
 
 

 

 

Parrocchia San Michele Arcangelo 
Pontirolo Nuovo 

 
 

 

 
 

NUMERI UTILI 
 

Responsabile Comunità Pastorale 
don Umberto Galimberti 

Piazza Chiesa - Canonica d’Adda 
Tel. 02-9094125 

 
Vicario 

don Fabio Pirotta 
Piazza Marconi 11  

Via Bianchi, 2 - Pontirolo Nuovo 
Tel. 0363-88636 

parrocchiapontirolo@gmail.com 
 

Comunità Ausiliarie Diocesane 
Via Vallazza, 6 - Canonica d’Adda 

Suor Felicita Biffi 
Tel. 02-9095233 

 
ORATORIO 

San Giovanni Bosco e sant’Agnese 
Via Pascoli 54 

 
SEGRETERIA PARROCCHIALE 

Via Bianchi 1 
Tel. 0363-88636 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
dalle 18.00 alle 19.00 

 

CARITAS 
Via Bianchi 2 

Tel. 0363-88636 
 

CENTRO DI ASCOLTO 
Via Bianchi 2 

Venerdì 
dalle 14.30 alle 15.30 

 

MERCATINO EQUO-SOLIDALE 
Via Costiola 

Aperto il secondo sabato e domenica 
del mese dopo le Messe 

 
CORO PARROCCHIALE 

Si ritrova il lunedì  
alle ore 21.00 per le prove 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via San Michele 11 
Tel. 0363-88240 

 

PIENNERADIO 
Piazza Marconi 15 
Tel. 0363-330655 

fm 89.7 mhz  
 

SITO 
WWW.PARROCCHIAPONTIROLO.IT 
 
 

 

    ANNO 4 - NUMERO 66                   NOTIZIARIO PARROCCHIALE DAL 23 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2016 
 

CREDERE A TUTTO QUANTO …E NON ESSERE CREDENTI 
La Emy ha idee chiare e convinzioni ben radicate. Lei professa senza timidezza: “Io credo 
alle previsioni meteo: se annunciano pioggia, non mi azzardo certo a uscire senza ombrello. 
Credo a quel medico che mi ha consigliato tutte le altre medicine e proposte queste nuove 
pillole che vengono dalla Svizzera e mi sento già meglio. Credo all’oroscopo: mi fa un po’ 
ridere ma certo qualche cosa di vero è scritto nelle stelle. Credo nel mio consulente 
finanziario che mi dà per sicure e redditizie queste obbligazioni di cui non capisco un gran 
che. Credo a quello che  scrive il giornale e che ha rivelato che delinquente sia quel che 
faceva il sindaco non so più dove. Credo alle dichiarazioni di quell’attore tanto simpatico e 
affascinate quando dice che ha trovato finalmente pace da quando frequenta un santone 
venuto da oriente.” “Vieni - le dice l’amica - andiamo in Duomo per il Giubileo ed entriamo 
dalla Porta della Misericordia!” “No, sai: io non sono credente”. 

di Mario Delpini 
Vicario Generale  

 

Domenica 30 Ottobre 2016 
IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

RISPONDERE AL MALE CON LA MISERICORDIA. UN’ESPERIENZA DI PERDONO E 
RICONCILIAZIONE PER UNA VERA COMUNIONE FRATERNA 

 

In questo ultimo mese del Giubileo della Misericordia vogliamo vivere due momenti importanti 
a cui vorremmo non mancaste: sono la conclusione propositiva di questo anno di grazia. Non si 
può uscire dal giubileo senza propositi di impegno a costruire giorno dopo giorno una 
Comunità dove la comunione reciproca, l’amore vicendevole nel nome di Gesù siano segno 
distintivo della nostra fede.  
 

