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ANNO SACERDOTALE 
 
Trascriviamo alcuni brani dell’omelia del Santo Padre Benedetto XVI in occasione dell’apertura dell’Anno Sacerdotale nel 150° 
anniversario della morte di San Giovanni Maria Vianney: 
 
Cari fratelli e sorelle, 
Il cuore di Dio freme di compassione! 
Nell'odierna solennità del Sacratissimo 
Cuore di Gesù, la Chiesa offre alla nostra 
contemplazione questo mistero, il mistero 
del cuore di un Dio che si commuove e 
riversa tutto il suo amore sull'umanità. Un 
amore misterioso, che nei testi del Nuovo 
Testamento ci viene rivelato come 
incommensurabile passione di Dio per 
l'uomo. Egli non si arrende dinanzi 
all'ingratitudine e nemmeno davanti al 
rifiuto del popolo che si è scelto; anzi, con 
infinita misericordia, invia nel mondo 
l'Unigenito suo Figlio perché prenda su di 
sé il destino dell'amore distrutto; perché, 
sconfiggendo il potere del male e della 
morte, possa restituire dignità di figli agli 
esseri umani resi schiavi dal peccato. 
Tutto questo a caro prezzo: il Figlio 
Unigenito del Padre si immola sulla croce: 
"Avendo amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò fino alla fine" (cfr. Gv 13, 1). 
Simbolo di tale amore che va oltre la 
morte è il suo fianco squarciato da una 
lancia. A tale riguardo, il testimone 
oculare, l'apostolo Giovanni, afferma: 
"Uno dei soldati con una lancia gli colpì il 

fianco, e subito ne uscì sangue ed acqua" 
(cfr. Gv 19, 34). 
Cari fratelli e sorelle, fermiamoci insieme a 
contemplare il Cuore trafitto del Crocifisso. 
Abbiamo ascoltato ancora una volta, poco 
fa, nella breve lettura tratta dalla Lettera di 
san Paolo agli Efesini, che "Dio, ricco di 
misericordia, per il grande amore con il 
quale ci ha amato, da morti che eravamo 
per le colpe, ci ha fatti rivivere con Cristo... 
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto 
sedere nei cieli, in Cristo Gesù" (Ef 2, 4-6). 
Essere in Cristo Gesù è già sedere nei 
cieli. Nel Cuore di Gesù è espresso il 
nucleo essenziale del cristianesimo; in 
Cristo ci è stata rivelata e donata tutta la 
novità rivoluzionaria del Vangelo: l'Amore 
che ci salva e ci fa vivere già nell'eternità 
di Dio. Scrive l'evangelista Giovanni: "Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio Unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna" (3, 16). Il suo Cuore divino 
chiama allora il nostro cuore; ci invita ad 
uscire da noi stessi, ad abbandonare le 
nostre sicurezze umane per fidarci di Lui 
e, seguendo il suo esempio, a fare di noi 
stessi un dono di amore senza riserve. 

