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MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 

GESU’ SANTISSIMO SALVATORE 
Siamo un popolo inginocchiato, sotto lo sguardo della sacra immagine del SS. SALVATORE per 
invocare su di noi, sulla nostra persona, sulla nostra famiglia, su tutta la Parrocchia, l’abbraccio 
amoroso di  Gesù….. 

Noi sappiamo che Gesù è il Salvatore del mondo 
e non ne esistono altri.  (non è semplicemente "un" 
salvatore!) 
Gesù è veramente il Salvatore del mondo e tutte 
le strade passano per Lui.    

La sua missione fu ed è quella di essere 
"l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo" : 
la sua missione era ed è soprattutto spirituale ma 

amorevolmente 
indirizzata anche ai 
sofferenti, agli 
ammalati, ai 
prigionieri.  

Infatti  Egli 
attuava ed attua il 
suo potere divino di 
salvezza anche per 
alleviare  le 
sofferenze di 
questo mondo. 

E' indispensabile 
che ciascuno di noi 
abbia ben presente 
il carattere soprattutto spirituale della salvezza di Gesù. 
.******Colui che è veramente il Salvatore del mondo , è venuto 
ad  evangelizzare i “poveri”, e  "poveri" : siamo tutti, nessuno 
escluso. Ricordiamoci però che non c’è solo il problema della 
povertà materiale! ****Pensiamo a quanto siamo  poveri di amore 
verso Dio e tra noi, poveri di fiducia, di Fede, di speranza: poveri 
spiritualmente e forse non ne soffriamo neppure!!…Quanta povertà 
spirituale!!!. 

Gesù è venuto a salvare i “prigionieri”, in senso soprattutto 
spirituale: si tratta  di quanti sono moralmente schiavi  del 
peccato, delle passioni, dei cattivi desideri, dei vizi: questa 
“prigione” oggi appare tremendamente popolata, e solo Gesù può 
sciogliere quelle “catene”. 

Gesù è Salvatore per ridare la vista ai “ciechi”, ma la sua 
opera non finì con i miracoli che ridettero la luce alle pupille di 
alcune persone.  

Il potere e la missione di Salvatore Gesù lo rivolge ai ciechi dell'anima. C’è grande mancanza 
della luce della verità, e sono numerosissimi quelli che ne hanno bisogno e che forse la cercano. D. S. 
 

SOLENNITA’ DEL SANTISSIMO SALVATORE: ORARI 
*Prima Messa alle ore 11,15: celebrata dall’Arciprete 
*Messa solenne della sera, alle ore 1 71 7 ,15: Presiederà il Vescovo S.E. Mons. Vasco 
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Giuseppe Bertelli e con lui concelebrearanno altri sacerdoti.Ci sarà la preziosa possibilità di 
ricevere il Sacramento della Confessione da sacerdoti presenti. 
 

 

Nella riunione del Consiglio Pastorale di giovedì scorso è 
stata fatta e poi accettata le proposta di dare alle 

persone,a chi vuole, la possibilità di passare la sera del SS. Salvatore in piacevole compagnia del 
Vescovo Mons. Bertelli che è stato nostro Vescovo fino a poco tempo fa, e avere la reciproca 
occasione di rivedersi, di gustare la vecchia amicizia, con la simpatia che Mons. Bertelli sa suscitare 
e che tutti ricordiamo.       Abbiamo pensato di andare a cena presso il Motel Conti, una cena da 

non spendere tanto: la parrocchia la offrirà al Vescovo, al 
suo autista e ai sacerdoti invitati; gli altri partecipanti se la 
pagheranno da soli.  ***OCCORRE PERO’ SAPERE 
QUANTI SAREMO: allora coloro che vorranno 
partecipare, nei giorni di domenica e lunedì, al massimo fino 
alle ore 13 di martedì, si dovranno dare notizia della propria 
adesione all’Arciprete, anche telefonando. PuPu ò venire ch iunque.ò venire ch iunque.   
 

 

OFFERTE PER LA GIORNATA MISSIONARIA 
La “Giornata Missionaria” non doveva consistere solo nella ricerca delle 
offerte, ma anche nella preghiera e nella riflessione sulla nostra 
responsabilità per l’evangelizzazione, cioè per diffondere il Messaggio di 
Gesù nelle nazioni lontane e qui nel nostro ambiente, purtroppo abbastanza 
scristianizzato. Le preghiere e la presa di coscienza missionaria non 
possiamo misurarle, ma le offerte sì: quest’anno il popolo cristiano che 
viene in chiesa è stato un po’ più generoso dell’anno scorso e di questo 
dobbiamo essere contenti, anche perché può significare che ha capito un 
po’ meglio il problema “missionario”:abbiamo raccolto la somma di  
€ 6 4 7 , 5 76 4 7 , 5 7 , mentre l’anno scorso raccogliemmo €  539 . 539 .  