“Da questo sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri” 
 

Spesso, purtroppo, questa comunione è messa alla prova: le diversità di caratteri e di sensibilità, 
le nostre fragilità personali, generano dentro la vita comunitaria situazioni faticose, tensioni, a 
volte addirittura conflitti. Occorre allora guarire le ferite e dare alla comunione la forma della 
riconciliazione, del superamento evangelico dei contrasti e delle frizioni, dando prova della 
forza rigenerante della Misericordia divina. Come superare i nostri conflitti, senza 
sottovalutare le ragioni? Come affrontare tutto ciò rimanendo fratelli e amici? Le risposte le 
daremo domenica 30 ottobre dalla 14.45 in Oratorio. Dopo un lavoro a gruppi metteremo per 
iscritto i nostri propositi di riconciliazione in una Lettera di comunione di intenti che 
offriremo al Signore nella solenne celebrazione di Sabato 19 Novembre alle ore 21.00 con 
ritrovo all’oratorio di Fara. 
 

Sono caldamente invitati tutti i parrocchiani e in modo specifico tutti i gruppi: 
Consiglio Pastorale, Consiglio dell’Oratorio, Gruppo Liturgico, Gruppo Catechisti ed Educatori, 
Caritas e centro di Ascolto, Gruppo terza età, Gruppo Giovanni Paolo II, Ministri straordinari 
dell’Eucaristia, Commissione famiglia e battesimi,, Associazioni e movimenti ecclesiali, Gruppo 
baristi, PienneRadio, Coro, Gruppo pulizia chiesa e oratorio  …e tutti coloro che sono impegnati 
in parrocchia e in oratorio. 

 
 

“Siate Misericordiosi come io sono Misericordioso” 
Il perdono delle offese diventa l’espressione 

più evidente dell’amore misericordioso e per noi cristiani 
è un imperativo da cui non possiamo prescindere. 

 

da Misericordiae Vultus 
  

 



CALENDARIO MESSE 
 

GIORNO RICORRENZA INTENZIONI 
 

 

Domenica 
23 

 

XXX 
Domenica 

del 
Tempo Ordinario 

 

  8.00 Messa 
9.30 Messa a Fornasotto 

10.45 per il popolo  
18.30 Brembati Umberto - Natalina 
 

 

Lunedì 24 
 

 
 

   

9.00 Butti Franca e d’Adda Serafino (L) - Tironi Angelo e familiari (L) - Vinicio 
 

Martedì 25 
 

 

 
   

9.00 Suor Alfonsa 
 

 

Mercoledì 26 

 

 
 

9.00 Dendena Luigi e Crotti Maria (L) 
 

 

Giovedì 27 
 

 

 
   

  9.00 Ghidotti Annunciata, Giovanni e Serafina (L) - Pagani Angela 
 

Venerdì 28 
 

 

Ss. Simone e Giuda 
 

  9.00 Messa 
 

 
 
 

Sabato 29 
 

  

17.30 Messa a Fornasotto 
20.15 Pagani Angela 
 

 
 
 
 

Domenica 
30 

 

XXXI 
Domenica 

del 
Tempo Ordinario 

 

8.00 Messa 
  9.30 Messa a Fornasotto 
10.45 Messa della Comunità  
18.00 Tosini Giorgio - Battista - Scordamaglia Angelo 
 

 

Lunedì 31 
 

  

20.15 Messa 
 

 
 
 

Martedì 
1 

 

 

Solennità 
Di 

Tutti i Santi 
 

   

  8.00 Antonietta, Giovanni, Anna e Giuseppina 
9.30 Messa a Fornasotto 

10.45 per il popolo  
18.00 Messa 

 
 

Mercoledì 2  

 

Commemorazione 
dei  

fedeli defunti 

   

9.00 Messa per tutti i defunti in chiesa 
15.00 Messa per tutti i defunti al cimitero 
20.45 Messa per tutti i defunti in chiesa 
 

 

Giovedì 3 
 

 

 
   

  9.00 Messa per tutti i defunti del Rione Baia 
 

Venerdì 4 
 

 
 

San Carlo Borromeo 
 

9.00 Messa per tutti i defunti del Rione Madonnina 
 

Sabato 5   

10.30 Matrimonio Belotti Edoardo e Bonfanti Silvia 
17.30 Messa a Fornasotto 
20.15 Messa per i sacerdoti e le suore defunti - Marino - Geromina 
 

 
 
 
 

Domenica 
6 

 

 