Se è vero che l'invito di Gesù a "rimanere 
nel suo amore" (cfr. Gv 15, 9) è per ogni 
battezzato, nella festa del Sacro Cuore di 
Gesù, Giornata di santificazione 
sacerdotale, tale invito risuona con 
maggiore forza per noi sacerdoti, in 
particolare questa sera, solenne inizio 
dell'Anno Sacerdotale, da me voluto in 
occasione del 150° anniversario della 
morte del Santo Curato d'Ars. Mi viene 
subito alla mente una sua bella e 
commovente affermazione, riportata nel 
Catechismo della Chiesa Cattolica: "Il 
sacerdozio è l'amore del Cuore di Gesù" 
(n. 1589). Come non ricordare con 
commozione che direttamente da questo 
Cuore è scaturito il dono del nostro 
ministero sacerdotale? Come dimenticare 
che noi presbiteri siamo stati consacrati 
per servire, umilmente e autorevolmente, il 
sacerdozio comune dei fedeli? La nostra è 
una missione indispensabile per la Chiesa 
e per il mondo, che domanda fedeltà 
piena a Cristo ed incessante unione con 
Lui; questo rimanere nel suo amore esige 
cioè che tendiamo costantemente alla 
santità, a questo rimanere come ha fatto 
san Giovanni Maria Vianney. 
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Lasciarsi conquistare pienamente da 
Cristo! Questo è stato lo scopo di tutta la 
vita di san Paolo, al quale abbiamo rivolto 
la nostra attenzione durante l'Anno 
Paolino che si avvia ormai verso la sua 
conclusione; questa è stata la meta di 
tutto il ministero del Santo Curato d'Ars, 
che invocheremo particolarmente durante 
l'Anno Sacerdotale; questo sia anche 
l'obiettivo principale di ognuno di noi. Per 
essere ministri al servizio del Vangelo, è 
certamente utile e necessario lo studio 
con una accurata e permanente 
formazione teologica e pastorale, ma è 
ancor più necessaria quella "scienza 
dell'amore" che si apprende solo nel 
"cuore a cuore" con Cristo. È Lui infatti a 
chiamarci per spezzare il pane del suo 
amore, per rimettere i peccati e per 
guidare il gregge in nome suo. Proprio per 
questo non dobbiamo mai allontanarci 
dalla sorgente dell'Amore che è il suo 
Cuore trafitto sulla croce. 
Solo così saremo in grado di cooperare 
efficacemente al misterioso "disegno del 
Padre" che consiste nel "fare di Cristo il 
cuore del mondo"! Disegno che si realizza 
nella storia, man mano che Gesù diviene il 
Cuore dei cuori umani, iniziando da coloro 
che sono chiamati a stargli più vicini, i 
sacerdoti appunto. Ci richiamano a questo 
costante impegno le "promesse 
sacerdotali", che abbiamo pronunciato il 
giorno della nostra Ordinazione e che 
rinnoviamo ogni anno, il Giovedì Santo, 
nella Messa Crismale. Perfino le nostre 
carenze, i nostri limiti e debolezze devono 
ricondurci al Cuore di Gesù. Se infatti è 
vero che i peccatori, contemplandoLo, 
devono apprendere da Lui il necessario 
"dolore dei peccati" che li riconduca al 
Padre, questo vale ancor più per i sacri 
ministri. Come dimenticare, in proposito, 
che nulla fa soffrire tanto la Chiesa, Corpo 
di Cristo, quanto i peccati dei suoi pastori, 
soprattutto di quelli che si tramutano in 
"ladri delle pecore" (Gv 10, 1ss), o perché 
le deviano con le loro private dottrine, o 
perché le stringono con lacci di peccato e 
di morte? Anche per noi, cari sacerdoti, 
vale il richiamo alla conversione e al 
ricorso alla Divina Misericordia, e 
ugualmente dobbiamo rivolgere con umiltà 
l'accorata e incessante domanda al Cuore 
di Gesù perché ci preservi dal terribile 
rischio di danneggiare coloro che siamo 
tenuti a salvare. 
Poc'anzi ho potuto venerare, nella 
Cappella del Coro, la reliquia del Santo 

Curato d'Ars: il suo cuore. Un cuore 
infiammato di amore divino, che si 
commuoveva al pensiero della dignità del 
prete e parlava ai fedeli con accenti 
toccanti e sublimi, affermando che "dopo 
Dio, il sacerdote è tutto!... Lui stesso non 
si capirà bene che in cielo" (cfr. Lettera 
per l'Anno Sacerdotale, p. 2). Coltiviamo, 
cari fratelli, questa stessa commozione, 
sia per adempiere il nostro ministero con 
generosità e dedizione, sia per custodire 
nell'anima un vero "timore di Dio": il timore 
di poter privare di tanto bene, per nostra 
negligenza o colpa, le anime che ci sono 
affidate, o di poterle - Dio non voglia! - 
danneggiare. La Chiesa ha bisogno di 
sacerdoti santi; di ministri che aiutino i 
fedeli a sperimentare l'amore 
misericordioso del Signore e ne siano 
convinti testimoni. Nell'adorazione 
eucaristica, che seguirà la celebrazione 
dei Vespri, chiederemo al Signore che 
infiammi il cuore di ogni presbitero di 
quella "carità pastorale" capace di 
assimilare il suo personale "io" a quello di 
Gesù Sacerdote, così da poterlo imitare 
nella più completa auto-donazione. Ci 
ottenga questa grazia la Vergine Maria, 
della quale domani contempleremo con 
viva fede il Cuore Immacolato. Per Lei il 
Santo Curato d'Ars nutriva una filiale 
devozione, tanto che nel 1836, in anticipo 
sulla proclamazione del Dogma 
dell'Immacolata Concezione, aveva già 
consacrato la sua parrocchia a Maria 
"concepita senza peccato". E mantenne 
l'abitudine di rinnovare spesso 
quest'offerta della parrocchia alla Santa 
Vergine, insegnando ai fedeli che "bastava 
rivolgersi a lei per essere esauditi", per il 
semplice motivo che ella "desidera 
soprattutto di vederci felici". Ci 
accompagni la Vergine Santa, nostra 
Madre, nell'Anno Sacerdotale che oggi 
iniziamo, perché possiamo essere guide 
salde e illuminate per i fedeli che il 
Signore affida alle nostre cure pastorali. 
Amen! 
 

