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AVVISI domenica 8 ottobre 2017 
	

ü 7-8 ottobre “salite” scout. 
ü Domenica 8 settembre “Pomeriggi Insieme” alla villa don Orione (pranzo e giochi in società) 
ü Giovedì 12 ottobre 2017 Incontro Amici Don Orione in Villa: 

- ore 19.00 incontro, 19.30 s.messa, ore 20.00 cena fraterna. 

-  A tutte le messe. 

Consacrazione al Cuore Immacolato di MARIA 
                         nel centenario di Fatima 

- Banchetto torte pro lavori di consolidamento (2012) 
ü Sabato 21 ottobre ore 15.00 ritiro per i ragazzi delle cresime (invitiamo i genitori a prepararsi 
incontrando il sacerdote per una bella confessione). 
ü Domenica 22 ottobre ore 10.00 sante Cresime (mons. Vincenzo Zarri) 
ü Lunedì 23 ottobre ore 16.00 s.rosario e s.messa del gruppo di preghiera di padre Pio. 
ü Ringraziamo il Signore per la nuova missione orionina aperta in Benin. 
 

	

 

NB. Non lasciare materiale per la Caritas al di fuori degli orari di ufficio 9-12 e 16-19 (nep-

pure all’ingresso della chiesa: portarlo direttamente in canonica). GRAZIE 

	

CONSACRARSI A MARIA 

è DONARSI TUTTO A DIO 

Con la consacrazione a Maria, in pratica, si 

fa offerta completa e incondizionata di sè a 

Dio. Una realtà da comprendere bene, nella 

autentica sua dimensione. 

1. Si dona l'anima e il corpo. Ecco come si 

esprime il Montfort: «Questa devozione con-

siste... nel darsi interamente alla Santissima 

Vergine, per appartenere completamente a 

Gesù. Bisogna darle: a. il nostro corpo, coi 

suoi sensi e le sue membra; b. l'anima nostra 

con tutti i suoi poteri». 

2. Si donano tutti i nostri beni (anche i meriti 

e le virtù). 

SEQUELA E IMITAZIONE DI CRISTO 

Vivere la consacrazione è soprattutto impa-

rare ad amare. Non è facile amare per davve-

ro. Nel mondo non si fa che parlare di amo-

re, ma si tratta, per lo più, di passione di sen-

si che, in definitiva, è soprattutto egoismo e 

ricerca di piacere. L'amore invece è dono di 

sè senza interesse; è immolarsi anche senza 

che si sappia del proprio sacrificio; e donare 

anche quando si trova rigetto, ingratitudine e 

ricambio di odio. La consacrazione insegna 

ad amare come ama Dio, e cioè per l'unica 

ricompensa di... amare. Se si pensa che il 

mondo è sorretto spiritualmente da anime 

consacrate, che si immolano e si sacrificano, 

senza che nessuno vede e comprende, si avrà 

un'idea dell'altezza alla quale la Madonna 

vuole innalzare le anime. Vivere la consa-

crazione, dunque, è, in pratica, amare nel 

senso più puro e radicale della parola. è que-

sto amore che rende possibili sacrifici e do-

nazioni, anche fino all'eroismo. Un amare 

che, quindi, è pure prodigiosa crescita e ma-



turazione interiore. Vissuta o meglio nella 

volontà di vivere in pienissima coerenza di 

vita, la consacrazione è capace di portare l'a-

nima ai vertici della santità. 

LA VITA BATTESIMALE. La nuova crea-

tura. Il battesimo crea l'uomo nuovo con un 

nuovo principio vitale. Il principio vitale, e 

cioè il principio da cui dipende la vita del 

corpo, è l'anima; quello dal quale deriva la 

vita nuova, partecipazione della vita divina, 

è la grazia santificante. Per la grazia santifi-

cante tutto, nell'uomo, assume spessore e 

splendore divino, tutto diventa oro di vita 

eterna, accetto a Dio e degno di meritare il 

premio eterno. Tra la vita e l'operato di chi 

vive in grazia e chi non lo è, sembrerebbe 

non esservi differenza alcuna, e invece la 

differenza è abissale, come abissale è la dif-

ferenza e la distanza tra finito e infinito, tra 

creatura e Creatore. è importantissimo, per-

ciò, conservare la grazia e viverla, gustando-

ne sempre più l'ineffabile grandezza, in atte-

sa di viverla, in pienezza, nella vita eterna, 

che sarà come il mezzogiorno rispetto all'al-

ba. Qui sulla terra, infatti, la vita di grazia è 

come l'alba, un pregustamento appena e un 

annuncio; lassù ci sarà il mezzogiorno, e 

cioè lo spiegamento pieno e la meravigliosa 

fioritura di tutte le potenzialità di questo 

«seme» divino, ricevuto nel Battesimo. 

