
Vedere come lei ha vissuto la prova 
della malattia vi ha aiutato ad alzare 
lo sguardo e a non rimanere pri-
gionieri del dolore, ma ad aprirvi a 
qualcosa di più grande: i disegni mi-
steriosi di Dio, l’eternità, il Cielo. … 
Avete citato anche quella frase che 
Chiara diceva: «Dio mette la verità 
in ciascuno di noi e non è possibile 
fraintenderla». Nel cuore di Chiara 
Dio ha posto la verità di una vita san-
ta, e perciò lei ha voluto preservare 
la vita di suo fi glio a costo della sua 
stessa vita. E come sposa, accan-
to a suo marito, ha percorso la via 
del Vangelo della famiglia in modo 
semplice, spontaneo. Nel cuore di 
Chiara è entrata anche la verità del-
la croce come dono di sé: una vita 
donata alla sua famiglia, alla Chiesa, 
al mondo intero. Sempre abbiamo 

bisogno di 
esempi gran-
di a cui guar-
dare!”.

-  Verso il 
perdono - 
“Paul e Ger-
maine, voi 
avete avuto 
il coraggio di 
raccontarc i 
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UN PASSO IN PIÙ PER ABBRACCIARE
LA CROCE E VERSO IL PERDONO

A

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL BATTISTA

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

nche questa settimana con-
tinua la nostra rifl essione su 
famiglia e vita parrocchiale, 

lasciandoci guidare dall’intervento del 
Papa al convegno mondiale delle fami-
glie del giugno scorso. Ci invita a fare 
…“Un passo in più per abbracciare 
la croce … e  verso il perdono”.
-  Abbracciare la croce - “Ringrazio 
voi, Roberto e Maria Anselma, per-
ché ci avete raccontato la storia com-
movente della vostra famiglia e in 
particolare di Chiara. Ci avete parla-
to della croce, che fa parte della vita 
di ogni persona e di ogni famiglia. E 
avete testimoniato che la dura cro-
ce della malattia e della morte di 
Chiara non ha distrutto la famiglia e 
non ha eliminato la serenità e la pace 
dai vostri cuori. … Si percepiscono 
in voi una 
grande se-
renità e 
una grande 
fede. Avete 
detto: “La 
serenità di 
Chiara ci 
ha aperto 
una fi ne-
stra sull’e-
t e r n i t à ” . 



la crisi che avete vissuto nel vostro 
matrimonio. Vi ringraziamo di questo, 
perché in ogni matrimonio ci sono 
le crisi ... Avete chiamato per nome 
tutte le cause della crisi: la man-
canza di sincerità, l’infedeltà, l’uso 
sbagliato dei soldi, gli idoli del potere 
e della carriera, il rancore crescente 
e l’indurimento del cuore. Penso che 
tutti noi abbiamo rivissuto l’esperien-
za di dolore provata di fronte a situa-
zioni simili di famiglie divise. …

Per questo la vostra storia trasmette 
speranza. Paul ha detto che, proprio 
nel momento più buio della crisi, il 
Signore ha risposto al desiderio più 
profondo del suo cuore e ha salvato il 
suo matrimonio. È proprio così. Il de-
siderio che c’è nel fondo del cuore 
di ognuno è che l’amore non fini-
sca, che la storia costruita insieme 
con la persona amata non s’interrom-
pa … Nessuno desidera un amore a 
“breve scadenza” o a “tempo deter-
minato”. E per questo si soffre molto 
quando le mancanze, le negligenze e 
i peccati umani fanno naufragare un 
matrimonio. Ma anche in mezzo alla 
tempesta, Dio vede quello che c’è nel 
cuore. E provvidenzialmente voi ave-
te incontrato un gruppo di laici che 
si dedica proprio alle famiglie. Lì è 
iniziato un cammino di risanamento 
della vostra relazione. Avete ripreso a 
parlarvi, ad aprirvi con sincerità, a ri-
conoscere le colpe, a pregare insieme 
ad altre coppie; tutto ciò ha portato 
alla riconciliazione e al perdono.
Il perdono, fratelli e sorelle, risana 
ogni ferita; il perdono è un dono 
che sgorga dalla grazia con cui Cri-
sto riempie la coppia e la famiglia in-
tera quando lo si lascia agire, quando 
ci si rivolge a Lui. È molto bello che 

