
 

       

 



 

 

BICENTENARIO 

Durante tutta la mattinata di Domenica 20 
annullo filatelico in mausoleo Serbelloni 

 

 VISITATE PRESSO IL MAUSOLEO LE 

DUE MOSTRE: 
UNA PASTORALE (“parabola di una comunità”) 
e UNA STORICO ARTISTICA a cura di Marco 
Cavenago (che si inaugurerà oggi) 
 

VISITA GUIDATA ALLA CHIESA 
Proseguono le visite guidate da Marco Cavenago 
alla Chiesa in queste date: 26 settembre, 3 e 17 
ottobre, 14 e 28 novembre, 12 e 19 dicembre (h 
15.30).     

PROSSIMI EVENTI 
22 ottobre: Messe solenni nel giorno della consacrazione 
Sabato 24 ottobre: mattino e pomeriggio Convegno 
Sabato 24 ottobre ore 21.00 Concerto corale 
Domenica 15 novembre Concerto del maestro Fornasieri 
Domenica 22 novembre: concerto orchestra Crescendo 
Domenica 20 dicembre concerto di Natale 

 

PREPARAZIONE DELLA FESTA 
DELL’ORATORIO SAN CARLO 

Domenica 20 alle 16.00 per la festa dell’oratorio 
san Carlo del 4 ottobre. 
Sono invitati alle riunioni organizzative tutti gli adulti, 
gli adolescenti e i giovani che sono disponibili a dare 
una mano. 

 

BATTESIMI  
La 2^ domenica del mese in san Protaso e Gervaso, 
la 3^ domenica del mese in san Carlo,  
preceduti dagli incontri unitari e con le catechiste 
battesimali (secondo il calendario esposto). 
 
 

CINEMA IN SALA ARGENTIA 
 

Domenica 20 ore 15.30, 18.00 21.00 
Lunedì 21 ore 21.00 
CHIAMATE UN DOTTORE 
 

Martedì 22 ore 21.00 

UNA NOTTE AL LOUVRE. LEONARDO DA VINCI 
 
Giovedì 24 ore 16.00 e 21.00 
PICCOLE DONNE 
 

 

Sabato 26 ore 21.00 
Domenica 27 ore 18.00 
Lunedì 28 ore 21.00 

LA VITA NASCOSTA 
 

FESTE DEGLI ORATORI 
Domenica 27 festa dell’oratorio san Luigi, 
con Messa (ore 10.30) e spettacolo (ore 17.00) 
di ringraziamento a don Andrea, al seminarista 
Angelo e alle suore Pierangela e Giacinta. 
Domenica 4 festa dell’oratorio san Carlo, 
con Messa (ore 11.00    ) e festa di benvenuto a 
don Lorenzo, suor Giulia e suor Michela. 

Sui prossimi Notiziari i programmi dettagliati delle due 
feste, durante le quali faremo le iscrizioni alla catechesi 

di 4^ e di 5^ elementare 

 

FIACCOLATA 
Sabato 3 ottobre fiaccolata in bicicletta da 
Bobbio. Dare il nome a don Lorenzo. 
Per i partecipanti venerdì 2 alle 20.30 Messa e poi 
notte in oratorio. 
Per l’occasione sarà disponibile per tutti la 
maglietta del bicentenario! 
La fiaccolata arriverà per la Messa delle 18.00, 
quando festeggeremo il 50° di don Ambrogio. 

 

SEMPRE PIU’ CAMPIONE!!!!!! 
Avete provato a girare per la città tra le 19.00 e le 20.00? 
È totalmente deserta! Sono tutti attaccati alla TV per 
seguire le imprese del super campione di “Caduta 
libera”: il nostro don Andrea! (anche se per il momento 
non riesce a conquistare i soldi che sperava per le missioni 
in Bolivia……)  

 

MESSA AIDO AVIS ADMO 
Sabato 26 settembre ore 18.00  santa Messa dove 
verranno ricordati i soci e defunti AIDO AVIS ADMO 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Quest’anno non è stato possibile festeggiare la festa 
degli anniversari per lo stato di emergenza in cui ci 
siamo trovati. La comunità pastorale invita tutte le 
coppie che nel 2020 festeggiano un anniversario 
particolare di matrimonio (1,5,10,15,20,25,30,35,40, 
45,50,55…) a chiamare le proprie segreterie 
parrocchiali e lasciare il proprio nome e anno di 
matrimonio perché possano essere ricordate durante 
le Sante Messe del 17 e 18 ottobre 

 

MESSE FESTIVE 
San Protaso e Gervaso:  

Sabato ore 18.00  
Domenica: ore 8.30; 10.00 (Domenica 20 alle 10.30 in 
Oratorio san Luigi); 11.30; 18.00.  