FESTA PATRONALE 
 
In occasione della festa patronale della 
nostra parrocchia che si celebrerà il 4 
ottobre, la nostra comunità avrà la 
grazia di accogliere l’ordinazione 
diaconale di un nostro parrocchiano, 
Claudio Moneta, che diventerà diacono 
permanente e la professione perpetua 
di suor Laura Ruggero dell’ordine delle 
domenicane di santa Caterina da 
Siena. 
- Giovedì 1 ottobre presso la chiesa 

parrocchiale alle ore 21 si terrà 
una veglia di preghiera decanale in 
preparazione alla festa patronale e 
alla consacrazione di suor Laura e 
all’ordinazione di Claudio. 

- Sabato 3 ottobre ore 9, in Duomo, 
ordinazione diaconale di Claudio 
Moneta 

- Sabato sera, alle ore 19,30, serata 
in festa in oratorio con la presenza 
dei due festeggiati; per l’occasione 
sarà allestito un piccolo bar 
paninoteca. Giochi e 
intrattenimento per tutti. 

- Domenica 4 ottobre, ore 9,30, 
presso la chiesa  parrocchiale, 
santa Messa presieduta da sua 
eccellenzamonsignor Erminio De 
Scalzi, nella quale suor Laura 
emetterà i voti perpetui 

- Domenica 4 ottobre, ore 11,15, 
Santa Messa solenne nella quale il 
nuovo diacono eserciterà il 
ministero diaconale 

- Domenica 4 ottobre, ore 12,30, 
pranzo in festa in oratorio con la 
presenza dei festeggiati 

- Domenica pomeriggio, ore 16, in 
oratorio, gioco per i ragazzi e 
merenda insieme 

- Domenica 4 ottobre, ore 17:15, in 
chiesa parrocchiale, il novello 
diacono presiederà i vespri solenni 
e la benedizione eucaristica. 

- Ricordiamo inoltre che venerdì 2 
alle ore 18 ci sarà la celebrazione 
comunitaria del Sacramento della 
Penitenza 

- Sabato 3 al pomeriggio e 
Domenica 4: Pesca di Beneficenza 
presso il Salone dell’Oratorio. 
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COMUNICAZIONI VARIE 
 

- Giornata pro Seminario - 
Domenica 20/9: si raccolgono le 
offerte 

 
- Pellegrinaggio Parrocchiale - 

Martedì 29/9 ci sarà il 
Pellegrinaggio al Santuario della 
Beata Vergine di Valverde 
(Rezzato, Brescia). Partenza ore 
8:30 dal Piazzale della Chiesa. 
Costo € 40. Iscrizioni in Segreteria 
parrocchiale, fino ad esaurimento 
posti. 

 
- Pellegrinaggio UNITALSI a 

Lourdes dal 18 al 26/9 
 
- Corso di preparazione al 

Matrimonio - a partire da 
Mercoledì 30/9 e per i successivi 
mercoledì di ottobre, alle ore 21, si 
tiene il Corso di preparazione al 
Matrimonio. 

 
- Adorazione Eucaristica. 

