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Domenica           
7.30 

Sospesa 
9.45 

10.30 
15.30  

23 Settembre 
S. Andrea 
Caldana 
Istituto S.F.  
S. Andrea 

(Rosso)  
d. Luca 
 
d. 
d. Franco 

1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 
Def. De Berti Luigi e Fam. 
  
Def.  
Def. Amelia e Bruno 
Battesimo di Amoruso Francesca e  
                       Evangelista Letizia 

Lunedì 
Sospesa 

24 Settembre 
Purificazione 

(Rosso) Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30  
Def.   

Martedì 
9.00 

25 Settembre 
S.Antonio 

(Bianco) Ger  33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 
Def. 

Mercoledì 
9.00 

26 Settembre 
S.Andrea 

(Rosso) Gc  3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 
Def. Zucchetto e Favruzzo  

Giovedì 27 Settembre (Bianco) Gc 4,1-10; Sal 50; Lc 19,37-40 

Venerdì 28 Settembre (Rosso) Gc  4,13-5,6; Sal 61; Lc 20,1-8 

Sabato 
17.00 

 
18.00 

29 Settembre 
Caldana 
 
Purificazione 

(Rosso)  
d.  
 
d. 
 

Lettura Vigiliare: Lc  24,13-35 
Def. De Manno Michele, Francesco,  
        Gaetana e Michele                  
Def.  Giacomina Ghilardini 

Domenica           
7.30 
9.30 
9.45 

11.00 

30 Settembre 
S. Andrea 
Caldana 
Istituto S.F.  
S. Andrea 

(Rosso)  
d.  
d.  
d. 
d. Carlo 

Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 
Def. Cornacchia Gioacchino e Tota Michelina 
Def. Fam. Maretti - Caveada 
Def.  
Battesimo di: Amelie Vigilante e Ginevra Biondo 

Comunità Pastorale  “S. Famiglia”   
Via Maletti, 18  -  Cocquio Trevisago – tel. 0332 700254 

francotrezzi@icloud.com 
8 

23  Settembre 2018   
“IV Domenica dopo il Martirio di 

San Giovanni il Precursore” 
Parrocchie di Cocquio, Caldana e S.Andrea 

tel. 0332 700254  

 

S.S. MESSE - anno B   LITURGIA DELLE ORE: ) I  settimana 



 

 
 

PREGHIAMO PER 
 

Giulia che ha ricevuto il dono del Battesimo e Francesca e Letizia che lo 
ricevono affinché siano sostenute nel loro cammino di fede dalla testimonianza  e 

dall’affetto della nostra comunità. 
 

Giuseppe Santoro e Carla Bini che sono ritornati alla casa del Padre affinché 
godano della beatitudine eterna e restino sempre viva memoria  

in coloro che li hanno conosciuti e amati. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comunità Pastorale Sacra Famiglia  
con OMNIBUS  VIAGGI 

Organizza come tradizione  nei giorni di sabato 15 e domenica 16 
dicembre una visita ai Mercatini di Natale 

 a Monaco di Baviera e al Castello Neuschwanstein 
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro  

domenica 9 settembre. 
La quota di partecipazione è di €. 165.00 – comprensiva di €. 12.00 

di entrata al castello 

Domenica 30 Settembre - Festa Apertura Oratorio 
Ore 11.00 S.Messa 
 
Ore 12.30 Pranzo Comunitario (aperto a tutti da prenotare  
                    entro giovedì 27 a Liliana cell. 340 297 0716) 
Menù:  Primo piatto, secondo con contorno, Dessert, 

pane e acqua compresi € 10,00 adulti e € 7,00 bambini fino a 6 anni 
 
Ore 15.00 Giochi per i Ragazzi e merenda per tutti 
Ore 15.00 Le Catechiste incontrano i genitori dei ragazzi 3°/4° e 5° el. 



 

SALUTIAMO DON FRANCO 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018  
ore 9:20 ritrovo per i ragazzi della catechesi in Chiesa a 

Caldana ore 9:30 benedizione, accensione e partenza 
della FIACCOLA I ragazzi della Cresima porteranno la Fiaccola 

dalla Chiesa di Caldana,  
ORE 10:30 IN CHIESA A S. ANDREA CELEBRAZIONE DELLA 

SANTA MESSA. La Santa Messa, celebrata da don Franco,  
 sarà accompagnata dalla Corale e dal Coretto dei ragazzi. Sono 

invitati tutti i fedeli, le autorità ed i rappresentanti delle 
Associazioni del territorio. I ragazzi della Cresima porteranno la 

Fiaccola dalla Chiesa di Caldana,  
passando dalla Chiesa di Cocquio fino alla Chiesa di S. Andrea. 

Al termine della Santa Messa, dopo i convenevoli saluti, ci 
ritroviamo tutti, verso le ore 12:15, per continuare il 
momento di festa, nella tensostruttura dell’oratorio per 
un sostanzioso “AperiCIAO” a buffet, per salutare e 
ringraziare don Franco per quanto ha dato alla nostra 
comunità. 
 

Pensieri, ringraziamenti, saluti a Don Franco 
Nelle Chiese di Caldana, Cocquio e S. Andrea sarà allestita una 
cassettina per la raccolta di pensieri, ringraziamenti, saluti a Don 
Franco, che ciascuno di noi  potrà esprimere liberamente e che 
porteremo all’offertorio durante la Celebrazione della Santa 
Messa domenica 23 settembre in segno di riconoscimento a don 
Franco.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREGHIERA DELLA SETTIMANA 
 

Signore Gesù, 
che cosa resta quando non resta più niente? 
Non ti restava più nulla quando eri vicino a morire, 
ma il cuore era colmo di quell’amore 
che può esprimersi nella luce di un viso, 
nella musica di una voce, 
nel gesto di una mano. 
Il tuo amore l’hai affidato quella sera 
a un pane e a una coppa di vino 
che hai benedetto e donato ai discepoli 
perché fossero segno e promessa 
della tua divina,  
indefettibile Permanenza. 
Che la tua vita circolasse  
nelle fibre del nostro essere 
come tenerezza, forte e dolce a un tempo: 
tale era il sogno del tuo amore. 
Signore Gesù, 
rimani sempre con noi, ti preghiamo, 
a  realizzare questo tuo grande sogno, 
donaci nell’eucaristia il tuo corpo e il tuo spirito 
perché assimilando la tua presenza 
anche la nostra carne mortale 
diventi una parola della tua divina tenerezza. 
Fa di noi una famiglia in cui ci sia dato 
di sentirci affratellati da questa comune certezza: 
che niente è abbandonato, che nessuno è dimenticato, 
ma tutto il nostro destino prende senso e valore 
alla luce di un pane in cui hai voluto offrire 
alla nostra fame di amore e di vita 
tutta la pienezza della tua stupenda umanità 
e l’affascinante bellezza  
della tua inesprimibile divinità. 
Amen. 