Un muro di persone reciterà il Rosario sui confini polacchi 
E’ fra le iniziative più potenti per la pace che siano mai state indette da 

una Nazione, insieme a quella della consacrazione 

della Polonia al Cuore Immacolato di Maria secondo 

quanto richiesto dalla Vergine durante le apparizioni 

di Fatima. Si tratta di un “Rosario alle frontiere”, os-

sia di una catena umana di un milione di persone atte-

se, che si raduneranno sabato 7 ottobre, giorno della 

Madonna del Rosario e della vittoria dei cristiani con-

tro i musulmani a Lepanto, a formare un muro di pro-

tezione intorno ai confini del Paese per chiedere alla 

Madonna di salvare la Polonia. “desideriamo pregare 

per la conversione della Polonia, dell’Europa e di tut-

to il mondo a Cristo, affinché più anime siano salvate 

dalla dannazione eterna e trovino il loro cammino 

verso Dio”. “Il Rosario è l'arma più potente contro il 

male, in grado di cambiare la storia” e che “abbiamo scelto il 7 ottobre 2017 perché è la festa della Madonna 

del Rosario, istituita dopo la vittoria di Lepanto; è il primo sabato del mese (la Madonna, a Fatima, ha detto 

di pregare il primo sabato del mese per la salvezza del mondo); è il 140° anniversario delle apparizioni di 

Gietrzwald (le uniche apparizioni mariane polacche riconosciute dalla Chiesa). Siamo nel centenario delle 

apparizioni di Fatima (particolarmente legate alla recita del Rosario); è la vigilia del centenario della ricom-

parsa della Polonia sulle carte dell'Europa (ricomparsa dovuta a Maria Madre della Polonia)”. Bodasiński, 

ha infatti chiarito, che “a Fatima, la Madonna ha chiesto di recitare il Rosario. Noi vogliamo rispondere 

con forza a questo appello.” Ricordiamo che poi la Madonna, 13 giugno 1929, chiese la consacrazione della 

Russia. E nel settembre del 1986 avrebbe ribadito così quanto detto a Fatima sul fatto che “io attendo sacrifi-

ci per aiutarvi e per allontanare satana da voi”. 

 
13 e 14 ottobre (prendere il programma) 

 

 
 

Digitate su facebook prepariamo insieme l’omelia della domenica 



e mandate le vostre riflessioni: diventiamo una comunità che si confronta sulla Parola di Dio 
 

Per offerte: Parrocchia S.Giuseppe Cottolengo 

CCB BANCA PROSSIMA PER LE IMPRESE SOCIALI E LE COMUNITA' IBAN: IT49F0335901600100000078699 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il recente riordino dell’Archivio storico parrocchiale l’attenzione di uno degli operatori è stata at-

tratta, senza alcun particolare motivo, dallo scritto sotto riportato che il parroco di allora, don Germano 

Corona, ha trovato nelle offerte del Natale 1984 e che ha meritoriamente conservato: 

Qaudno si dice: “Le imperscrutabili vie del Signore sono infinite”……. U.B. 

 

ü Domenica 29 ottobre festa del “Ciao”, che coinvolge tutti i bimbi ed i ragazzi della Pastorale Giovani-

le, dalla Cappellina, ai bimbi del catechismo, dai Cresimati fino ai gruppi post cresima e sarà l’occasione 

per l’accoglienza dei bimbi di seconda che iniziano il catechismo. 

ü Sabato 4 novembre ore 15.30 santa messa in Certosa per i defunti della parrocchia 

ü Domenica 3 dicembre 2017 ore 20.30 in ogni parrocchia del Vicariato: Lettura continua del Vangelo 

di san Marco. 

ü STAZIONI QUARESIMALI ore 19.00 messa in una parrocchia (sono sospese le messe nelle altre 

parrocchie) 

 

 

 

 

ü Maggio 2018 pellegrinaggio a Lourdes 

Lectio divina nelle famiglie 

Ogni primo giovedì del mese ore 21.00 Santa messa in Rito Antico 

COME	FRUTTO	DEL	CONGRESSO	EUCARISTICO	

INIZIATIVA	PER	IL	NUOVO	ANNO	PASTORALE	(dal	prossimo	AVVENTO)	

	

OGNI	SETTIMANA	dal	venerdì	sera	al	sabato	sera	
DONA	a	GESU’	un’ora	del	tuo	tempo	–	ISCRIZIONI	in	Parrocchia	

 

• OGNI	PRIMO	GIOVEDI’	DEL	MESE	nella	nostra	chiesa	alle	ore	21.00	si	celebrerà	la	S.Messa	nel	Rito	del	Mes-

sale	Romano	di	papa	Giovanni	XXIII	(1962)	o	MESSA IN RITO ANTICO.	
 

 



 

 

Nell’anno centenario (13 maggio 1917-2007) 

un interessante e documentato libro “I pastorelli di Fatima” 

è disponibile a € 8,90 presso la nostra parrocchia. 
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