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Mentre scrivo queste righe, fuori, in piazza Duomo, sono cominciati i pre-
parativi per la Festa del Pane.  
 
Il pane ci rimanda alla 
prima dimora di Gesù, 
Betlehem, che tradot-
to significa appunto 
"Casa del Pane": qui il 
Figlio unigenito del Pa-
dre si è manifestato 
visibilmente, per do-
narsi, come pane vivo, 
nel suo ministero pub-
blico e infine nel sa-
cramento eucaristico, 
memoriale della Sua 
passione. 
 
"Nulla è più positivo del pane" ha scritto il grande Fëdor Dostoevskij in 
calce ad un suo famoso romanzo. Ne siamo convinti anche noi Credenti, 
che ad ogni Messa benediciamo Dio per il pane, frutto della terra e del 
lavoro dell'uomo e invochiamo su di esso l'effusione dello Spirito, affin-
ché lo trasformi in cibo per la vita eterna.  
 
E' un cibo, quello che riceviamo nella S. Messa, che un po' alla volta ci fa 
capaci di diventare a nostra volta pane spezzato e offerto, sull'esempio 
di Cristo.  
 
Quanta forza d'amore sia racchiusa e trasmessa mediante il pane eucari-
stico lo attesta, da martire, il terzo vescovo di Antiochia di Siria, il gran-
de sant'Ignazio (sua memoria liturgica il 17 ottobre), sbranato dalle bel-
ve nel Colosseo di Roma nell'anno 107.  



Egli comprese il proprio martirio in senso eucaristico e in viaggio verso 
Roma, mediante lettere, suppicò i cristiani dell'Urbe di non intercedere 
per la sua liberazione, ma di consentire il suo martirio: "Lasciatemi esse-
re il nutrimento delle belve, dalle quali mi sarà dato di godere Dio. Io so-
no frumento di Dio. Bisogna che sia macinato dai denti delle belve, affin-
ché sia trovato puro pane di Cristo". 
 
Nulla è più positivo del pane, quello terreno e quello eucaristico, segno di 
tutti i beni che la Provvidenza divina elargisce per il benessere del corpo 
e dell'anima, e perché impariamo a ringraziare Dio.  
 
In ottobre, mese della vendemmia e del ringraziamento, mettiamo al cen-
tro della nostra preghiera non la supplica ma la gratitudine! Ringraziamo 
anche per le prove e le sofferenze, che Dio permette al fine di accresce-
re il tesoro più prezioso che abbiamo, quello della nostra Fede.  

 

 Nel mese di ottobre siamo esortati a ravvivare la nostra devozione a 

Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, specialmente con la recita quoti-

diana del Rosario.  
 
Questa preghiera, così popolare, non è propriamente facile: la mente si popola di 

mille distrazioni e spesso concludiamo il Rosario faticosamente, senza molta soddi-

sfazione. Nella recita personale possiamo usare qualche accorgimento: dare più 

spazio al silenzio fra i misteri; leggere i passi evangelici e meditarli; pregare anche 

soltanto un mistero, ma recitando le preghiere molto adagio; in caso di distrazioni 

ricorrenti fermarsi, cogliere la loro radice e offrirla in preghiera al Signore... 
 
   >Come famiglia parrocchiale celebriamo il S. Rosario in chiesa parroc-

chiale, ogni giorno feriale tranne il giovedì (adorazione eucaristica) e il 

sabato (S. Messa prefestiva), alle ore 16.45 (non alle 17.00!). 

   >Anche nell'Oasi di Preghiera del quartiere Rosslauf pregheremo il S. 

Rosario ogni mercoledì alle ore 18.30 (non in caso di pioggia).  

 

 Domenica 11 ottobre, durante la S. Messa alle ore 11.00, ci uniamo alla 

gioia di alcune coppie di Sposi, che festeggiano insieme il traguardo  delle 

nozze d’oro. Partecipiam o alla loro gioia e com m ozione anche 

come famiglia parrocchiale, chiedendo a Dio che ravvivi in loro e in tutti i 

consacrati nel matrimonio la grazia del sacramento nuziale. 

 

 Ogni secondo lunedì del mese, alle ore 18.00 nel centro giovanile di 

Millan, il diacono Luciano guida una “lectio” sulle letture domenicali; il 

prossimo appuntamento, aperto a tutti, sarà lunedì 12 ottobre. 



INTENZIONI SS. Messe 
 

sa 3 ottobre    Beato Josef Mayr-Nusser, padre di famiglia e martire 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Bruno e Mauro 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Moser Aloisia e Schifferegger Hermann 

   De Nigro Claudio 

do 4 ottobre    XXVII domenica del tempo ordinario 

    S. Francesco d’Assisi 

   Conclusione del “Mese del Creato” 

 11.00 per i sacerdoti defunti; Marzinotto Basilio 

 19.00 Jaist Hedwig, ann. 

   Hinteregger Ferdinand e fam. 

   Piras Emanuele, ann. 

   Festini Capello Bruno, ann. 

lu 5 ottobre 08.00 per i fedeli defunti 

 16.45 Chiesa parr.: S. Rosario (radiotrasmesso)  

   Tutte le ferie di ottobre, tranne giovedì e sabato 

ma 6 ottobre    San Bruno, monaco 

 08.00 Bidoli Maria, ann. 

   Bruno e Mauro 

mc 7 ottobre 08.00 Poli Adriana e Silvino, ann. 

   Piubelli Giorgio, ann. 

   Trojan Prandini Piera 

 18.30 Rosslauf/Oasi di Preghiera: S. Rosario 

gv 8 ottobre 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 chiesa parr.: adoraz. eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 9 ottobre    Santi Dionigi, vescovo e compagni martiri 

   San Giovanni Leonardi, sacerdote 

 08.00 per i fedeli defunti 

sa 10 ottobre    Memoria della beata Vergine Maria 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Bruno e Mauro 

 18.15 Capaldo Biagio, ann. 

   Anderlini Alfredo, ann. 

   Ruvidotti Firmino 

   Millefiorini Giuseppe 

   De Nigro Claudio 
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do 11 ottobre    XXVIII domenica del tempo ordinario 

 11.00 S. Messa degli Sposi 

   Plancher Carmelo; Modena Dea 

 19.00 (bil.) Hopfgartner Luise 

   Hinteregger Ferdinand 

lu 12 ottobre 08.00 per i fedeli defunti 

 18.00 Centro Giovani Millan: lectio sulle letture  

   domenicali, guidata dal diacono Luciano Lorenzi 

ma 13 ottobre 08.00 per i fedeli defunti 

   Bruno e Mauro 

mc 14 ottobre    San Callisto I, papa e martire 

 08.00 Del Bene Antonio e Giovanni 

   Antonio, Anita e Luigi 

 18.30 Rosslauf/Oasi di Preghiera: S. Rosario 

gv 15 ottobre    Santa Teresa di Gesù, vergine e Dottore d. Chiesa 

 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00 chiesa parr.: adoraz. eucaristica silenziosa  

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 16 ottobre    Santa Edvige, religiosa 

   Santa Margherita Maria Alacoque, vergine 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Kröss Dettori Heide Maria 

sa 17 ottobre   Anniversario della Dedicazione della propria Chiesa 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Genitori Attilio e Frieda 

 18.15 Modena Dea 

   De Nigro Claudio 

do 18 ottobre  XXIX domenica del tempo ordinario 

   Giornata missionaria mondiale    

 11.00 Minisini Fabrizio; Plancher Carmelo 

   Modena Dea; De Nigro Claudio 

 19.00 (bil.) Costadedoi Lorenz e genitori;  

   Burger Rosina 


