20, 30 messa, a seguire conferenza di San Vincenzo
“Beato padre Lataste”;
martedì 22: ore 20, 30 messa;
mercoledì 23: ore 18 messa;
giovedì 24
venerdì 25: ore 18 messa;
sabato 26
domenica 27: ore 10, 30 e ore 18 messa, oggi viene presentata la Comunità San
Benedetto, dopo la messa della sera pizza dei cantori (fare riferimento ad Adele);
lunedì 28: messa all’RSA, ore 20, 30 messa, ore 21 “Gruppo abolizione tasse” (della fede);
martedì 29: ore 18 messa;
mercoledì 30: ore 18 messa;
giovedì 31
novembre: mese dei Santi
venerdì 1 solennità di tutti i Santi: ore 10, 30 e ore 18 messa; “Domenica insieme...”;
sabato 2: ore 20, 30 messa con la commemorazione dei nostri fratelli defunti, in
particolare ricorderemo i morti dell’anno della nostra comunità, a seguire rosario
comunitario;
domenica 3: ore 10, 30 messa, ore 18 messa con battesimo;
lunedì 4: ore 16 messa all'RSA; ore 20, 30 messa, a seguire gruppo liturgico in
preparazione dell’avvento;
martedì 5: ore 20, 30 messa;
mercoledì 6
giovedì 7: ore 8, 30 messa;
venerdì 8: ore 19 cena (confermare) della Comunità San Benedetto, ore 20, 30 per tutti
incontro di preghiera di Lectio Divina;
sabato 9
domenica 10: ore 10, 30 e ore 18 messa, raccolta per il riscaldamento della chiesa,
inizia la “Settimana della solidarietà” diocesana dell’Associazione San Vincenzo de Paoli;
lunedì 11: ore 16 messa all’RSA, ore 20, 30 messa, a seguire conferenza dell’Associazione
San Vincenzo “Beato padre Lataste”;
martedì 12: ore 18 messa;
mercoledì 13
giovedì 14: ore 8, 30 messa;
venerdì 15: ore 20, 30 messa, ore 21 consiglio pastorale della rettoria;
sabato 16
domenica 17: ore 10, 30 e ore 18 messa.
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico (011.924.79.04, per emergenze 3477882132).

Bozza di
TAVOLA SINOTTICA DELLE PROPOSTE PER LA COMUNITA’
PER L’ANNO PASTORALE 2013 - 2014
E’ soltanto una “bozza” perché vari imprevisti potrebbero rendere necessario qualche
aggiustamento, in ogni caso, salvo diverso avviso alla domenica precedente a fine messa,
fa fede l’Emmaus fotocopiato che possiamo trovare sul tavolino in fondo alla chiesa.
Si ricorda che tutto è aperto a tutti, non ci sono attività esclusivamente aperte o
indirizzate a qualcuno.
- Adorazione “lunga”: 18 novembre, 9 dicembre, 20 gennaio, 3 febbraio, 24 marzo, notte
tra il 17 ed il 18 aprile, 19 maggio, 27 giugno.
- Adorazione “breve”: 1° novembre, 1° dicembre, 26 gennaio, 23 febbraio, 5 marzo, 27
aprile, 25 maggio, 22 giugno.
- Incontri di preghiera di Lectio Divina: 11 ottobre, 8 novembre, 12 dicembre, 10 gennaio,
14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio, 6 giugno.
- “Domenica insieme: …”: 13 ottobre, 10 novembre, 1° dicembre, 26 gennaio, 23 febbraio,
16 marzo, 27 aprile, 15 giugno.
- Rosario comunitario: 2 novembre, 8 dicembre, 1° gennaio, 9 febbraio, 23 marzo, 6
aprile, 6, 12 e 20 maggio, 19 giugno.
- Momenti formativi:
* “Scuola per i genitori”: 29 novembre, 31 gennaio e 30 maggio.
Temi: “L’adolescenza”, “Dalla noia alla crescita fisica, affettiva, psicologica e spirituale dei
ragazzi” e “L’elaborazione di una sofferenza” relatore il dottor Leopoldo Grosso;
* “Scuola di preghiera” 28 febbraio, 7 e 28 marzo;
* incontri di sensibilizzazione sulla realtà carceraria (date e modalità da stabilire).
- Consiglio pastorale della Rettoria: 15 novembre, 20 dicembre, 17 gennaio, 21 febbraio,
21 marzo, 16 maggio, 13 giugno.
- Il gruppo “Evangelizzazione del profondo” stabilisce la data del prossimo incontro
mensile di volta in volta.
