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PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE – PAVIA 
 

PROGRAMMA DELLA MISSIONE 
 

dal 5 al 20 NOVEMBRE 2011 
 

 
O voi tutti assetati, 
venite all’acqua, 
chi non ha denaro venga ugualmente; 
comprate e mangiate senza denaro 
e, senza spesa, vino e latte. 
Porgete l’orecchio e venite a me, 
ascoltate e voi vivrete. 
Cercate il Signore, 
mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. 
Come infatti la pioggia e la neve 
scendono dal cielo e non vi ritornano 
senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme al seminatore 
e pane da mangiare, 
così sarà della parola 
uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto 
ciò per cui l’ho mandata. 

 
(Isaia 55, 1; 3; 6; 10 – 11) 
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SALUTO DEL PARROCO 

  
 
Cari parrocchiani, 
siamo giunti, dopo tre anni di preparazione, seguendo l'itinerario 
indicato dal Vescovo nelle sue lettere pastorali alla missione popolare 
che potrebbe essere l'occasione per formare uomini e donne di Dio, 
alla sequela di Cristo, fedeli alla propria identità cristiana, per 
affermare il primato del Regno di Dio.  
Con questo tempo di Grazia: dal 5 al 20 novembre, possiamo  essere 
capaci di una profezia fatta di piccoli gesti, di incontri, di ascolto, di 
riconciliazione e di accoglienza con i Frati e fra noi. Potremo scoprire 
che il Signore ci invia ad essere sentinelle di frontiera nei luoghi di 
lavoro e di studio, testimoni di una missione fino agli estremi confini 
del nostro cuore, che si incarna in scelte di vita e risveglia la passione 
verso quella umanità che resta non ascoltata.  
Essere finalmente uomini e donne di speranza, convinti che Dio guida 
la storia e chiama a essere strumenti di unità, di pace e di giustizia.  
La comunità del Ss. Salvatore,  uomini e donne, sapranno trovare 
modi e forme per continuare a conoscersi, scambiare esperienze, 
lavorare in rete per realizzare proposte concrete di cammini comuni.  
Consapevoli della debolezza della nostra fede e della povertà dei 
mezzi, ci impegnamo a vivere personalmente questa profezia e a 
coinvolgere la comunità, i giovani, i movimenti e le associazioni per 
trovare strade nuove di evangelizzazione.  
È Lui, Gesù Cristo che riempie di  ideali la vita, è Lui che nel tunnel 
dell’incomprensione dona il  coraggio della perseveranza, è Lui che 
nel deserto della povertà  materiale «ricolma di beni gli affamati», è 
Lui che nell’incomprensione degli uomini mantiene fede all’alleanza 
d’amore. Questa pubblicazione intende mettersi al servizio di quanti 
l’avranno tra le mani; presenta un’urgenza: recuperare l’unità della 
persona nella molteplicità degli eventi, perché solo nel comandamento 
evangelico  dell’amore la vita trova la sua pienezza. 
Amare Dio e amare  il prossimo sono i binari della comunione. La 
nostra società  sembra aver deragliato. In molte parti del mondo si è 
parlato  e cantato della “morte di Dio” e in molti strati della nostra  
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società si vive come se “Dio non ci fosse”. Con la morte di Dio sta 
morendo anche il prossimo ed è  proprio in questo deserto che la 
parrocchia avverte la necessità di  ridare a Dio la possibilità di 
realizzare il suo sogno di misericordia verso i nuovi poveri nel corpo 
e nell’anima. Papa Giovanni Paolo II nel varcare la soglia del Terzo 
Millennio ha invitato la Chiesa a disincagliare l’imbarcazione e a  
tenere il timone indirizzato al largo così da sentire il respiro  del 
mondo, sempre pronti «a dar ragione della speranza che è  in noi» (1 
Pt 3,15).  La nostra epoca vive con gli occhi abbassati sulla terra, con  
orizzonti angusti; quando nel cuore delle persone si spegne la   
nostalgia di Dio, s’inaridisce anche la sorgente dell’amore e  allora si 
fa urgente una nuova evangelizzazione, il tentativo di  risvegliare il 
desiderio di bellezza e di spiritualità. al grido evangelico di "Oggi 
voglio fermarmi a casa Tua", rispondiamo con grande accoglienza e 
gioia perché questa missione segni un salto di qualità nella vita e nelle 
relazioni della nostra comunità parrocchiale. 
con affetto nel Signore il vostro parroco 
don Franco Tassone 
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PREGHIERA DELLE MISSIONI 
  