San Carlo 
Sabato ore 18.00  

Domenica: ore 9.30; 11.30; 18.00 

MESSE FERIALI è ripresa la Messa delle 7.00 
a San Protaso  7.00; 9.00; 18.30  
a San Carlo 8.30  



 

“LA VITA NASCOSTA” 
UN FILM EVENTO IN SALA ARGENTIA: DA NON PERDERE 

Si tratta dell’ultimo film (un 
autentico capolavoro) del grande regista 
Terrence Malick, sulla vicenda di Franz 
Jägerstätter, realmente esistito, che si è 
opposto al nazismo e alla seconda 
guerra mondiale, rifiutando il 
nazionalsocialismo a motivo della sua 
profonda fede cattolica, e che è stato 
dichiarato “Beato e martire per la fede” 
da papa Benedetto XVI nel 2007 (sua 
moglie, ultracentenaria, morirà 6 anni 
dopo la beatificazione, nel 2013). 

Durante tutto l’arco del film 
Franz si trova a lottare tra due scelte 
fondamentali: se accettare lo stato delle 
cose in un compromesso con il “meno 
peggio”, oppure non tradire ciò in cui crede 
profondamente a prezzo della sua libertà, del rispetto 
degli altri, delle persone che ama di più. 

Franz Jägerstätter è un profeta con una 
larghezza di vedute e una profondità che solo alcuni 
suoi contemporanei hanno avuto (un anno prima di lui, 
ad esempio, il padre pallottino Franz Reinisch aveva 
rifiutato la leva con le sue stesse motivazioni), è un 
esempio di fedeltà alle richieste della coscienza, un 
difensore della non violenza e della pace, una 
sentinella contro le ideologie, un uomo di fede per il 
quale Dio era davvero centro e fulcro della vita.  

La sua profetica testimonianza della verità 
cristiana riposa su una chiara e lungimirante analisi 
della barbarie del regime nazionalsocialista che 
disprezza Dio e gli uomini, del suo razzismo, della sua 
ideologia di guerra e deificazione dello Stato, così 
come della sua volontà di distruzione della Chiesa e del 
cristianesimo.  

Grazie ad una coscienza formata dalla Parola di 
Dio e dal magistero della Chiesa, ha pronunciato un no 
deciso al nazionalsocialismo rifiutando di combattere 
come soldato nella guerra di Hitler. A impedirgli di 
piegare il capo come i primi cristiani alla prepotenza 
pagana dell’imperatore fu la sua fede cristiana, tanto 
ferma quanto semplice, che lo faceva sentire figlio di 
Dio e servo di nessuno, per questo libero anche nella 
feccia della prigionia più disperata. 

Lo spettatore è fortemente coinvolto in questo 
dramma interiore, che sicuramente pone molti 
interrogativi. Solo nel finale viene palesata la 
motivazione suprema di Franz, che è la fede nella 
risurrezione e nella vita eterna e il fatto di non temere 
chi può distruggere il nostro corpo mortale.  
Neanche la morte che si prospetta può separare 
l’uomo dai suoi legami con le persone che ama, ma 
soprattutto diventa il momento di passaggio per una 
perfetta unione con Dio, ricercata per tutta la vita. 

Una storia così struggente è 
accompagnata da una magistrale 
fotografia ultragrandangolare, tipica di 
Malick, che permette di immergersi nella 
distesa di paesaggi montani mozzafiato, 
ma allo stesso tempo si è profondamente 
vicini all’animo dei protagonisti, come se 
potessimo toccare con mano la loro 
persona e sentire nostre le loro domande 
e perplessità. 

Ma la grande bellezza del film sta 
nel modo magistrale in cui Malick 
presenta la vicenda di Franz come 
incarnazione ed attualizzazione della 
storia di Cristo stesso, dalla sua passione 
alla sua resurrezione. Scoprirne i segni, 

nascosti in filigrana da immagini e parole, è la vera 
avventura affascinante dello spettatore. Per questo 
possiamo davvero affermare che questo film è Vangelo 
puro! 

In Franz c’è una serenità, anche se mediata e 
sofferta, di adesione al pieno significato del messaggio 
evangelico: in lui la coerenza diventa fattore distintivo, 
non per preconcetti ideologici o per un astratto 
pacifismo, ma perché si lascia condurre dalla concreta 
e vissuta adesione ai valori, ai significati, alle esigenze 
di ciò in cui crede. 

Certamente siamo di fronte ad un’opera degna 
di memoria, anche per gli anni a venire, mai banale, a 
volte difficile e impegnativa, rivolta soprattutto ad un 
pubblico giovane e adulto per la serietà delle 
tematiche trattate, che ci permette di comprendere il 
senso della passione di Cristo stesso. 

Malick non ricorre a nessuna scorciatoia 
emotiva, non spreca una parola, un’inquadratura. E 
riesce nel miracolo di consegnarci un film imperdibile 
per chi crede che la fede abbia senso se diventa una 
sola cosa con l’esistenza, il respiro, il battito, 
l’umanissimo amore. 

