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  Nato a Londra il 3 maggio 1991, 
dove i genitori si trovavano per 
esigenze di lavoro, CARLO ACUTIS 
cresce a Milano e di lui si parla 
sempre come di un ragazzo nor-
male, con abitudini simili a quelle 
dei suoi coetanei, che amava stu-
diare, giocare a pallone e stare 
assieme agli altri.  
 
  Patito di Internet come i suoi compagni, a differenza di tanti di loro, Carlo 
era convinto che la Rete sarebbe potuta diventare “veicolo di evangelizza-
zione e di catechesi". 
 
  Carlo dimostra di essere molto portato per l’informatica. Sul web (cf. 
www.miracolieucaristici.org) e  presente la mostra virtuale progettata e 
realizzata da lui a 14 anni, che sta facendo il giro del mondo e che testimo-
nia come per Carlo l'Eucaristia fosse davvero l’"autostrada per il Cielo" - 
come lui stesso la definiva. 
 
  Dall’età di 12 anni Carlo partecipa quotidianamente alla S. Messa e di 
fare la Comunione. E' fedele alla preghiera del S. Rosario e trascorre molto 
tempo nell'adorazione dell'Eucaristia, poiché "quando ci si mette di fronte 
al sole ci si abbronza... ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù Eucaristia si 
diventa santi". 
 
  Nel 2016, a soli 15 anni, Carlo muore per una leucemia fulminante.  
  Viene proclamato Beato nella Basilica superiore di San Francesco ad Assi-
si il 10 ottobre 2020. La sua memoria sarà celebrata ogni anno il 12 otto-
bre, giorno della sua morte. 
 



La nostra preghiera in suffragio dei Defunti 
 
   Quest'anno dovremo adeguare i consueti appuntamenti (funzione in 

cimitero e funzioni per i Caduti di guerra), per adattarli alle vigenti 

disposizioni anticontagio e alle conseguenti direttive diocesane, che 

stiamo attendendo. 

   Non appena possibile, gli orari delle funzioni saranno esposti in ba-

checa. 

   La S. Messa italiana nella Commemorazione dei Fedeli Defunti, lu-

nedì 2 novembre, con il ricordo dei parrocchiani defunti dal 1 novem-

bre scorso, sarà celebrata come di consueto alle 18.15 in chiesa parroc-

chiale; quella in lingua tedesca alle 19.30. 

 

La Prima S. Comunione nella festa del ringraziamento 
 
   La contingenza di questi mesi suggerisce vie nuove anche per la cele-

brazione della prima S. Comunione. 

   I bambini che avrebbero dovuto accogliere per la prima volta il sa-

cramento dell'Eucaristia nella 

domenica dopo la Pasqua (19 

aprile scorso), si stanno prepa-

rando a riceverlo domenica 25 

ottobre, festa del ringraziamen-

to.  

   Purtroppo non potremo con-

dividere questo bel momento 

con i parrocchiani: saranno in-

fatti celebrate due S. Messe 

"dedicate", con i soli bambini 

(sono 42!) insieme ai loro fami-

liari: alle ore 14.30 e alle ore 

16.00.  

   Con l'entusiasmo della giovinezza Carlo ha coltivato e messo al centro 
della sua vita l'amicizia con Gesù, amato e adorato nel sacramento eucari-
stico. Carlo ha portato frutto fino alla santità, testimoniando che questa 
vetta non è riservata a pochi eletti, perché il Padre la rende accessibile a 
tutti i suoi figli.  



INTENZIONI SS. Messe 
 

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; Kleinheinz Augusta 

   Plancher Carmelo; Modena Dea; De Nigro Claudio 

 19.00 (bil.) Costadedoi Lorenz e genitori; Burger Rosina 

lu 19 ottobre    San Giovanni de Brebeuf e Isacco Jogues, sacerdoti  

   e Compagni martiri 

    San Paolo della Croce, sacerdote 

 08.00 David Pietro; De Togni Virgilio 

ma 20 ottobre 08.00 per i fedeli defunti 

mc 21 ottobre 08.00 per i fedeli defunti; Lorenzi Luca 

   per le anime più abbandonate 

gv 22 ottobre    San Giovanni Paolo II, papa 

 17.00  Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

 08.00 Pacelat Gianni 

ve 23 ottobre 08.00 Capaldo Antonio 

sa 24 ottobre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Magnini Luigi, Olga e Giovanni 

   De Zordo Adelino; De Nigro Claudio 

   Lo stesso giorno, al mattino (ore 9.00 e 11.00) celebrano la Prima S. 

Comunione i bimbi di madrelingua tedesca: per questo la S. Messa 

italiana di domenica 25 ottobre sarà celebrata in Duomo alle 11.30. 
 
   Accompagniamo bambini e famiglie in questo momento importante 

del loro cammino di fede. Nel mese del S. Rosario affidiamoli a Maria 

santissima, chiedendole che susciti tra i bimbi di Prima Comunione 

almeno una vocazione alla vita consacrata, nel sacerdozio o nella pro-

fessione religiosa. 
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do 25 ottobre     XXX domenica del tempo ordinario 

    Domenica del Ringraziamento 

 11.30 Duomo: Briosi ved. Barth Carmen 

   Barp Riccardo e Bozza ved. Cimbri Sonia 

   Modena Dea; Centofante Dolenz Maria  

   Emma, Anna, Severino, Silvino 

 14.30  e  16.00 Celebrazioni della Prima S. Comunione  

 19.00 (bil.) Holzer Stefania; Pezzi Gennaro, ann. 

   Nagler Josef, ann. 

lu 26 ottobre 08.00 per i fedeli defunti; Luazzana Andrea 

 18.00 Centro giovanile di Millan: Lectio sulle letture do 

   menicali con P. Hans Maneschg  

ma 27 ottobre 08.00 per i fedeli defunti 

mc 28 ottobre 08.00 per i fedeli defunti 

   Santi Simone e Giuda, apostoli 

gv 29 ottobre 08.00 per i fedeli defunti 

 17.00  Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 30 ottobre 08.00 Oliva Angelo e Lucia, ann.; Conci Norma, ann. 

sa 31 ottobre    Memoria della Beata Vergine Maria 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Moser Aloisia e Schifferegger Hermann 

   De Nigro Claudio 

do 1 novembre    Tutti i Santi - Giorno d. santificazione universale 

 11.00 (Corale) Fabbri Thomaseth Anna, ann. 

   Plancher Carmelo; Libera Berta, ann. 

   Piera e Marcello 

   Emma, Anna, Severino, Silvino 

 19.00 (bil.) Modena Dea; Maccarone Francesco e fam. 

   Marisa, Marile e Renzo, ann. 