Riprenderà a partire da Giovedì 
1/10 dalle ore 15:45 alle 17. Tutti 
sono invitati ad unirsi nella 
preghiera alle Consorelle del SS. 
Sacramento. 

 
- Giornata Missionaria Mondiale - 

si terrà Domenica 18 ottobre. 
Durante le S. Messe si raccolgono 
le offerte per le Missioni. 

 
- Commemorazione di tutti i 

defunti - nei giorni 1 e 2 novembre 
si raccolgono le offerte per la 
celebrazione di S. Messe in 
suffragio per i nostri defunti. 

 
- Prenotazione Sante Messe a 

suffragio dei defunti - a partire 
da Lunedì 2/11 sarà a disposizione 
presso la Segreteria Parrocchiale 
l’agenda liturgica che permette di 

fissare le prenotazioni delle S. 
Messe per il 2010. 

-  
- Sante Quarantore – si terranno 

da Venerdì 6/11 a Domenica 8/11 
secondo gli orari indicati nel 
Calendario 

-  
- Festa di San Martino - la festa del 

nostro patrono sarà celebrata 
domenica 8 novembre con la S. 
Messa solenne delle ore 11:15 

 
 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
José Nagel Garcia – Andrea Pajoro – 
Sofia Luraghi – Carolina Panella – 
Christian Uccelli – Sara De Giovanni – 
Francesca Gervasi – Giulia Dragone – 
Christopher Giovanetti – Greta 
Francesca Botta – Metteo Del Gobbo – 
Simone Peloso – Sara Ragazzi – 
Francesco Valente – Sara Croce – 
Tommaso Confalonieri – Angela 
Milena Bucheli – Martina Cattaneo – 
Alessandro Carciani – Julia Daiana 
Labre – Alberto Giorgio Padovani – 
Luigi Minopoli 
 
Uniti nell’amore santo e 
indissolubile 
Fabrizio Costa con Paola Chirizzi – 
Marco Uda con Silvia Marchi – Marco 
Melino con Daria Maldotti – Dalla Villa 
Riccardo con Danci Laura – Matteo 
Cattaneo con Giulia Antonini – Renzo 
William Ferrario con Lorenza 
Mercadante 
 
Riposano in Cristo 
Salvatore Pagaria a.82 – Luigi 
Maculotti a.61 – Maria Luisa Vigliotti 
a.51 – Roberto Colombo a.84 – Maria 
Vincenza Disanza ved. Dibiase a.97 – 
Sandrina Isolini a.82 – Maria Carla 
Lega Drei a.82 – Liliana Corti ved. 

Zerbi a.83 – Elsa Cecchin Zononi a.88 
– Aldo Luigi Bertani a.89 – Clotilde 
Ferrari De Grado a.94 – Giovanni 
Andreoni a.79 – Sofia Speranza ved. 
Senatore a.74 – Enrico Andreoni a.83 
– Maria Ceribelli ved. Nespoli a.81 – 
Mario Riva a.94 – Giorgio Erminio 
Mafezzini a.64 – Giulio Cesare Miele 
a.81 – Concetta Guarracino a.83 – 
Bruno Corengia a.83 – Laura Lupi a.53 
– Giulio Pio Beretta a.58 – Gino 
Perego a.93 – Antonio Sassaroli a.65 
– Gianfranca Barbin Pirovano a.80 – 
Elvira Romanelli a.88 – Giampaolo 
Brocherio a.77 – Oscar Rojas Aguirre 
– Filippo Alfredo Giangrande a.82 – 
Carolina Ghezzi a.87 – Sonia 
Loredana Catinelli a.66 – Flavia 
Ghezzi ved. Pagani a.93 – Patrizia 
Dionigia Ferrario a.50 – Stefania Maria 
Rocelli a.64 – Luigia Colombo ved. 
Rossi a.90 – Lucrezia Dinitto Casieri 
a.87 – Elda Malfatto Piazzalunga a.81 
– Enrico Pizzamiglio a.88 – Melania 
Lidia Resnati a.103 – Marino Biloni 
a.70 – Pierina Tornielli ved. 
Bernasconi a.96 – Bruno Monti a.88 
 
 
 
OFFERTE PER LE  
OPERE PARROCCHIALI 
 
N.N. Euro 50. N.N. Euro 40 . La moglie 
in memoria di Enzo Maietti Euro 200. 
Liliana in memoria di mamma Rosa 
Euro 50. I condomini di Via L. Della 
Pila 5 in memoria di Paola Gozzi Euro 
175. In memoria di Carolina Ghezzi 
Euro 500. 
 
