
 
 

 

                      
  Celebrazione delle Sante Messe  

 

MARCALLO da sabato 7 novembre 2020  
Messe Feriali:  lunedì, mercoledì venerdì ore 8.30 (no prenotazione) 
Messe  Vigiliari e Festive:  
Sabato  ore 18.00 celebrazione in chiesa a Marcallo (senza prenotazione). 
Domenica  ore 8.30 celebrazione in chiesa (senza prenotazione)  
  ore 10.30 celebrazione in chiesa (senza   prenotazione)  
  ore 18.00 celebrazione in chiesa (senza  prenotazione)  

 

 CASONE  da sabato 7 novembre 2020 
Sabato       ore 17.00 celebrazione in chiesa (con prenotazione). 
Domenica ore 9.30 celebrazione in chiesa (con prenotazione). 
le S. Messe celebrate a Casone sono riservate esclusivamente ai CASONESI 

prenotazioni celebrazioni vigiliari delle ore 17.00: chiamare Jole (3714173948) da lunedì a giovedì. 

prenotazioni celebrazioni festive delle ore 9.30: chiamare Marinella (02 9761826)  da lunedì a venerdì ore pasti.  

 

Giorno Parrocchia Ora Memorie – Feste – Intenzioni Santa Messa 

Lun. 4 Marcallo 8.30 S. Messa 

Mar. 5 Casone 17.00 
S. Messa Vigiliare— deff. Calcaterra Giuseppina e Carlo, Agosti Giuseppina, Lucia,  

Esterina e Balzarotti Agnese 

 Marcallo 18.00 S. Messa  Vigiliare—deff. Silvana e fam. Colombi 

Mer. 6 Marcallo  8.30 

EPIFANIA DEL SIGNORE  

S. Messa—deff. Oldani Adele, Chiodini Giuseppe, Oldani Antonio e Viola Agnese 

(legato), Cucchi Pierino e Mariuccia, Paolo e Carla e Francesco,  Beccaglia  Antonio e 

Suor Altomira, Galli Angelo e Claudio , Fusè Emma  

 Casone 9.30 
S. Messa—deff. Oldani Santina, Luigi, Angelina, Giuseppina, Padre Ludovico e  

fam. Coppola 

 Marcallo 10.30 S. Messa—deff. Villa Vittorio ed Elvira,  Grittini Marco e Giuseppina, Viola Carlo 

 Marcallo 18.00 S. Messa 

Gio. 7 Casone 8.30 S. Messa—deff. Secondo le intenzioni  dell’offerente  

 Marcallo 8.30 Liturgia della Parola 

Ven. 8 Marcallo 8.30 S. Messa –deff. Fam. Dellea 

Sab. 9 Casone 17.00 S. Messa –deff. Chiodini Rosanna e Mariuccia, Zacchetti Dante ed Alda, Barbaglia Carlo 

 Marcallo 18.00 
S. Messa—deff. Chiodini Teresa (legato), Cabras Lino, Ranzini Maria Lina, zii e cugini, 

Renato Maronati, Mario Maronati e sorelle 

Dom. 10 Marcallo  8.30 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

S. Messa—deff. Lucia e Felice Garavaglia, Chiodini Giovanni, Chiodini Teresa,  

Strada Emilia 

  Casone  9.30 

S. Messa –deff. Cucchi Giacomo ed  Angela, Cucchi Michele e Maria Luisa,  

Garavaglia Fernanda, Isabele,Eleda e Roberto, Albizzati Achille, Angela e Ginevra,  

Valenti Paolo 

  Marcallo  10.30 S. Messa—deff. Suor Luisa Oldani 

 Marcallo 18.00 
S. Messa—deff. Eugenia Chiodini e fam. Chiodini, Fusè Alessandro, Garanzini Emilia, 

e figli, Fusè Marco ed Enrico 



Parroco Marcallo (t/fax) 02 47760762—Cell. 339 4566402  

Don Riccardo Dell’Acqua  e Oratorio  02 84232212 

Suore Francescane della Madonna del Buon Soccorso — Suor Maria (Superiora) tel. 3883573477 , Suor Isabella e 

Suor Mary - consorelle Via Clerici 59,  Marcallo con Casone—Scuola Materna  Casone 02 9760470 