 
Signore Gesù Cristo, 
che hai camminato 
sulle strade di questo mondo 
offrendo la tua amicizia 
e il tuo sostegno ad ogni uomo, 
visita ancora oggi le nostre case; 
smuovi i nostri cuori dalla tiepidezza 
donaci il coraggio e la forza di cercarti con assiduità 
perché con entusiasmo e umiltà 
accogliamo il dono del tuo santo Spirito 
In questo anno di missione 
fai nascere forte in noi 
il desiderio della salvezza 
e la gioia della fede 
e quando anche le preoccupazioni 
e gli interessi del mondo 
ti nascondono ai nostri occhi 
offrici, comunque e sempre 
l’opportunità per poterti incontrare. 
Signore Gesù 
manda abbondante il tuo santo Spirito 
sulla nostra comunità 
perché attraverso l’ascolto della tua parola 
possiamo sentire il desiderio 
di un rinnovamento della nostra vita 
e della testimonianza ai fratelli. 
Maria, Madre santissima, vergine dell’ascolto, 
accompagnaci con la tua materna protezione. 
Amen. 
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ZACCHEO 
  

 
 
 
 
 
Per accompagnare ed ispirare l’iniziativa della Missione 
parrocchiale, è stato scelto il brano del Vangelo di Luca 19,1-
10. 
 

1 Entrato in Gerico, attraversava la città. 2 Ed ecco 
un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e 
ricco, 3 cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non 
gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo 
di statura. 4 Allora corse avanti e, per poterlo 
vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare 
di là. 5 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua». 6 In fretta scese e 
lo accolse pieno di gioia. 7 Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È andato ad alloggiare da un 
peccatore!». 8 Ma Zaccheo, alzatosi, disse al 
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni 
ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». 9 Gesù gli rispose: «Oggi la 
salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è 
figlio di Abramo; 10 il Figlio dell'uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
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LE PAROLE CHIAVE 
  

 

RICERCA 

Zaccheo, come noi, è alla ricerca di Qualcuno che dia 
significato alla sua vita. Quel Qualcuno che non ha mai 
smesso di cercare lui come non smette di cercare 
ognuno di noi. 

INCONTRO 

Zaccheo ha sentito parlare di Gesù e vuole incontrarlo, 
per questo corre tra la folla e sale su un sicomoro. A 
noi è stata donata la Parola e lì, se lo vogliamo, 
possiamo incontrarlo. 

ACCOGLIENZA 
Gesù si autoinvita a casa di Zaccheo che con gioia gli 
fa posto in casa sua. Gesù sta paziente alla porta del 
nostro cuore nell’attesa di un gesto di accoglienza. 

CONVERSIONE 

Aver accolto Gesù cambia Zaccheo e la sua 
conversione si traduce subito in atti concreti di 
giustizia e di carità. Anche oggi la Parola di Dio 
cambia la vita quotidiana di uomini e donne perché 
possano testimoniarla ad altri. 

 
FINALITÀ delle MISSIONI 
 
Far riscoprire a tutta la comunità il gusto e la bellezza del messaggio della 
salvezza di Cristo partendo dal vissuto quotidiano. 
 

OBIETTIVI 
 
§ Fare arrivare a tutti la notizia che Cristo vuole incontrare ogni persona e 

che l’incontro con Lui dà senso alla vita. 
§ Rilanciare in ogni ambiente una vita spirituale e pastorale più gioiosa e 

dinamica. 
§ Far sentire ognuno responsabile e protagonista della missione 

evangelizzatrice. 
§ Orientare tutte le forze perché la Parola di Dio diventi conosciuta, 

celebrata e testimoniata. 
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La casa simboleggia tutte le nostre case, anche quella casa 
comune che ci vede radunati come comunità-Chiesa. 
È anche in questa casa che l’impronta, la presenza di Cristo 
viene ignorata o passata sotto silenzio. 
Nel logo si sottolinea che la strada verso questa casa, luogo di 
sicurezza e di pace, è la croce di Cristo: Lui è la vita. 
È da qui che, per il cristiano, parte l’annuncio del Vangelo di 
Cristo ai fratelli. 
 

 
 
Questa frase e tutta la vicenda di Zaccheo, sono il filo 
conduttore di tutta la Missione. 
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LETTERA DEI MISSIONARI 

  
 