- La conferenza di San Vincenzo “Beato padre Lataste” si incontra di norma con scadenza
quindicinale.
- Ritiri: 21 dicembre, 9 marzo e 29 giugno.
- Esercizi spirituali: 3, 4 e 5 gennaio.
- Novena mariana in preparazione alla proclamazione della “Nostra Signora di
Malanghero”: 8 dicembre, 1° gennaio, 9 febbraio, 23 marzo, 6 aprile, 4, 11, 18 e 25
maggio.

CONTI
Amministrazione dal 1° luglio al 31 settembre 2013.
- Entrate: questua festiva: 430 euro; per messe: 72; nel cestino dei libri: 109; in
occasione di un battesimo: 40; ancora per il convegno “Le ferite”: 15; accoglienza di un
gruppo scout: 20; una busta anonima: 60; offerta della polisportiva di Caselle: 50; in
suffragio di Delia Coletti Moglia vedova Chiambretto: 500; in ricordo della piccola Vittoria:
20; “Per la chiesetta di Malanghero”: 50; totale 1.366 euro.
- Uscite: spese di sacrestia (ostie, candele, ecc.): 50 euro; manutenzione ordinaria
della casa canonica: 500; per l’Emmaus: 32; per altre fotocopie: 14; remunerazione
predicatori, confessori e preti forestieri: 70; per l’Emmaus stampato: 43; per la pulizia
della chiesa: 90; bollette varie: 468; totale: 1.267 euro.
- Totale entrate: euro 1.366; totale uscite: 1.267; avanzano quindi: 99 euro che
vengono depositati sul conto postale della rettoria di San Grato di Malanghero.
- Per i monasteri poveri: questue delle messe feriali che precedono l’adorazione: 3;
buste: 70; totale: 73 euro.
- Cantiere “altare del sacro cuore” (preventivo ipotizzato 10.000 euro):
candeliere del futuro altare del Sacro Cuore: 27; in suffragio dei defunti delle famiglia
Rotaru e Puscasu: 15; un’offerta: 100; offerte delle messe della festa di san Grato: 31;
una famiglia ha devoluto i regali per il loro anniversario di matrimonio (quattro buste):
375; lotteria del 22 settembre: 165; totale: 713 euro.
- Cantiere della cappella feriale (preventivo ipotizzato 15.000 euro) questua delle
messe feriali: 75 euro; un giorno di stipendio per il mese di luglio: 50; un giorno di
stipendio per il mese di agosto: 50; “Offerta di un povero”: 10; un giorno di stipendio per
il mese di settembre: 50; “Non siamo di Malanghero, ma questo progetto riguarda anche i
nostri bimbi quando veniamo a messa qui”: 100; totale: 335 euro.
- Per la chiesetta della Madonna del salice: dal candeliere dell’altare della
Madonna: 10 euro; questua della messa del 15 agosto: 116; buste: 20; totale: 146 euro.
- Per i lavori in casa canonica: affitto di don Dario B. M. da luglio a settembre: 300
euro; varie offerte: 110; “Offerta in onore di santa Rita per i lavori in casa canonica”: 30;
“Offerta per riconoscenza a questa casa che mi ha accolto in un momento difficile della
mia vita: 300; offerte per l’8 x 1.000 (anno 2010): 674 totale: 1.414 euro.
- Grazie all’iniziativa dell’impegno mensile, si sono raccolti ben 470 euro che sono
stati accantonati per i piccoli cantieri di manutenzione ordinaria e per le emergenze.
- Offerte per i poveri ricavate dalla distribuzione del “piccolo diario” (pagate le
spese di stampa): 14 euro.
- Raccolti nella messa feriale della Conferenza di San Vincenzo “Beato padre
Lataste” e destinati ai poveri da essa accompagnati: 134 euro.
- Per il mantenimento del conventino delle nostre suore: varie offerte di un amico:
65; inoltre; offerta mensile: 80; in ricordo di Antonella: 100; totale: 245 euro; inoltre
quando si celebra la messa feriale nel conventino la questua va per le Suore.
Si ricorda ai Lettori che il 10 % di tutto ciò che si raccoglie viene destinato ai poveri
(a Malanghero, in Italia, nelle missioni, ecc.).
GRAZIE di cuore a tutti i Malangheresi e a coloro che frequentano la nostra sempre
più bella chiesetta per la loro corresponsabilità e generosità, anche in tempi di crisi come
quelli che stiamo tutti vivendo.
Vostro don Dario Bernardo M. oblato benedettino