Indirizzi mail parrocchie: parrocchiamarcallo@tiscali.it  - parrocchia.boffalora@assinfonet.com  

Sito internet parrocchiale:  www.parrocchiemarcalloecasone.it 

Il Parroco riceve: a Marcallo il mercoledì dopo la S. Messa ed il venerdì dalle 17.00 alle 18.30 presso gli uffici parrocchiali a 

Casone il giovedì dopo la S. Messa presso l’abitazione parrocchiale  

Per Contattarci 

Domenica 10 gennaio 
a Marcallo alle ore 15.00   
riceverà il S. Battesimo  
 

Brioschi Alessandro 

Apertura uffici parrocchiali:  
 

Mercoledì dalle  9 alle 10   
 Venerdì dalle 17 alle 18 

 

Il Parroco riceve  
solo su appuntamento  

tel. al 339 4566402 

Defunti in Cristo Marcallo 

Giuseppe Marchio anni 78 

Emma Fusè anni 85  

Il Corso Fidanzati 2021  

è stato posticipato a dopo Pasqua 

le coppie interessate lascino nomi e recapito  

telefonico al Parroco o in segreteria. 

Giorno Parrocchia Ora Memorie – Feste – Intenzioni Santa Messa 

Lun. 11 Marcallo 8.30 S. Messa—def. Fuse’ Gaetano 

Mar. 12 Casone 8.30  S. Messa 

 Marcallo 8.30 Liturgia della Parola 

Mer. 13 Marcallo  8.30 S. Messa—deff. Ulisse, Oliviero, Giulia, Riccardo, Cucchi Francesco e Paolo 

Gio. 14 Casone 8.30 S. Messa  

 Marcallo 8.30 Liturgia della Parola 

Ven. 15 Marcallo 8.30 S. Messa—deff. Gambirasio Enrico (legato), Chiodini Maurina e Mangiarotti Franco  

Sab. 16 Casone  17.00 
S. Messa—deff. Garanzini Angelo ed Angela, Calcaterra Virginio e Santina, Sorelle e 

Fratelli Costi, Barbaglia Luigia  

 Marcallo 18.00 S. Messa—deff. Fam. Colombo e Oldani, Peraro Giuliana  

Dom. 17 Marcallo  8.30 
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

S. Messa—deff. Colombo Giuseppina, Bosetti Fernanda 

  Casone  9.30 S. Messa—deff. Rovera Antonio, Pinuccia e genitori, fam. Chiodini e Garegnani  

  Marcallo  10.30 S. Messa 

 Marcallo 18.00 

S. Messa—deff. Pagani  Angelo ed Orsola, Garavaglia Lodovico, Strada Regina, 

Marinoni Giuseppe, Ceruti Clara, Calcaterra Antonio, Buzzini Giuseppina,  

Colombini Paolo e Barbaglia Luigia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dissi all'uomo 

che stava 

all'inizio dell'anno: 

"Dammi una lampada 

affinché possa inoltrarmi 

sicuro nell'ignoto". 

Egli mi rispose: 

"Esci nella notte 

e metti la tua mano 

nella mano di Dio... 

... ti sarà 

più utile della luce 

e più sicuro 

di una strada conosciuta". 

Nuovo Anno   (Minnie Louise Haskins) 



 
 

 

  