“ Il Signore vi dia Pace…” Ecco il saluto con il quale s.Francesco 
incontrava le persone, ed ecco il saluto che noi missionari, volgiamo 
donare al cuore di tutti voi nell’imminenza dell’inizio della Missione 
cittadina, tempo di Grazia per tutta la città. 
Veniamo tra di voi nello stile francescano, consapevoli che siamo dei 
semplici annunciatori della Parola di Dio, Parola che ha il potere di 
salvare coloro che l’ascol- 
tano.  
Verremo in mezzo a voi, nelle vostre case, nelle scuole, lungo le vie, 
nei vari ambiti del vivere quotidiano, per proclamare, che solo in 
Gesù Cristo, la vita trova pieno significato e che le molte difficoltà, 
cattiverie, ingiustizie che oggi viviamo scaturiscono dal vivere 
centrati su se stessi. 
Un giorno Gesù ebbe a dire: “ Senza di me non potete fare niente…” 
Pur dandoci da fare, pur impegnandoci…senza di Lui, tutto diventa 
inutile. Con Lui, accogliendo Lui nel tuo cuore, nella tua vita, tutto è 
possibile. 
Come Gesù che attraversava Gerico, anche noi passeremo per le 
strade delle vostre parrocchie, entreremo nelle vostre case per dire a 
ciascuno di voi, ciò che Gesù disse a Zaccheo: “ OGGI DEVO 
FERMARMI A CASA TUA…” Non sempre saremo accolti nelle 
case, non sempre riusciremo ad incontrare i più lontani, ma 
certamente faremo di tutto, perché la maggior parte delle persone 
possa incontrare il Signore, attraverso l’ascolto della la Sua Parola e il 
vivere i sacramenti. 
Zaccheo, accolse Gesù pieno di gioia, quella gioia che spesso 
cerchiamo disperatamente e che sembra non trovare spazio nelle 
nostra vita quotidiana, avvolta e travolta dalla crisi economica, 
affettiva ed istituzionale. 
La gioia di Zaccheo non è legata al fatto che tutto va bene o dall’avere 
una sicurezza economica, o dal fatto di poter fare ciò che piace e 
soddisfa, ma ad una Persona : Gesù Cristo. Dunque la vera gioia non è 
legata al possesso delle cose o delle persone, ma alla presenza 
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quotidiana di Gesù Cristo nella tua vita, nella tua famiglia, nei tuoi 
affetti, nel tuo lavoro, nei tuoi divertimenti, nelle tue sofferenze. 
Abbiate il coraggio di ‘spalancare il vostro cuore, le porte della vostra 
casa a Gesù Cristo’, vero ed unico Signore della vita. 
La presenza quotidiana di Gesù Eucaristico nelle nostre chiese ( con 
un missionario a disposizione per le confessioni )  durante tutto il 
periodo della Missione, sarà il segno visibile dalla presenza del 
Signore in mezzo a noi. Da lì, che noi missionari, troveremo la forza 
per annunciare a tutti il Vangelo dell’amore e della misericordia. 
Sosteneteci con la vostra preghiera, e offrite al Signore le vostre 
sofferenze per il buon esito della missione. 
                                                                        Con affetto fraterno, i 
frati, le suore, i chierici, postulanti francescani 
 

I MISSIONARI E LE MISSIONARIE  presenti 
 
PARROCHIA SAN SALVATORE ( S.MAURO-SACRO CUORE ) 

( parroco Don Franco Tassone) 
  

1-     P.SILVANO FRANZONI ( Coordinatore )( Convento di Brescia ) 
2-  P. ALBERTO TORTELLI ( Convento del Santo Padova ) 
3-  P. FRANCESCO RAVAIOLI ( Convento san Francesco di          

Faenza I Sett.) 
4-  Suor Michela Prini ( Suore Francescane Elisabettiane – Roma - ) 
5-  Fra Cristian Borg ( Chirico di Assisi – prima settimana - ) 
6-  Fra Alfonso di Francesco (  “                        “                      ) 
7-  Fra Tommaso Farnè ( Chierico di San Massimo Padova –prima        

settimana 
8-  Fra Thomas Bourquerod  (     “                  “                       “    ) 
  
Seconda settimana:  
1-   Fra Anton Giulio Vacanti ( Chierico di Assisi ) 
2-   Fra Andrei Hochstedlier   (     “                “      ) 
3-   Fra Enrico Piacentini ( Chierico di S.Massimo   - Padova ) 
4-   Vincenzo Scala ( Postulante di Brescia ) 

       5 -    Davide  La Placa (    “                  “       ) 
       6 -   P. Luciano Marini (Convento di S. Antonio –Padova) 
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IL CAMMINO GIÀ FATTO 
  

 
La comunione è la prima forma della missione  
La missione non è opera di navigatori solitari. L’azione di una 
comunità, di un gruppo, movimento e associazione, perché sia 
veramente credibile ed efficace sul piano missionario, deve esprimere 
piena comunione ecclesiale. 
C’è nella Chiesa diversità di ministero, ma unità di missione. La 
pluralità dei carismi e dei ministeri richiede di essere confrontata, 
autenticata e condivisa nella coralità della comunione ecclesiale. 
Abbiamo conosciuto e frequentato Fra Silvano per tre anni e con Lui 
abbiamo vissuto tre esercizi spirituali nella vita corrente, e ci siamo 
lasciati educare alla preghiera contemplativa secondo lo stile 
francescano e la metodologia della ripetizione amorosa della Parola. 
Abbiamo  ereditato il lavoro di sintesi delle nostre unità pastorali e 
delle parrocchie del Quartiere Ovest di Pavia, trovando momenti e 
spazi di comune sintesi di preghiera e di fede proclamata in comune. 
La grazia di alcuni giorni ad Assisi ci ha infervorati ancora di più al 
mistero di un cuore nuovo con Francesco e con Chiara, radicati e 
fondati nell’amore di Dio e dei fratelli. Avremo anche noi il dono di 
avere una processione con le reliquie di S. Antonio da Padova, e 
venereremo nelle parrocchie di S. Maria di Caravaggio e di San 
Lanfranco con Torre d’Isola e San Mauro (Ss. Salvatore) questo dono 
di comunione che ci renderà amici di Dio e servi dei poveri. 
 Come la comunione divina, nella Trinità, è una diversità delle 
Persone, in un fecondo scambio di relazione, così nella Chiesa la 
varietà dei doni e dei servizi deve convergere nella unità del popolo di 
Dio. 
La vera unità non è l’uniformità, ma la ricchezza di un pluralismo 
reso saldo dall’amore. 
Una sinfonia è composta da una pluralità di note che hanno valore 
solo nel rapporto delle une con le altre. Ma ogni nota deve rimanere 
se stessa e volere che le altre continuino a essere se stesse perché, se 
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scomparissero, l’accordo non sarebbe più profondo, sarebbe più 
povero. 
I carismi vengono dall’unico Spirito e sono ordinati alla costruzione 
dell’unico Corpo del Signore, che è la Chiesa. 
 