LE CAMPANE DELLA VITA 
Anche di sera quando era quasi notte, 
appena comunicatami la notizia che da 
pochi minuti era nata una bambina, ho 
voluto suonare le campane a festa per 
annunziare a tutti questa lietissima 
notizia!….Così il giorno del 4 Novembre 
si è chiuso tanto felicemente<<!….  
E’ nata SOFIA, figlia secondogenita dei 

coniugi Roberto Bastieri ed Elisa Sapora ai quali esprimo a 
nome personale e di tutta la Parrocchia affettuose felicitazioni 
con tantissimi auguri per la Neonata che raddoppia la gioia col 
fratellino Tommaso.    Don Secondo  

CHIESA PROFANATA A TORINOCHIESA PROFANATA A TORINO   
CRONACA DI UN BRUTTISSIMO FATTO : Nel pomeriggio di  sabato 
23 ottobre 2005 mentre il corteo di un centinaio di manifestanti “No-Global” 
abilmente pilotati attraversava il centro storico della città, si è verificato un 
episodio di gravissima offesa alla religione cattolica, nella Parrocchia del 
Carmine, in via del Carmine n. 3. 
Un petardo é stato fatto esplodere in Chiesa durante la celebrazione delle 
18.00 con grave spavento dei partecipanti alla Messa: Decine di ragazzi 
hanno urinato sulla facciata della Chiesa in segno di disprezzo e, a 
coronamento del tutto, la splendida facciata settecentesca é stata 
imbrattata da scritte "NAZI-RATZINGER"  e "CON LE BUDELLA DEI PRETI 
IMPICCHEREMO PISANU”. - *** Giornali e televisione hanno quasi ignorato 
o minimizzato questo triste fatto: siamo arrivati al punto che chiunque può 
offendere in qualsiasi modo il Santo Padre e la Chiesa nella più grande 
indifferenza!!!…. - Possiamo immaginare che cosa sarebbe successo e 

A CENA COL VESCOVO 

“Senza figli  
non c'é futuro", 

e per questo "servono interventi 
sociali e legislativi a tutela e a 
sostegno delle famiglie più 
numerose, che costituiscono una 
ricchezza e una speranza per 
l'intero Paese". E' quanto ha detto 
il Papa dando un "affettuoso 
saluto" ai rappresentanti 
dell'Associazione nazionale 
famiglie numerose, presenti in 
piazza San Pietro per l'udienza 
generale.  
"La vostra gradita presenza - ha 
affermato Benedetto XVI - mi offre 
l'opportunità di richiamare la 
centralità della famiglia, cellula 
fondante della società e luogo 
primario di accoglienza e di 
servizio alla vita.  

Nell'odierno contesto sociale, i 
nuclei familiari con tanti figli 
costituiscono una testimonianza di 
fede, di coraggio e di ottimismo, 
perché senza figli non c'é futuro! 

Auspico che vengano 
ulteriormente promossi adeguati 
interventi sociali e legislativi a 
tutela e a sostegno delle famiglie 
più numerose, che costituiscono 
una ricchezza e una speranza per 
l'intero Paese" 

Nove figli, cinque femmine e 
quattro maschi, il più grande 
oramai maggiorenne la più piccola 
ancora in braccio alla mamma: è la 
famiglia che Benedetto XVI ha 
salutato al termine dell' udienza 
generale, sul sagrato della basilica. 
. Particolarmente commosso il 
babbo; il Papa ha parlato a lungo 
con la mamma, ha benedetto la 
piccola e ha dato la mano ad 
ognuno degli otto ragazzi che 
timidi aspettavano accanto ai 
genitori. Dalle bambine anche un 
regalo al Papa, che ha ringraziato   
sorridente e commosso. 

 



quanta solidarietà avrebbero avuto e quali condanne ci 
sarebbero state da ogni parte, se lo stesso attacco fosse stato fatto, ad esempio, contro i mussulmani e una loro 
moschea!…. 
 

LA NOSTRA MISERICORDIA  ha programmato per  la sera di sabato 5 e per la domenica 6 Novembre, una 
“GIORNTATA DI INIZIATIVE”  PRO AMBULANZA.  Le iniziative si possono leggere nei manifesti affissi in paese. 
OFFERTE per la chiesa: Iughetti Silvana € 40  - N.N. In memoria dal dott. Paolo Serri € 20.  Grazie! 
 
  

 
 