XXXII 
Domenica 

del Tempo Ordinario 
 

Giornata del Ringraziamento 

 

  8.00 Bassi Luigi e Baldi Francesca (L) - Federico e Battista 
9.30 Messa a Fornasotto 

10.45 per il popolo  
18.00 Annalisa 
 

 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 
 
 

        RIPOSANO NEL SIGNORE  RINATI IN CRISTO 
         Ferrante Maria      di anni 78               Nava Diego   di Fabrizio e Guarnerio Silvia 

Colombo Paolo       di 42 giorni    Vigentini Lorenzo  di Mauro e Chiari Alessandra 
     Agazzi Gioele  di Sergio e Cherubini Roberta 
     Akoi Dante Akoi Diing di Abraham e Agazzi Valentina 

  
 
 
 
 
 
 
 

IMPEGNI ECONOMICI 
Raccolta straordinaria  per la sistemazione delle campane 
 

Fondo Cassa                    22.007,81                             
Raccolta II del mese          1.420,00 
Classe 1938                          100,00 
Fiocchi Rioni                        481,60 
                                                                                             ________________________ 
Totale al 22 ottobre          24.009,41 
 

La prossima raccolta sarà effettuata: Domenica 13 Novembre  
 
 

 

  
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

In chiesa troverete il contenitore per deporre la vostra scheda. 
 

Non bisogna sottovalutare questa occasione di formazione, di preghiera 
e di condivisione del Vangelo, che è il primo nutrimento del cristiano. 
E’ possibile ospitare un gruppo nella propria casa, animare un gruppo o 
semplicemente partecipare. Non sprechiamo questa occasione! 
 

Vi invitiamo a fare la vostra scelta! 
  

RACCOLTA 
Ci scrive don Claudio 

Cappellano al Beccaria che 
abbiamo ascoltato lo 

scorso mese di maggio per 
inviargli indumenti per i 

giovani in carcere 
SERVE 

Biancheria intima,scarpe,  
ciabatte e magliette. 

 

Si possono portare in 
segreteria. Grazie! 

 



AVVISI PER LA COMUNITA’ 
 

Domenica 23  XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
…in piazza ci sarà il Mercatino Equo-Solidale 

10.45  Santa Messa della Comunità animata dal Coro di Fornasotto con testimonianza di giovani 
che hanno vissuto un’esperienza missionaria con il Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) 

14.30 In oratorio Castagnata per tutti …con animazione: “Mission Go” preghiera e merenda per tutti 
 

Lunedì 24 16.30 Incontro in oratorio per i bambini di 3 elementare e 1 media 
 

Martedì 25 15.00  In Oratorio incontro del Movimento Terza Età per il primo incontro dal titolo: 
“Il seminatore uscì a seminare. Fede e accoglienza della Parola” 
Chi ce l’ha portare il libretto! Festeggeremo i compleanni di Ottobre! 
Chi deve fare l’adesione al Movimento si ricordi oggi o ogni mattina dopo messa.  

 

Mercoledì 26 20.45 Si riunisce in casa parrocchiale il Consiglio degli Affari Economici 
 

Giovedì 27 10.30  Visita e Comunione per anziani e malati 
16.30 Incontro in oratorio per i ragazzi di 5 elementare 
18.00  In oratorio incontro per gli ADOlescenti di 3-5 superiore 
20.30  In oratorio incontro per gli ADOlescenti di 1-2 superiore 

 

Venerdì 28 10.30  Visita e Comunione per anziani e malati 
21.00 Incontro in oratorio per i ragazzi di 3 media (20.30 la 2 media) 

 

Sabato 29 10.00 Incontro in oratorio per i ragazzi di 4 elementare 
15.30 In chiesa tempo per le Confessioni 

 

Domenica 30 XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
10.45 Messa della Comunità 
 

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
14.30  In Oratorio ritrovo per tutti. Accoglienza, saluto ai partecipanti 

Intervento del Dr. Silvio Marchetti Psicologo e formatore. Lavoro a gruppi 
16.15 Pausa… portare dolce-salato da condividere! 
 Ripresa e presentazione della carta di comunione di intenti 
18.00 Conclusione con la Messa in parrocchia 