Quando l’ultima scena è sfumata, ecco infine le 
parole di George Eliot sui titoli di coda a consegnarci 
una luce per i nostri giorni che tanto spesso ci 
sembrano così vani: «Il bene a venire del mondo 
dipende in parte da azioni di portata non storica; e se 
le cose per voi e per me non vanno così male, come 
sarebbe stato possibile, lo dobbiamo in parte a tutti 
quelli che vissero con fede una vita nascosta, e 
riposano in tombe che nessuno visita». 

Nel 1965 l‘arcivescovo Thomas D. Roberts SJ, 
durante i lavori del Concilio Vaticano II, in una 
dichiarazione scritta sulla scelta solitaria di coscienza 
di Franz Jägerstätter, ammonisce: “Martiri come 
Jägerstätter non devono avere mai la sensazione di 
essere lasciati soli.“ Neppure al cinema.                dP

https://it.wikipedia.org/wiki/Franz_J%C3%A4gerst%C3%A4tter
https://it.wikipedia.org/wiki/Franz_J%C3%A4gerst%C3%A4tter


 

CATECHESI 
2^ ELEMENTARE 
Inizio del cammino a febbraio  
3^ ELEMENTARE 
Il catechismo inizierà a novembre 
Potranno iscriversi solo i bambini dei genitori che 
parteciperanno agli incontri che si terranno nel mese 
di ottobre in queste date: lunedì 5 (in San Luigi) e 
lunedì 19 (in san Carlo) alle 17.00 e alle 21.00. 
4^ ELEMENTARE 
Inizio catechesi da mercoledì 14 ottobre. 
Iscrizioni: in san Luigi Domenica 27; in san Carlo 
Domenica 4 ottobre.  
La prima confessione sarà in queste date: a San 
Carlo Domenica 15 novembre; a San Protaso 
Domenica 22 novembre 
La prima comunione sarà: a San Carlo Domenica 9 
maggio; a san Protaso Domenica 16 e 23 maggio  

5^ ELEMENTARE 
Inizio catechesi da martedì 13 ottobre. 
Iscrizioni: in san Luigi Domenica 27; in san Carlo 
Domenica 4 ottobre.  
La prima comunione sarà: a san Carlo Domenica 11 
aprile; a san Protaso Domenica 18 e 25 aprile 
1^ MEDIA 
Inizio catechesi da giovedì 24 settembre 
Le Cresime saranno in queste date: a San Carlo 
Domenica 25 ottobre; a San Protaso Domenica 1 e 8 
novembre. Dopo la Cresima inizia il cammino 
preadolescenti in oratorio. 
PREADOLESCENTI 
Tutti i venerdì alle 20.30 da venerdì 23 ottobre 
ADOLESCENTI e 18ENNI 
Tutte le Domeniche alle 20.30 a partire da 
Domenica 18 ottobre. I 18enni iniziano con la Messa 
del 2 ottobre e la fiaccolata. 

 

DOMENICHE INSIEME RAGAZZI E GENITORI 
ORARIO BASE: 

San Carlo Ore 10.00 Incontro genitori e Incontro ragazzi Ore 11.30  Santa Messa 

San Luigi  Ore 10.00   Santa Messa in San Protaso                  Ore 11.15 Incontro genitori e Incontro ragazzi  
 

CALENDARIO DELL’ANNO 
3^ ELEMENTARE 22 novembre 7 febbraio 14 marzo.       30 maggio (ritiro) 

4^ ELEMENTARE 8 novembre. 17 gennaio. 28 febbraio. 2 maggio (ritiro) 
5^ ELEMENTARE 15 novembre. 24 gennaio.                  7 marzo. 5 aprile (ritiro)  
1^ MEDIA 18 ottobre 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Il cammino di formazione per gli adulti prevede, oltre ai GRUPPI DEL VANGELO, anche due incontri mensili, uno 

a san Carlo e uno in Trinità, per approfondire e meditare la Parola di Dio. 
L’incontro in Trinità sarà sempre una lectio sul Vangelo della Domenica guidata da don Paolo e si terrà il 

venerdì alle 9.30 e alle 21.00. 
L’incontro a san Carlo prevede una comunicazione di esperienze sulla Parola vissuta e un commento alla 

stessa, proposto da don Carlo, attraverso l’ascolto di brani musicali: per questo lo chiameremo 
Parola&Musica&Vita. Si terrà il venerdì alle 9.00 e alle 21.00. 

 

GRUPPI DEL VANGELO 
Un incontro mensile, in alcuni appartamenti,  

per meditare insieme il Vangelo. 
Ripresa degli incontri (speriamo in presenza): venerdì 23 ottobre 
Incontro animatori: sabato 10 ottobre 

Invitiamo tutte le persone disponibili a mettere a disposizione la casa per gli incontri o a fare da 
animatori, a contattare il parroco al più presto.  

L’esperienza fatta è così bella che vorremmo coinvolgere il maggior numero possibile di persone! 



 

 