Anno pastorale 2008/2009 
1- Visita di mons. Vescovo in tutte le parrocchie e annuncio della 
Missione 
2- Il Vescovo durante l'omelia chiede ai presenti di portare a tutte le 
famiglie una sua lettera nella quale illustra sinteticamente la Missione, 
a tutti domanda disponibilità a divenire "animatori" dei gruppi di 
ascolto della Parola che si vogliono istituire in ciascuna parrocchia. 
3- Coloro che accolgono l'invito a divenire animatori segnalano il 
nominativo al parroco e si impegnano a partecipare ai momenti 
formativi vicariali nell'anno pastorale 2009/2010. 
4- Con i Vicari foranei si stabiliscono i luoghi e le modalità degli 
incontri formativi vicariali per l'anno 2009/2010. 
5- Nella Veglia di Pentecoste 2009 tutti coloro che hanno dato 
disponibilità per l'animazione dei "gruppi di ascolto" s'incontrano con 
il Vescovo per la celebrazione della stessa Veglia di Pentecoste. Il 
Vescovo presenta coloro che aiuteranno gli animatori negli incontri 
formativi vicariali. 
 
Anno pastorale 2009/2010 
1- In ciascun vicariato prendono avvio i momenti formativi degli 
animatori dei "gruppi di ascolto". 
2- Ogni parroco individua con il consiglio pastorale parrocchiale le 
famiglie che nell'anno pastorale 2010/2011 ospiteranno i "gruppi di 
ascolto". 
3- Ogni parroco chiede la disponibilità di persone che collaboreranno 
ad invitare alla partecipazione ai "gruppi di ascolto" individuando 
zone specifiche di azione nell'ambito parrocchiale. 
4- Con le Congregazioni Religiose si stabilisce il calendario della 
"Missione popolare" in ciascuna realtà parrocchiale. Questo 
calendario viene confrontato e definito con i Vicari foranei. 
 
Anno pastorale 2010/2011 
1- All'inizio dell'anno pastorale il Vescovo consegna il comune 
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cammino di riflessione sulla Parola di Dio alla Diocesi. 
2- In ciascuna realtà parrocchiale prendono avvio i "gruppi di ascolto" 
animati da coloro che nell'anno precedente hanno partecipato ai 
momenti formativi vicariali. I "gruppi di ascolto" si tengono nelle 
famiglie che sono state individuate e preparate nell'anno 2009/2010, e 
si avvalgono della speciale collaborazione di coloro che 
personalmente invitano alla  partecipazione. I gruppi di ascolto 
predispongono i fedeli alla celebrazione della Missione popolare. 
3- Realizzazione della predicazione Missione popolare secondo il 
calendario stabilito in tutta la Diocesi. 
4- Terminata l'ospitalità della congregazione che ha animato la 
Missione popolare, proseguimento dei "gruppi di ascolto" (eventuale 
valutazione sul come mantenere la preparazione degli animatori dei 
"gruppi di ascolto": ripresa dei momenti formativi...) 
5- Culmine del cammino è la partecipazione di tutti i fedeli alla 
celebrazione della riapertura della Cattedrale.  
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CENTRI DI ASCOLTO  

  
 
 
Che cos’è un Centro di Ascolto? 
È la casa di un amico, di un vicino, un luogo dove per due 
sere, le persone si incontrano fraternamente e, con l’aiuto 
di un Missionario, si confrontano con la Parola di Dio. 
 
Quanti sono? 
14, distinti in  ZONA 1 (azzurra);  ZONA 2 (gialla); 
ZONA 3 (verde)  
 
ZONA 1 
N° 2 sedi 
Martedì 8 e Mercoledì 9 alle ore 20.45 
 
ZONA 2 
N° 7 sedi 
Giovedì 10 e Venerdi 11 alle ore 20.45 
 
ZONA 3 
N° 5 sedi 
Lunedì 14 e Martedì 15 alle ore 20.45 
 
 
 
Ci auguriamo che tutti possano cogliere la possibilità di 
partecipare ai due incontri dei Centri di Ascolto. 
 
