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 INIZIO DEL MESE DI OTTOBRE 
di don Angelo, parroco 
 

Un inizio speciale con tante ricorrenze per questo mese di ottobre da 
sempre caratterizzato dalla preghiera del S. Rosario e dalle Missioni. 
Anzitutto il 40° di Sacerdozio di don Anto-
nio. È bello rendere grazie al Signore 
per chi ha detto con la vita e non solo a pa-
role il suo sì a Gesù nel servizio della Chiesa. 
E poi la Domenica dell’Ulivo, giornata di 
pace e di riconciliazione per riprendere con 
fiducia tutte le cose dopo la pandemia. 
E ancora: Papa Francesco ad Assisi firma la 
sua nuova Enciclica: Fratelli tutti sulla fra-
ternità e l’amicizia sociale. 
E infine un intero mese dedicato alla preghiera per i diversi reparti 
del nostro Ospedale. Alle SS. Messe feriali ricorderemo il per-
sonale sanitario e gli ammalati del Circolo. Ogni reparto ha la sua 
caratteristica, le sue competenze ed eccellenze; ogni reparto cura 
una specifica patologia, prendendosi cura dell’uomo malato. Gli uo-
mini fanno la loro parte, ma Gesù ricorda: Senza di me non potete 
fare nulla. Sarà bello allora pregare insieme e mettersi tutti davanti 
a Gesù.  
Un amico di nome Marco mi confidava: Ho vissuto un periodo diffici-
le, ho pianto e ho sostato molto davanti al crocifisso. Non ho detto al 
Signore di scendere dalla croce e di risolvermi i miei problemi. Ho 
capito che Gesù è rimasto sulla croce per condividere il mio stesso 
dolore e per non farmi sentire solo nella mia ora della prova. 
Questa preghiera può essere lode, ringraziamento, richiesta di aiuto, 
invocazione di sostegno per le fatiche quotidiane, preghiera di guari-
gione, invocazione allo Spirito, richiesta di aiuto nel discernimento, 
sollievo nel lavoro… Ognuno può mettersi nella mani di Gesù con fi-
ducia e abbandono, sorretto dalla comunità ecclesiale della nostra 
Parrocchia. 
Maria, che in questa prossima settimana invocheremo come la Ma-
donna del Rosario ci educa a meditare i Misteri della vita di Gesù che 
ci hanno dato salvezza. Io credo però che la nostra stessa vita può 
diventare un ulteriore mistero da meditare con Maria, perché nelle 
nostre esistenze passa la grazia di Dio, agisce la forza dello Spirito e 
ogni nostra vita può diventare storia di salvezza per noi e per chi 
incontriamo. 
Non lasciamoci sfuggire questa bella opportunità. Anzi invitiamo an-
che altri a pregare Maria con noi. Diventiamo insomma nel nostro 
piccolo missionari. 
Maria, Regina della salute. Prega per noi. 

 

www.parrocchiaospedaledicircolo.it 
 

Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese seguici 
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Dalla Lettera Pastorale del Vescovo Mario 
LA DOMENICA DELL’ULIVO (cfr. pagg. 80-81) 

Propongo di caratterizzare domenica 
4 ottobre come "domenica dell'uli-
vo". Non è stato possibile 
celebrare la Domenica delle 
Palme per entrare nella Set-
timana autentica ricordando 
l'ingresso festoso di Gesù in 
Gerusalemme. Pertanto è 
mancato anche quel segno 
popolare tanto gradito e si-
gnificativo di far giungere 
in tutte le case un rametto di 
ulivo benedetto. 
La "domenica dell'ulivo" intende in-
coraggiare la benedizione e la distri-
buzione dell'ulivo come messaggio 
augurale.  
Ripensiamo spontaneamente alla co-
lomba di Noè: Trascorsi quaranta 
giorni, Noè aprì la finestra che aveva 
fatto nell'arca e fece uscire un corvo. 
Esso uscì andando e tornando, finché 
si prosciugarono le acque sulla terra. 
Noè poi fece uscire una colomba, per 
vedere se le acque si fossero ritirate 
dal suolo; ma la colomba, non trovan-
do dove posare la pianta del piede, 
tornò a lui nell'arca, perché c'era an-
cora l'acqua su tutta la terra. Egli ste-
se la mano, la prese e la fece rientrare 
presso di sé nell'arca. Attese altri set-
te giorni e di nuovo fece uscire la co-
lomba dall'arca e la colomba tornò a 
lui sul far della sera; ecco, essa aveva 
nel becco una tenera foglia di ulivo. 
Noè comprese che le acque si erano 
ritirate dalla terra (Gen 8,6-11). 
Nel tempo che abbiamo vissuto, l'epi-

demia ha deva stato la terra e sconvol-
to la vita della gente. Abbiamo atteso 

segni della fine del dramma. 
La benedizione dell'ulivo o 
di un segno analogo deve 
essere occasione per un an-
nuncio di pace, di ripresa 
fiduciosa, di augurio che 
può raggiungere tutte le ca-
se. 
Celebrare questo segno nel 
giorno in cui ricorre la me-
moria di san Francesco 

d'Assisi, nell'anno dedicato a rileggere 
e recepire l'enciclica di papa France-
sco Laudato si', è un messaggio ricco 
di significati che può coniugarsi senza 
complicazioni con quanto può esse re 
programmato per quella domenica. 