 

Lunedì 31 VIGILIA DEI SANTI  
15.00 In chiesa tempo per le Confessioni 
16.30 Incontro in oratorio per i bambini di 3 elementare e 1 media 
19.00 Festa dei Santi in oratorio con GiroPizza e serata insieme 

 

Martedì 1 SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
10.45 Messa Solenne …segue corte al cimitero per la Ricorrenza del 4 novembre 

 

Mercoledì 2 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
  9.00  Messa in chiesa per tutti i defunti 
15.00 Messa al Cimitero per tutti i defunti 
20.45  Messa in chiesa per tutti i defunti 

 

Giovedì 3 16.30 Incontro in oratorio per i ragazzi di 5 elementare 
18.00  In oratorio incontro per gli ADOlescenti di 3-5 superiore 
20.30  In oratorio incontro per gli ADOlescenti di 1-2 superiore 

 

Venerdì 4   9.00 Messa e Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese sino alle 10.30 
10.00  Visita e Comunione per anziani e malati  
21.00 Incontro in oratorio per i ragazzi di 3 media (20.30 la 2 media) 

 

Sabato 5 10.00 Incontro in oratorio per i ragazzi di 4 elementare 
15.30 In chiesa tempo per le Confessioni 

 

Domenica 6  XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
Invitiamo tutti a portare alle varie Messe i viveri per aiutare le famiglie in difficoltà della nostra parrocchia 
  7.30 Partenza del gruppo di 4 elementare per Cremona con Visita al Battistero 
10.45 Messa della Comunità con Benedizione dei mezzi agricoli 

 

L’agricoltura ha in sé un significato di devozione e un significato di comunione: di devozione, anzitutto, perché essa facilita 
il contatto con Dio attraverso il contatto con la natura viva, che più profonda porta in sé l’orma dell’onnipotenza creatrice 
di Dio, e la manifesta nelle varie sue forme animate, in cui pulsa la vita, sia quella degli esseri viventi del mondo animale, 
sia quella segreta di cui pullula nascostamente la madre terra, prorompendo nelle sue stupende produzioni che si 
rinnovano ogni anno.  L’agricoltura ha poi anche il significato di comunione con i fratelli, perché è al servizio e al 
vantaggio diretto della vita corporale dell’uomo, offre alla comunità umana gli elementi primordiali della sua sussistenza 
fisica, le cose buone che hanno il profumo antico del pane e del vino, e che pure costano il sudore della fronte e una 
assidua e solerte cura, che pur voi sapete dare gioiosamente e saggiamente. 

Beato Paolo VI 
 

Nel mese  
Missionario 

da lunedì a venerdì 
alle ore 8.40 
reciteremo 

il Santo Rosario 

 
 

 
Ricordiamo che ogni 15 giorni 

il sabato alle ore 14.30 
ci sono le pulizie della Chiesa. 

Chi vuole svolgere questo servizio 
può farsi avanti. 

 

Prossimo sabato il 29 ottobre 

 
 

Invochiamo 
l’aiuto e la protezione di tutti i 

Santi 

 
Preghiamo 

per tutti i nostri cari Defunti  
 

 



 
 

 

ORATORIAMO 
NOTIZIE E APPUNTAMENTI DALL’ORATORIO 

 

 

L’ECO DELL’ORATORIO 
 

Sul numero 31 del Giornalino dell’Oratorio 
trovi tutti gli appuntamenti 

e le informazioni per il mese di ottobre-novembre 

 

 
 

ORATORIO 
SAN GIOVANNI BOSCO  

SANT’AGNESE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE 
…Preparati alla festa più IN dell’anno …vestiti da Santo e vieni a festeggiare con noi!!! 
I vestiti più belli e originali dei ragazzi e adulti saranno premiati nel corso della serata 

 
19.00 Giro Pizza 5 € …pizza a volontà e bevande  
21.00 Gioco per tutti “Allegria in Paradiso” e Premiazione dei Santi… 
22.30 Dolce Paradiso 

Invitiamo le mamme a preparare gustose TORTE PARADISO 
farcite a piacere!!! da condividere… 