 

14 

 
CENTRI DI ASCOLTO ZONA 1 

  
Malovini Cesira e Albino Via A. da Fossano, 29 

Don Arturo Casa del Giovane Via Lomonaco 

 

 

 
CENTRI DI ASCOLTO ZONA 2  

Morandi Elena Corso Manzoni, 12 

Bricchi Marina Corso Manzoni, 55 

Losi Vittoria e Renzo Galleria Manzoni, 19 

Grandini Lina Via E. Farina, 27 

Villani Ida – Bonomi Lidia Via Folla di Sotto, 25 - 50 

Marni Anna Via Verdi, 8/A 

Scarabelli Mirella Via Verdi, 9 

 
 

CENTRI DI ASCOLTO ZONA 3 
  

Bellani Gianna Via Cavallini, 15 

Donnini Germana Via Cavallini, 19 

Danesino Silvia e Mauro Via Franchi, 2 

Pellegrini Gabriella Via Franchi, 10 

Bottino Domenico Viale Libertà, 17 
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VISITE DEI MISSIONARI ALLE FAMIGLIE 
  

 
 
I missionari passeranno di casa in casa. Sarà una visita 
breve, ma significativa: 
§ il tempo per un saluto fraterno 
§ una preghiera fatta insieme 
§ un invito a partecipare agli incontri della Missione 
 
da Lunedì 7 a Mercoledì 16 novembre (esclusi 
sabato e Domenica) 
 
Al mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e al 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 
 
ZONA 1 – Lunedì 7 mattino e pomeriggio; Martedì 8 
mattino e pomeriggio; Mercoledì 9 mattino 
ZONA 2 – Mercoledì 9 pomeriggio; Giovedì 10 
mattino e pomeriggio; Venerdì 11 mattino e 
pomeriggio 
ZONA 3 –  Lunedì 14 pomeriggio; Martedì 15 mattino 
e pomeriggio; Mercoledì 16 mattino e pomeriggio 
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MAPPA DELLE VISITE 
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SUDDIVISIONE DELLA PARROCCHIA IN 
VIE 
 

 

                                                
ZONA  1  AZZURRO 

  
BELCREDI 
CORNIENTI 
DA FOSSANO 
DON UBICINI 
FOLLA DI SOPRA 
GRAGNANI 
LOMONACO 
MAIOCCHI 
RADLINSKI 
RIVIERA  (dispari fino al 61, pari 
fino al 30) 
ROBECCHI BRICHETTI 
TORTI 

 
 

ZONA 3  VERDE 

 
CAVALLINI 
COLOMBO 
DEPRETIS 
FACCIOLI 
FRANCHI G.  
GOBETTI 
LIBERTA'  (dispari) 
MONTEBELLO BATT. 
VITTADINI 

 
 

ZONA  2  GIALLO 

 
 
 
BERNARDINO DE ROSSI 
BERNARDO DA PAVIA 
DE BARDI 
DEL MAINO 
DON BOSCHETTI 
EREDI CASTELLI 
EREDI FARINA 
FOLLA DI SOTTO 
FOPPA 
GUIDI  (pari) 
MANZONI  (pari, dispari dal 21) 
MANZONI GALL. 
MONNET 
ROLLA 
STAZIONE PZ  (25) 
TICINELLO 
VERDI 
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MOMENTI COMUNITARI 
  

 
 

CONFESSIONE, COLLOQUI, 
ADORAZIONE 

 
 

Durante la Missione sarà presente in chiesa un 
missionario disponibile per ogni persona che 
desiderasse un colloquio personale o accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione. 
 
Ogni giorno feriale dalle ore 9.15 alle ore 12.00 al 
Sacro Cuore (tranne lunedì 14 e sabato 19 nov.) e dalle 
ore 15.30 alle ore 17.00 in Basilica 
 
 
Negli stessi orari ci sarà l’esposizione del Santissimo 
per l’adorazione eucaristica. 
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AMMALATI E ANZIANI 

  
 

 
 

Visita dei Missionari nelle case degli ammalati 
Martedì 15, 
Mercoledì 
16 e 
Giovedì 17  

Dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

 
Sacro Cuore Venerdì 18 

ore 16.00. Via Crucis per pensionati ed anziani zona 
Ticinello. 

 
Basilica Venerdì 18 

ore 17.00 Via Crucis per pensionati ed anziani zona San 
Mauro. 

 
Sacro Cuore Venerdì 18 

ore 21.00 Adorazione della Croce con meditazione della 
Passione (confessione per tutti) 

 
Sacro Cuore Sabato 19 

ore 10.30 Santa Messa e Unzione Infermi. 
 