 

«Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre 
2020 il Santo Padre Francesco si 
recherà ad Assisi per firmare la nuo-

va enciclica Fratelli tutti sulla 
fraternità e l’amicizia sociale». Alle 
15 il Santo Padre arriverà al Sacro 
Convento, dove celebrerà la Santa 
Messa presso la Tomba di San 
Francesco e al termine firmerà l’enci-
clica.   
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Laudato si’! 
Ti lodiamo, Dio di misericordia,  
con tutte le tue creature,  
che sono uscite dalla tua mano potente.  
Sono tue, e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza.  
Laudato si’!  
 

Ti rendiamo grazie per ogni ferita curata e per ogni dolore raccolto dal tuo amore.  
La tua gioia è la nostra gioia per pace e serenità che pazientemente tornano 
dopo il tempo terribile e faticoso della pandemia.  
Laudato si’!  
 

Insegnaci a contemplarti nella bellezza dell'universo,  
dove tutto ci parla di te.  
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato.  
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste.  
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo  
come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, 
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.  
Illumina i padroni del potere e del denaro  
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza,  
amino il bene comune, promuovano i deboli,  
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo.  
I poveri e la terra stanno gridando:  
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce,  
per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore,  
affinché venga il tuo Regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.  
Laudato si’!  
 

Amen. 

 Domenica 4 ottobre - Domenica dell’Ulivo 
Nella festa di S. Francesco una giornata di pace e di riconciliazione. 
Ore 11 S. Messa Solenne nel 40° di Ordinazione di don Antonio. 

Medici, infermieri, OSS e personale e MALATI 
Tutti invitati a pregare per il proprio reparto nel mese di ottobre 
partecipando alla S. Messa delle ore 8 o delle ore 17 
 

Lunedì 5 ottobre 
Torre OVEST: Ematologia, Oncologia e Nefrologia (6° piano) 

 

Martedì 6 ottobre 
Torre EST: Chirurgia Oncologica, Urologia e Breast Unit (6° piano) 

 

Mercoledì 7 ottobre 
Torre OVEST ed EST: MEDICINA 1 (5° piano) 

Giovedì 8 ottobre 
Torre OVEST: Emipiano, Ortopedia, Chir. Plastica e Chir. Mano (4° piano) 

Venerdì 9 ottobre 
TORRE EST: Gastroenterologia, Trapianti, Chir. Urgenza e End. Metab (4° piano) 

Lunedì 12 ottobre 
Inizio Percorso in Preparazione al Matrimonio Cristiano.  
Prendere contatto con don Angelo per ISCRIVERSI. 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 4 ALL’11 OTTOBRE 2020 

 4 Domenica VI dopo il Martirio di S. Giovanni A 

 Vangelo della Risurrezione: Luca 24, 13b. 36-48 
 Giobbe 1, 13-21; Salmo 16; 2Timoteo 2, 6-15; Luca 17, 7-10 
 Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera                              [ I I I  ] 

S. Giovanni Evang. 
S. Giovanni Paolo II 
 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.30 
11.00 
 
17.55 
18.30 

SOSPESA 
S. Messa Solenne PRO POPULO  
nel 40° Anniversario Sacerdotale di don Antonio 
S. Rosario 
S. Messa per Jannoli Maria 

5 Lunedì  

 2Timoteo 2, 16-26; Salmo 85; Luca 21, 5-9 
 Mostrami, Signore, la tua via 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa  
S. Rosario 
S. Messa per tutti i defunti del mese di Settembre 

6 Martedì  

 2Timoteo 3, 1-9; Salmo 35; Luca 21, 10-19 
 Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per Nobiletti Lucia 
S. Rosario 
S. Messa per Alberto, Maria e Roberto 

7 Mercoledì Beata Vergine Maria del Rosario 

 2Timoteo 3, 10-17; Salmo 18; Luca 21, 20-24 
 La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo l’intenzione di Papa Francesco 
S. Rosario 
S. Messa per Domenico, Natalina, Maria Antonia e Marianna 

8 Giovedì  

 2Timoteo 4, 1-8; Salmo 70; Luca 21, 25-33 
 Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa  
S. Rosario 
S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 

9 Venerdì  

 2Timoteo 4, 9-18. 22; Salmo 140; Luca 21, 34-38 
 A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa  
S. Rosario 
S. Messa per Maria Orsi Bianca 

10 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa  

 11 Domenica VII dopo il Martirio di S. Giovanni A 

S. Giovanni Evang. 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.30 
11.00 
17.55 
18.30 

SOSPESA 
S. Messa per Vanoni Carlotta 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO  