abbiate celebrato la vostra “festa del 
perdono”, con i vostri figli, rinnovan-
do le promesse matrimoniali nella 
celebrazione eucaristica. … An-
che questo è bello e può essere una 
grande testimonianza per i figli. I figli, 
infatti, si rendono conto che i genitori 
non sono dei “super eroi”, non sono 
onnipotenti, e soprattutto non sono 
perfetti. E i vostri figli hanno visto 
l’umiltà per chiedersi perdono e 
la forza che avete ricevuto dal Si-
gnore per risollevarvi dalla cadu-
ta. Di questo loro hanno veramente 
bisogno! Anch’essi, infatti, nella vita 
sbaglieranno e scopriranno di non 
essere perfetti, ma si ricorderanno 
che il Signore ci rialza, che tutti sia-
mo peccatori perdonati, che dobbia-
mo chiedere perdono agli altri e dob-
biamo anche perdonare noi stessi …”

Di fronte a questi testi, tanto chiari 
e vicini alla nostra realtà quotidiana, 
lascio a ciascun lettore il compito di 
trarre delle riflessioni che lo aiutano a 
fare un passo in più per abbracciare 
la croce e per vivere il perdono. Solo 
aggiungo due flash: 
- anzitutto ad abbracciare la croce 
e a vivere il perdono non ci si im-
provvisa. È necessario fare un lun-
go tirocinio e fare propri questi valori 
da subito, fin da piccoli.

- Inoltre, di fronte alla croce e alle 
prove della relazione da soli non ci 
si salva. Si ha bisogno gli uni de-
gli altri! Comprendiamo quanto è 
importante che ci sia una comunità 
cristiana che cammini nella fede e 
nella disponibilità all’aiuto fraterno e 
vicendevole, senza giudicare, ma ad 
amare come Gesù ha amato noi. 
 don Francesco Vitari



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (SOZZI PAOLO, PALMIRA, PIETRO, PIERA  
25 Settembre   e CAROLINA)
IV dopo il Martirio Ore  9.30: s. Messa  (BERTI GIUSEPPE e FORNASIERO don Stefano
II sett. del salterio   GABRIELLA; FALCON BRUNO)

 Ore 11.00: s. Messa  (ROMANO’ FABIO) su YouTube don Fulvio
 Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)  don Giacomo

Lunedì 26 Ore   8.30: s. Messa (AIRAGHI AGOSTINA e GIUSSANI GIUSEPPE;
   AIRAGHI AGOSTINA e GIUSSANI GIUSEPPE;)
Martedì   27 Ore   8.30: s. Messa (BERTANI LUIGI e BAMBINA; CLERICI MARA;
s. Vincenzo de’ Paoli  BERTANI LUIGI e BAMBINA; CLERICI MARA;
Mercoledì   28 Ore   8.30: s. Messa (PERIN NELLO e FAM; RAIMONDI FERDINANDO;
B.to Luigi Monza   RACHIELE FRANCESCA, FRANCO CARMELO e GIOVANNI)
Giovedì   29 Ore   8.30: s. Messa (TELLI LUCREZIA; ROSSI DINO;
Ss. Michele, Gabriele e Raffaele  MEAZZA BRUNO e MERONI TERESA)
Venerdì   30 Ore   8.30: s. Messa (RIGOLI MARIA; RASO GIUSEPPE; 
S. Girolamo    CELIA MICHELE)
Sabato 1 ottobre Ore 18.00: s. Messa (BETTINI GUIDO,MARTINO e MICHELETTI
S. Teresa di Gesù Bambino  ANTONIETTA; SADA ANGELO E CARMELA)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (MANZONI AMBROGIO e  don Stefano
2 Ottobre    TIRABOSCHI GIOVANNA)
V dopo il Martirio Ore  9.30: s. Messa  (VAGO ENZO; GIULIO e don Giacomo
III sett. del salterio  ANGELA; ROMANO’ MARINO, FAM. ROMANO’ e ANELLI)

 Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) su YouTube don Fulvio
 Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI SETTEMBRE) don Fulvio