Sacro Cuore Sabato 19 
ore 15.00 Incontro con pensionati ed anziani. 
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RAGAZZI E ADOLESCENTI 

  
c/o fam. SACCA’ Via Franchi, 2 Martedi 8 

ore 20.45  Centro di ascolto per pre-adolescenti  
  

c/o fam. TRONCONI Via Cavallini, 19 Martedì 8 
ore 20.45 Centro di ascolto per adolescenti/giovani 
  

c/o fam. SACCA’ Via Franchi, 2 Mercoledi 9 
ore 20.45  Centro di ascolto per pre-adolescenti  
                      

c/o fam. TRONCONI Via Cavallini, 19 Mercoledi 9 
ore 20.45  Centro di ascolto per adolescenti/giovani 
 

Oratorio Sabato 12 
dalle ore 15.00  Visita dei Missionari nelle classi di Catechesi 

di scuola elementare e 1^ media 
 

Oratorio Sabato 12 
 ore 18.30  Incontro con adolescenti 

S.M. Caravaggio Sabato 12 
 ore 18.30  Incontro con pre-adolescenti, post-cresima 
 

Oratorio Domenica 13 
Ore 12.00 pranzo e animazione 
 

Oratorio Sabato 19 
Ore 15.00  Visita dei Missionari nelle classi di Catechesi 

di scuola elementare e 1^ media 
I Missionari probabilmente interverranno nelle scuole come 
specialisti durante le ore destinate all’insegnamento della 
religione cattolica. 
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GIOVANI 

  
 
 
 
 

Basilica domenica 13 
Ore 10,30 Santa Messa  giovani sposi 
 

Oratorio domenica 13 
ore 12.00 Pranzo, segue animazione 
 
 

Oratorio domenica 13 
ore 20.45 Incontro con gruppo Giovani, Scout Agesci e 

animatori Grest 
 

San Lanfranco Lunedì 14 
 ore 20.45 Incontro con i giovani 
 
 

Sacro Cuore venerdì 18 
 ore 21.00 Adorazione della Croce con meditazione della 

Passione (confessione per tutti) 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 
  

 

5/11 SABATO 

S.M. del 
Carmine 18.00 

Celebrazione Eucaristica con mandato 
ai missionari in presenza del Vescovo 
Mons. Giovanni Giudici 

Salone Sacro 
Cuore 20.15 Cena comunitaria dei missionari e 

parroci della Zona Ovest 
 

6/11 DOMENICA 

Sacro Cuore 9.15 
Accoglienza e conoscenza dei 
Missionari e presentazione del 
programma della Missione 

Basilica 10.30 
Accoglienza e conoscenza dei 
Missionari e presentazione del 
programma della Missione 

Sacro Cuore  12.00 
Accoglienza e conoscenza dei 
Missionari e presentazione del 
programma della Missione 

Sacro Cuore 19.00 
Accoglienza e conoscenza dei 
Missionari e presentazione del 
programma della Missione 

Casa del 
Parroco    

21.00 Incontro programmatico dei 
missionari 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 

  
 

7/11 LUNEDÌ 

 
 
Sacro Cuore 7.00 Ufficio delle Letture con i 

Missionari 

Sacro Cuore 7.40 Buongiorno Gesù con studenti 
scuole superiori  

Sacro Cuore 8.30 Santa Messa 

Zona 1 azzurro 9.30-12.00 Visita dei Missionari alle 
famiglie 

Sacro Cuore 9.15-12.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Zona 1 azzurro 15.00-18.30 Visita dei Missionari alle 
famiglie 

Basilica 15.30-17.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Basilica 17.30 Santa Messa con catechesi 
Casa del 
Giovane 

18.30 Santa Messa 

Oratorio 20.45 
Incontro con Consiglio Pastorale e 
Commissioni, Animatori Centro 
Ascolto e famiglie ospitanti 

Casa del 
Giovane 20,45 Incontro con Casa del Giovane 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 

  

8/11 MARTEDÌ 

Sacro Cuore 7.00 Ufficio delle Letture con i Missionari 

Sacro Cuore 7.40 Buongiorno Gesù con studenti scuole 
superiori 

Sacro Cuore 8.30 Santa Messa 

Zona 1 azzurro 9.30-12.00 Visita dei Missionari alle famiglie  

Sacro Cuore 9.15-12.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Oratorio 14.30 Incontro con Special Team Annabella 

Zona 1 azzurro 15.00 18.30 Visita dei Missionari alle famiglie  

Basilica 15.30-17.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Basilica 17.30 Santa Messa con catechesi 

Salone Sacro 
Cuore 20.45 

Incontro con il Volontariato: 
“Volontariato sfida di valori e stili di vita, 
oltre la crisi”  (Mensa del Fratello, Amici 
Oratorio San Mauro, Caritas e San 
Vincenzo, Armadio del Fratello, Gruppo 
Athena, Unitalsi, Biblioteca, Gruppo 
Teatro, CSV)  