 
 
PRO SAN VINCENZO 
 
Legato testamentario di Carolina 
Ghezzi per la San Vincenzo Euro 200. 
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C  A  L  E  N  D  A  R  I  O 
  

SETTEMBRE 2009 
Domenica 13 
Ore 16 – Battesimi comunitari. 
 
Lunedì 14 - Festa dell’esaltazione della Santa Croce.  
Ore 8.30 – Santa Messa distinta 
 
Martedì 15 - Beata Vergine Addolorata 
Ore 8.30 – Santa Messa distinta 
 
Domenica 20 - Giornata pro Seminario 
 
Giovedì 24 - Beata Vergine Addolorata 
Ore 8.30 – Santa Messa distinta 
 
Mercoledì 30 - Triduo in preparazione della Festa 
Patronale 
Ore 8.30 e 18 – Santa Messa con predicazione 
Ore 21 – Inizio corso di preparazione al Matrimonio 
 

OTTOBRE 
Giovedì 1 
Ore 8.30 e 18 – Santa Messa con predicazione 
Ore 15:45 – Riprende l’Adorazione Eucaristica 
Ore 21 – Veglia di preghiera decanale per la 
consacrazione di Suor Laura e per l’ordinazione 
diaconale di Claudio 
 
Venerdì 2 
Ore 8.30 – Santa Messa con predicazione 
Ore 18 – Confessioni comunitarie 
 
Sabato 3 
Ore 9 – In Duomo, ordinazione diaconale di Claudio 
Moneta 
Ore 19,30 – Festa in Oratorio con la presenza di Suor 
Laura e di Claudio Al pomeriggio, Pesca di Beneficenza 
 
Domenica 4 - Festa Patronale 
Sono soppresse le messe delle ore 9 e delle 10. 
 Ore 9,30 - S. Messa presieduta da Mons. De Scalzi 

con la professione solenne di suor Laura 
 Ore 11,15 - Santa Messa solenne nella quale il nuovo 

diacono eserciterà il ministero diaconale 
 Ore 12,30 - Pranzo in Oratorio con la presenza dei 

festeggiati 
 Ore 16 – In Oratorio, gioco per i ragazzi 
 Ore 17,15 – Vesperi Solenni e Benedizione 

presieduta dal nuovo diacono 
In Oratorio: Pesca di Beneficenza. 

 
Lunedì 5 
Ufficio per i defunti 
 
Domenica 11 
Ore 16 – Battesimi comunitari 
 
Domenica 18 - Festa della Dedicazione della Chiesa 
Cattedrale e Giornata Missionaria Mondiale 
Si raccolgono offerte 
Ore 15,30 – Amministrazione della Cresima 
 
Domenica 25 
Ore 16 – Battesimi comunitari 
 
Domenica 31 - Solennità Liturgica di Tutti i Santi 
Messe distinte 
 
 

NOVEMBRE 
 
Lunedì 2 – Commemorazione di tutti i defunti 
Ore 18 - Santa Messa e Ufficio Solenne 
 
Martedì 3 
Ore 7,30 – ufficio per i benefattori defunti 
Ore 8,30 – ufficio per i sacerdoti defunti della nostra 
Parrocchia 
 
Mercoledì 4 – Solennità di San Carlo Borromeo 
Sante Messe distinte 
 
Venerdì 6 - SS. Quarantore 
Ore 15 – Esposizione 
Ore 18 – S. Messa con predicazione 
 
Sabato 7 - SS. Quarantore 
Ore 15 – Esposizione 
Ore 18 – S. Messa con predicazione 
 
Domenica 8 – Solennità di San Martino di Tours 
Ore 11,15 – S. Messa Solenne 
Ore 15 – Esposizione 
Ore 16 – Battesimi comunitari presso le Suore di San 
Giuseppe 
Ore 17 – Vesperi con predicazione straordinaria 