Giorno Ora Memorie – Feste – Intenzioni Santa Messa 

   feria 

Lun. 4 8.30 S. Messa - Ponciroli Severo e familiari defunti 

   della Vigilia 

Mar. 5 8.30 S. Messa - sospesa 

  18.00 S. Messa - def. don Marco Longhi 

    EPIFANIA DEL SIGNORE 

Mer. 6 8.30 S. Messa - deff. del gruppo apostolato della preghiera 

  10.30 S. Messa - deff. Felice, Carmela, Pierluigi Colombo; Cantoni Ernesto e Ernestina; Ugo e Maria Colombo 

    feria  

Gio. 7 8.30 S. Messa - deff. Quaglia Anacleto e Ettorina 

    feria  

Ven. 8 8.30 S. Messa - def. Letizia Re 

   dopo l'Epifania 

Sab. 9 16.30 S. Messa - sospesa 

  18.00 S. Messa - deff. Agosti Giuseppe e Carolina; famiglia Chilò e Morano,  

   suor Giovanizia, Scolari Antonio e Maria 

    BATTESIMO DEL SIGNORE 

Dom. 10 8.30 S.Messa - deff. Fontana Luigi; Chiodini Settimo e Segaloni Osanna 

  10.30 S. Messa - deff. Otasi Andreina, Otello e Lina 

2021, il messaggio del Papa  

per la Giornata della Pace 

Mettere i soldi delle armi in un fondo contro la fame. È l’idea                                                    

di Papa Francesco nel messaggio per la 54ª Giornata mondiale della pace                  

(1° gennaio 2021) «La cultura della cura come percorso di pace», «come im-

pegno comune, solidale e partecipativo, per proteggere e promuovere la di-

gnità e il bene di tutti e per interessarsi alla compassione, alla riconciliazione e 

alla guarigione, al rispetto, all’accoglienza», via privilegiata per la costruzione 

della pace. La pandemia aggrava la crisi alimentare, economica, migratoria; il 

Papa rinnova l’appello «affinché misure adeguate garantiscano a tutti l’acces-

so ai vaccini»  Il Papa si rivolge ai capi di Stato e di governo, alle Organizzazioni 

internazionali, ai capi spirituali e ai fedeli delle varie  religioni, a uomini e don-

ne di buona volontà. LA PANDEMIA AGGRAVA LA CRISI – La pandemia aggra-

va la crisi alimentare, economica, migratoria e provoca pesanti sofferenze. 

Ricorda medici, infermieri, farmacisti, ricercatori, volontari, cappellani e tutto il personale. Rinnova l’appello «affinché misure ade-

guate garantiscano a tutti l’accesso ai vaccini e alle tecnologie necessarie. Accanto a numerose testimonianze di carità e solidarietà» 

ci sono «diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofobia, guerre e conflitti che seminano morte e distruzione». Il Pontefice fonda 

le basi della cultura della cura in Dio Creatore, nel suo Figlio Gesù Cristo e, infine, nella dottrina sociale della Chiesa, come spiega 

nell’enciclica «Laudato si’»: «La cura autentica della nostra vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile da fraternità, 

giustizia e fedeltà». La missione di Gesù, che egli proclama nella sinagoga di Nazaret (Luca 4,16-21), è «portare ai poveri il lieto an-

nuncio; proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; rimettere in libertà gli oppressi» perché «Gesù è il buon pastore 

che si prende cura delle pecore, il buon samaritano che si china sull’uomo ferito e che suggella la cura offrendosi sulla croce e libe-

randoci dalla schiavitù del peccato e della morte».  I QUATTRO PRINCIPI DELLA GRAMMATICA DELLA CURA – Una volta libera dalle 

persecuzioni, la Chiesa attuò la «charitas christiana» istituendo o suscitando «ospedali, ricoveri per i poveri, orfanotrofi e brefotrofi, 

ospizi, esempi di carità operosa di tanti testimoni luminosi della fede». La dottrina sociale della Chiesa offre a tutti la «grammatica 

della cura» in quattro principi: «Promozione della dignità di ogni persona; solidarietà con poveri e indifesi; sollecitudine per il bene 

comune; salvaguardia del creato». Promozione della dignità e dei diritti della persona, concetto nato e maturato nel Cristianesimo. 

Persona «dice relazione, non individualismo, afferma l’inclusione e non l’esclusione, la dignità unica e inviolabile e non lo sfrutta-

mento. E ogni persona è creata per vivere insieme nella famiglia, nella società dove tutti i membri sono uguali in dignità». Una digni-

tà con diritti e doveri. Solidarietà con poveri e indifesi: contro un’ecologia a senso unico, Francesco riaffer-

ma: «La cura della Terra, casa comune, non può essere autentica se non si accompagna alla tenerezza per 

gli esseri umani». Di fronte all’acuirsi delle disuguaglianze, invita «a imprimere alla  globalizzazione una 

rotta                                       comune, veramente umana» – come asserisce nella «Fratelli tutti» – sollevando quanti soffrono                                

segue sul retro 



Dissi all'uomo 

che stava 

all'inizio dell'anno: 

"Dammi una lampada 

affinché possa inoltrarmi 

sicuro nell'ignoto".                    