Oratorio 20.45 Centro ascolto abitanti zona azzurra 

Centri di ascolto 20.45 Centri di ascolto zona azzurra 
c/o fam. Saccà 
Via Franchi, 2 20.45 Centro ascolto per pre-adolescenti 

c/o fam.Tronconi 
Via Cavallini, 19 20.45 Centro ascolto per adolescenti/giovani 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 
  

9/11 MERCOLEDÌ 

Sacro Cuore 7.00 Ufficio delle Letture con i Missionari 

Sacro Cuore 7.40 Buongiorno Gesù con studenti scuole 
superiori 

Sacro Cuore 8.30 Santa Messa 

Zona 1 azzurro 9.30-12.00 Visita dei Missionari alle 
famiglie  

Sacro Cuore 9.15-12.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Zona 2 giallo 15.00 18.30 Visita dei Missionari alle 
famiglie  

Basilica 15.30-17.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Basilica 17.30 Santa Messa con catechesi 

S.M. Caravaggio 19.15 Santa Messa degli universitari (con 
cena) 

Oratorio 20.45 
Incontro con il mondo dello sport (U.S. 
Sanmaurense e attività motorie 
dell’oratorio) 

Oratorio 20.45 Centro ascolto abitanti zona azzurra 

Centri di ascolto 20.45 Centri di ascolto zona azzurra 

c/o fam. Saccà 
Via Franchi, 2 

20.45 Centro ascolto per pre-adolescenti  

c/o fam.Tronconi 
Via Cavallini, 19 

20.45 Centro  ascolto per adolescenti/giovani  
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 
  

 

10/11 GIOVEDÌ 

Sacro Cuore 7.00 Ufficio delle Letture con i Missionari 

Sacro Cuore 7.40 Buongiorno Gesù con studenti scuole 
superiori 

Sacro Cuore 8.30 Santa Messa 

Zona 2 giallo 9.30-12.00 Visita dei Missionari alle 
famiglie  

Sacro Cuore 9.15-12.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Zona 2 giallo 15.00 18.30 Visita dei Missionari alle 
famiglie  

Basilica 15.30-17.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Basilica 17.30 Santa Messa con catechesi 

Oratorio 20.45 
Incontro con Catechisti, Animatori 
ed Educatori, Ministri straordinari 
Eucarestia 
 

Sacro Cuore 20.45 Centro ascolto abitanti zona gialla 

Centri di ascolto 20.45  
Centri di ascolto nella zona gialla 

Residenza 
universitaria 
Biomedica, Via 
Giulotto, 12 

20.45 
 
La Missione incontra il mondo della 
sanità 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 

  

11/11 VENERDÌ 

 
 

Sacro Cuore 7.00 Ufficio delle Letture con i 
Missionari 

Sacro Cuore 7.40 Buongiorno Gesù con studenti 
scuole superiori 

Sacro Cuore 8.30 Santa Messa 
 

Zona 2 giallo 9.30-12.00 Visita dei Missionari alle 
famiglie  

Sacro Cuore 9.15-12.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Zona 2 gialla 15.00 18.30 Visita dei Missionari alle 
famiglie  

Basilica 15.30-17.00 
Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 
 

Basilica 17.30 Santa Messa  
 

Salone CISL  
Via Rolla 20.45 

Incontro con il mondo del Lavoro 
(commercio, industria, sindacati), 
immigrati, Centro Formazione Prof. 
“Castelli”, Famiglie 
 

Centri di 
ascolto 

20.45 Centri di ascolto nella zona gialla 

Sacro Cuore 20.45 Centro ascolto abitanti zona gialla 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 

  
 

12/11 SABATO 

 

Sacro Cuore 7.00 
Ufficio delle Letture con i 
Missionari 
 

Sacro Cuore 7.40 Buongiorno Gesù con studenti 
scuole superiori 

Sacro Cuore 8.30 Santa Messa 

Sacro Cuore 9.15-12.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Oratorio 15.00 
Catechesi per bambini scuola 
elementare e 1^ media e loro 
genitori 

Basilica 15.30-17.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Basilica 17.30 Santa Messa prefestiva  
 

Oratorio 18.30  Incontro con  adolescenti 
S.M. 
Caravaggio 18.30  Incontro con pre-adolescenti, post-

cresima 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 

  

13/11 DOMENICA della famiglia 

 

Basilica 10.30 

Santa Messa con i Missionari (tutte 
le famiglie,con particolare riguardo 
ai giovani sposi, ai genitori di figli 
battezzati recentemente ed agli 
anniversari di matrimonio) 

Oratorio 12.00 Pranzo, segue animazione 
Oratorio 15.00 Incontro con i genitori 
Oratorio 16.30 Spettacolo teatrale 

Oratorio 20,45 
 
Incontro con gruppo Giovani, Scout 
Agesci e animatori Grest 
 

 
 
 
L’orario delle S. Messe è quello festivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 

LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 
  

 

14/11 LUNEDÌ 

 