 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022

CATECHESI 2022-2023
INIZIAZIONE CRISTIANA CON INIZIO DALL’11 OTTOBRE

1° ANNO (2^ elementare) – Gruppo “FIGLI”: la domenica con calendario specifi co 
2° ANNO (3^ elementare) – Gruppo “DISCEPOLI”: il martedì ore 16.50 
3° ANNO (4^ elementare) - Gruppo “AMICI”: il mercoledì ore 16.50 
4° ANNO (5^ elementare) – Gruppo CRISTIANI: il giovedì ore 16.50

INCONTRI GENITORI CATECHESI
Domenica 25 settembre ore 16.00: Genitori Primo anno (2a elementare) 
Lunedì 26 settembre ore 21: Genitori Cresimandi (1a media)
Martedì 27 settembre ore 21: Genitori Secondo anno (3a elementare)
Giovedì 29 settembre ore 21: Genitori Terzo anno (4a elementare)
Venerdì 30 settembre ore 21: Genitori Quarto anno (5a elementare)

TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO IN CHIESA PARROCCHIALETUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO IN CHIESA PARROCCHIALE

Appuntamenti di 
OTTOBRE 2022
• Domenica 2: A Ivrea: professione 
perpetua suor Irene. Festa patronale di 
s. Francesco a Pagliera.

• Giovedì 6: ore 21 Consiglio Pastora-

le a Pagliera.
• Venerdì 7: ore 15.30 s. Messa per 
Anziani e Malati.
• Domenica 9: Madonna del Rosario. 
Offerta Opere Parrocchiali. Ore 16: 
Processione mariana.
• Lunedì 10: 20.45 s. Messa defunti 



Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO  Centro Caritas
BONIFICO A:  PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE
(IBAN: IT84W0623033220000015022178)
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la fi rma  dei documenti necessari

OFFERTE DETRAIBILI 
2022 PER SISTEMAZIONE 

CENTRO CARITAS
Sono in corso i lavori di sistemazione del cor-
tile del campanile e della struttura adiacente 
che diventerà il Polo Caritativo della nostra 
parrocchia con la sede del Centro d’Ascolto 
e della Caritas parrocchiale. Avendo ottenu-
to il benestare della Curia diocesana e della 
Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifi ci fi nalizzati a questi lavori di 
restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fi no a metà 2024). 
Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal 
reddito d’impresa.

COME  SOSTENERE LA  PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?

OTTOBRE: domenica 2
(ore 16.30) Incontro di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45
NOVEMBRE: domenica 13
(ore 16.30) Incontro di preparazione:
Lunedì 7/11 ore 20.45
DICEMBRE: domenica 11
(ore 16.30); Incontro di preparazione:
Lunedì 7/11 ore 20.45

Date Battesimi
DA OTTOBRE
A DICEMBRE 2022

da maggio 2022 a settembre 2022.
• Martedì 11: Partenza pellegrinaggio 
in Grecia.
• Sabato 22: ore 20.45 in Duomo: Ve-
glia Misionaria e Redditio symboli.
• Giovedì 27: ore 20.30 s. Messa di 
inizio Quarantore.

Professione Perpetua
suor Irene Sampieri

La nostra parrocchiana Suor Irene dome-
nica 2 ottobre alle 11 nel Duomo di Ivrea
farà la sua professione religiosa perpetua. 
La accompagnamo con la preghiera e l’af-
fetto in questo passo decisivo. Per chi vo-
lesse partecipare il pullman partirà alle 
8.30 dall’Oratorio. Dopo la celebrazione 
è previsto un rinfresco. Ritorno nel pri-
mo pomeriggio. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale.

Alimenti per Caritas parrocchiale
La Caritas chiede se possibile di dona-
re per le famiglie assistite Olio, Tonno 
e Carne in scatola (attraverso il cesto 
posto in chiesa).

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
101. Angotti Antonio (anni 72);
102. Utzeri Dino (anni 73);
103. Moja Nicola (anni 90);
104. Zoccoli Bartolomeo (anni 59);
105. Sorrentino Carmela (anni 85);
106. Ranzenigo Gioacchino (anni 80).
MATRIMONI:
6. Menniti Simone e Mariani Laura