Egli mi rispose: 

"Esci nella notte 

e metti la tua mano 

nella mano di Dio......  

ti sarà più utile della luce 

e più sicuro 

di una strada conosciuta". 

 

Nuovo Anno   

  

Giorno Ora Memorie – Feste – Intenzioni Santa Messa 

   feria 

Lun. 11 8.30 S. Messa - deff. Colombo Eugenia, De Dionigi Gian Battista, padre Ovidio Gerlero 

   feria 

Mar. 12 8.30 S. Messa - Silvio e Ines e Carolina 

    feria  

Mer. 13 8.30 S. Messa - deff. famiglia Carena; Oreste, Adele, Giovanna, Patrizia, Angela e Virginio 

    feria  

Gio. 14 8.30 S. Messa - def. Giuseppe Costa 

    feria  

Ven. 15 8.30 S. Messa - def. padre Luigi Barolo; Ermanna Fusè 

Sab. 16 16.30 S. Messa - sospesa 

  18.00 S. Messa - per le suore defunte di boffalora 

    II DOPO L'EPIFANIA  

Dom. 17 8.30 S.Messa - deff. don Luigi Franchi 

  10.30 S. Messa - deff. don Angelo Frigerio 

Il Corso Fidanzati 2021  

è stato posticipato a dopo la                             

S. Pasqua. Le coppie interessate  

lascino i loro nomi e recapito telefo-

nico al Parroco o in segreteria. 

(Minnie Louise Haskins) 

presso la segreteria parrocchiale, 
 dale  9.30 alle 11.30   

sarà possibile segnare  
le intenzioni per le Sante Messe 

dell'anno 2021  

segue dalla pagina precedente 

 
 

 

 

TUTTI NELLA STESSA BARCA, NESSUNO SI SALVA DA SOLO  

– Sollecitudine per il bene comune riguarda anche  

le generazioni future. Bergoglio ribadisce:  

«La pandemia mostra che ci troviamo sulla stessa barca,  

tutti fragili e disorientati, ma importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme», come disse il 27 marzo nella piazza San Pie-

tro deserta, «perché nessuno si salva da solo e nessuno Stato può assicurare il bene comune della propria popolazione». I rapporti 

tra le nazioni «dovrebbero essere ispirati a fratellanza, rispetto reciproco, solidarietà e osservanza del diritto internazionale», ri-

spettando il diritto umanitario «soprattutto in questa fase in cui conflitti e guerre si susseguono senza interruzione. Molte regioni 

e comunità hanno dimenticato il tempo in cui vivevano in pace e sicurezza». La salvaguardia del creato è un dovere impossibile da 

realizzare se le città sono epicentri di insicurezza; «i loro abitanti vengono attaccati e bombardati da esplosivi, artiglieria e armi 

leggere; i bambini non possono studiare; uomini e donne non possono lavorare. La carestia attecchisce dove era sconosciuta. Le 

persone sono costrette a fuggire».  FONDO CONTRO LA FAME CON I SOLDI DELLE ARMI – Francesco rilancia la proposta che Paolo 

VI fece quando parlò all’assemblea Onu a New York (4 ottobre 1965): «Dobbiamo fermarci e chiederci: cosa ha portato a rendere 

normali i conflitti nel mondo? Come convertire il nostro cuore alla pace nella solidarietà e nella fraternità?» Pandemia e cambia-

menti climatici mettono in luce la grande dispersione di risorse in armi, specie quelle nucleari, che potrebbero essere utilizzate 

«per la promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni sanitari». Bisogna 

«costituire con i soldi delle armi e delle spese militari un Fondo mondiale per eliminare definitivamente la fame e contribuire allo 

sviluppo». Quindi è fondamentale che la cultura della cura nasca in famiglia, si sviluppi nella scuola, nell’università, nei media. 

Conclude: «Non può esserci pace senza la cultura della cura, un impegno a interessarsi alla compassione, alla riconciliazione e alla 

guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza». I cristiani guardino alla Vergine Maria, «stella del mare e madre della speranza» e 

segue dalla pagina precedente 

Pier Giuseppe Accornero 


