
Parrocchia San Giovanni Evangelista in Montorfano 

                                               

FESTA della  

MADONNA del ROSARIO 2022 
La Settimana della Comunità 

LA PREPARAZIONE 

lunedì 26 settembre                                                                  
ore 16.00 S. Messa per tutti gli anziani e ammalati                             
(durante la Celebrazione verrà conferito il Sacramento dell’Unzione dei malati)                                                                                              

martedì 27 settembre                                                                                    
ore 8.30 S. Messa                                                                                                                                                                                                                                                                                   

mercoledì 28 settembre                                                    
ore 8.30 S. Messa                                                                                                

ore 20.30 Preghiera del Rosario “Maria, Madre gloriosa”                                                                                                                                                                                                                                                                            

giovedì 29 settembre                                                               
ore 8.30 S. Messa                                                                                                   
ore 11.00 Preghiera per gli ospiti della RSA                                                                                     

ore 20.30 Preghiera del Rosario “Maria, Luce di Speranza”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

venerdì 30 settembre                                                                         
ore 8.30 S. Messa                                                                                   

ore 16.45 Preghiera alla Madonna per bambini e ragazzi                                                         

ore 20.30 Preghiera del Rosario “Maria, Vergine fedele”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

LA FESTA 

sabato 1 ottobre                                                                                                          
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 Confessioni                                              

ore 18.00 S. Messa festiva                                                      

domenica 2 ottobre                                                                                                                    
ore 8.30 S. Messa                                                                                                                      

ore 10.30 S. Messa                                                                                                                              

ore 18.00 S. Messa solenne - Processione per le vie del paese                                                                          

e Affidamento della Comunità alla Madonna                                                      

lunedì 3 ottobre                                                                                                                                                              
ore 10.30 S. Messa al cimitero per tutti i defunti della Comunità 

                                                                                                

Un gesto di GENEROSITA’ per la tua Parrocchia!                  

IL DOLCE dell’AMICIZIA: “Ul Muntagnìn”                                      

sarà disponibile prima e dopo le S. Messe                                      

di sabato 1 e domenica 2 ottobre                                                                                   



Carissimi parrocchiani,  

la festa della Madonna del Rosario, che celebreremo in questi giorni, ci porta ad 

iniziare un nuovo tratto del Cammino della Comunità! Negli anni passati più volte 

abbiamo atteso e sperato di ricominciare a ritrovarci, a vivere momenti di amicizia: 

ora che lo possiamo fare, come ripartire?   

La Madonna ci insegna a farlo attraverso l’episodio 

evangelico della visita alla cugina Elisabetta                             

(cfr. Lc 1,39-45)                                                                 

Maria, dopo aver ricevuto quell’annuncio straordinario 

dall’angelo, corre, cammina “per le regioni montuose 

verso una città di Giuda”.                                                                         

Un “camminare” segno di una Gioia grande che non 

può essere trattenuta, ma condivisa! Incontrando la 

cugina riceve un saluto: “Benedetta tu fra le donne                     

e benedetto il frutto del tuo grembo!”                                                                                                                            

Con queste parole di Elisabetta vorrei rivolgervi il mio 

augurio: Impariamo a “Benedire, dire-bene” le cose 

Belle e Buone che Dio ci dona, a saperle condividere                     

con i fratelli che incontriamo sul nostro cammino!                                            

Elisabetta aggiunge: “a che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me?”                                                      

Carissimi, non diamo tutto per scontato, tutto dovuto, ma impariamo a stupirci, a 

riconoscere la gratuità di quello che ci viene messo tra le mani; solo così scopriremo 

cos’è la vera felicità! Non rimpiangiamo un passato che non tornerà più ma cogliamo 

l’occasione per andare avanti e costruire un futuro più sobrio, semplice, più vero e 

profondo!                                                                                                                                                         

La Gioia che ha mosso Maria in quel cammino verso Elisabetta sia la nostra Gioia: 

avere il Signore accanto a noi, dentro la nostra vita!                                                                                                                                              

Chiediamo a Lei, Madre di Gesù e Madre nostra, un forte coraggio e un generoso 

impegno per “riprendere in mano la vita della Comunità”!   

Vi raggiungo con la mia vicinanza e la mia preghiera!                                                                 

il vostro parroco, don Alessandro 

 

 
ORARI delle CELEBRAZIONI nella nostra Comunità 

Messe feriali                                                                                                                             

da lunedì a giovedì ore 8.30 - venerdì ore 17.00                                                                      

Messe festive                                                                                                                                         

sabato ore 18.00                                                                                                                                         

domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00  

Confessioni                                                                                                                                                 

ogni sabato dalle ore 16.30 alle ore 17.30                                                                                              

oppur e contattando personalmente don Alessandro  

SEGUI la vita della Comunità                                                                                   

sul sito: www.parrocchiamontorfano.it                                                             

e sul canale YouTube della Parrocchia 