 
 
 
 
 

 

 
PER RIFLETTERE 

E 
PENSARE 

 

 

“Santifichiamoci 
e glorifichiamo il Signore” 

 

San Pio da Pietrelcina 
 

 
CONSULTA 

IL NOSTRO SITO: 
 

www.parrocchiapontirolo.it 
 

LA DOMENICA E’ UN GIORNO DI FESTA 
Ecco le celebrazioni, le attività e i momenti che 

vogliamo vivere insieme nelle prossime settimane: 
 

 
DOMENICA 23 OTTOBRE 
10.45 Messa Missionaria per i ragazzi 
14.30 Ritrovo in Oratorio per  la CASTAGNATA con: 

Animazione missionaria con al presenza dei Giovani 
del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) col 
Grande Gioco: “MISSION GO” 
Stand degli “Zucconi”… 
Preghiera e tante Gustose castagne… 

17.00 Estrazione della Lotteria! 
             …a sostegno del nuovo spazio Giochi 
 

DOMENICA 30 OTTOBRE 
10.45 Messa per tutti i ragazzi 
14.30 Ritrovo in Oratorio… 
15.00 IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA: “Rinnovati 

dalla grazia per un nuovo cammino”. ASSEMBLEA 
della Comunità. Tutti gli adulti si ritroveranno per un 
pomeriggio di riflessione e lavoro sulla Carta di 
Comunione di intenti della nostra parrocchia.  

 

…per chi desidera i figli saranno seguiti nel pomeriggio per 
permettere ai genitori  di partecipare all’incontro! 

 

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE 
10.45 Messa per tutti i ragazzi 
14.30 Ritrovo in Oratorio  …Buon Onomastico a tutti! 
 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
10.45 Messa per tutti i ragazzi 

In occasione della Giornata del Ringraziamento 
invitiamo tutti a portare i viveri che servono per 
aiutare le famiglie bisognose della nostra comunità 

14.30 Ritrovo in Oratorio… 
LABORATORIO di CUCINA… 
Iscrizioni entro il  5 novembre (quota 1€) 
(Porta un grembiule e la voglia di cucinare insieme…) 

 
MA ANCHE IL SABATO E’ SPECIALE! 

Ogni sabato sera alle 20.30 l’Oratorio è aperto per 
condividere insieme una serata in allegria e amicizia: 

 

SABATO 22 OTTOBRE 
19.00 Cena Missionaria nel salone dell’oratorio 
21.00 Testimoni di Misericordia. I ragazzi dell’AGA 
 

SABATO 29 OTTOBRE 
21.00 Serata con torneo di Scala40, 
              Calcio Balilla e Pingpong… 
 

SABATO 5 NOVEMBRE 
21.00 Serata con giochi in scatola: Monopoli,  
              Battaglia, Navale, Risiko, Forza4… 

DOMENICA 23 OTTOBRE 

CASTAGNATA 

 
Una giornata all’insegna della Missione… 
Con la messa la mattina e le attività in 
oratorio il pomeriggio con la presenza di 
giovani collaboratorio del Pime… che 
sono stati nei paesi di missione 
 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 

LABORATORIO 
DI CUCINA 

 
Invitiamo tutti a partecipare al laboratorio 
di cucina, per scegliere bene gli 
ingredienti giusti e colorati e realizzare 
ottimi dolci… 

 
DOMENICA 13 NOVEMBRE 
BICICLETTATA 

GIUBILARE 

 
Vogliamo concludere l’anno Santo 
partecipando ad un breve pellegrinaggio a 
Caravaggio… insieme, con semplicità. 
Scegli di partecipare con tutta la tua 
famiglia. Ti aspettiamo! 
 

ISCRIZIONI IN ORATORIO 

  
 Orari e giorni 

degli incontri 
settimanali 
in oratorio: 

 
2 Media 

 

Venerdì 
alle ore 20.30 

 
3 Media 

 

Venerdì 
alle ore 21.00 

 
1-2 superiore 

 

Giovedì 
alle ore 20.30 

 
3-4-5 superiore 

 

Giovedì 
alle ore 18.00 

 

 