Sacro Cuore 7.00 Ufficio delle Letture con i 
Missionari 

Sacro Cuore 7.40 Buongiorno Gesù con studenti 
scuole superiori 

Sacro Cuore 8.30 Santa Messa 
Certosa di 
Pavia 9.30-12.00 Ritiro per missionari e 

sacerdoti 

Zona 3 verde 15.00 18.30 Visita dei Missionari alle 
famiglie  

Basilica 15.30-17.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Basilica 17.30 Santa Messa 
Sacro Cuore 20.45 Centro ascolto abitanti zona verde 
Centri di 
ascolto 

20.45 Centri ascolto zona verde 

San 
Lanfranco 20.45 Incontro con i giovani 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 

  

15/11 MARTEDÌ 

 

Sacro Cuore 7.00 Ufficio delle Letture con i 
Missionari 

Sacro Cuore 7.40 Buongiorno Gesù con studenti 
scuole superiori 

Sacro Cuore 8.30 Santa Messa 

Zona 3 verde 9.30-12.00 Visita dei Missionari alle 
famiglie  

Sacro Cuore 9.15-12.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

 9.30-12.00 Visita agli ammalati 

Zona 3 verde 15.00 18.30 Visita dei Missionari alle 
famiglie  

Basilica 15.30-17.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Basilica 17.30 Santa Messa con catechesi 
 

Salone del 
Sacro Cuore 18.30 Preghiera Ecumenica ed aperitivo 

dell’unità 
Sacro Cuore 20.45 Centro ascolto abitanti zona verde 
Centri di 
ascolto 

20.45 Centri di ascolto zona verde 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 
  

 
 
 

16/11 MERCOLEDÌ 

 
 
 

Sacro Cuore 7.00 
Ufficio delle Letture con i 
Missionari 
 

Sacro Cuore 7.40 Buongiorno Gesù con studenti 
scuole superiori 

Sacro Cuore 8.30 Santa Messa 
 

Zona 3 verde 9.30-12.00 Visita dei Missionari alle 
famiglie  

Sacro Cuore 9.15-12.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

 9.30-12.00 Visita agli ammalati 

Zona 3 verde 15.00 18.30 Visita dei Missionari alle 
famiglie  

Basilica 15.30-17.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Basilica 17.30 Santa Messa con catechesi 
 

Basilica 21.15 

Pellegrinaggio con Flambeaux fino a 
San Mauro dalle Chiese del 
Vicariato con Reliquia di S. Antonio 
(partenza dal Sacro Cuore alle ore 
20.50) 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 
  

 
 
 

17/11 GIOVEDÌ: Giornata Eucaristica 
 

 

Sacro Cuore 7.00 Ufficio delle Letture con i 
Missionari 

Sacro Cuore 7.40 Buongiorno Gesù con studenti 
scuole superiori 

Sacro Cuore 8.30 Santa Messa 
  9.30-12.00 Visita agli ammalati 

Sacro Cuore 9.15-12.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Salone Sacro 
Cuore 15.00 

Incontro con collaboratrici e Corso 
di ginnastica 
 

Basilica 15.30-17.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Basilica 17.30 Santa Messa con catechesi  
 

Oratorio 18.00 Incontro alla Mensa del Fratello con 
i volontari ed i fratelli 

Sacro Cuore 20.45 Adorazione Eucaristica con 
testimonianze vocazionali 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 

  
 
 

18/11 VENERDÌ: Giornata Penitenziale 

 
 
 
 

Sacro Cuore 7.00 
Ufficio delle Letture con i 
Missionari 
 

Sacro Cuore 7.40 Buongiorno Gesù con studenti 
scuole superiori 

Sacro Cuore 8.30 Santa Messa 
 

Sacro Cuore 9.15-12.00 
Adorazione Eucarestica (con 
possibilità di confessione) 
 

Basilica 15.30-17.00 
Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 
 

Sacro Cuore 16.00 Via Crucis per pensionati e anziani 
zona Ticinello 

Basilica 17.00 Via Crucis per pensionati e anziani  
zona San Mauro 

Basilica 17.30 Santa Messa con catechesi 
 

Sacro Cuore 21.00 
Adorazione della Croce con 
meditazione della Passione 
(Confessioni  per  tutti) 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 

  
 

19/11 SABATO: Giornata Mariana 

 

Sacro Cuore 7.00 Ufficio delle Letture con i 
Missionari 

Sacro Cuore 7.40 Buongiorno Gesù con studenti 
scuole superiori 

Sacro Cuore 8.30 Santa Messa 
 

Sacro Cuore 10.30 Santa messa e Unzione Infermi 

Sacro Cuore 15.00 Incontro con pensionati ed anziani 
 

Oratorio 15.00 

Catechesi bambini scuola 
elementare e 1^ media e loro 
genitori 
 

Basilica 15.30-17.00 Adorazione Eucaristica (con 
possibilità di confessione) 

Basilica 17.30 Santa Messa con catechesi 

Ponte 
Coperto 20.45 

Processione dal Ponte Coperto a 
S.M. del Carmine con la Madonna 
della Stella 
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LA MISSIONE GIORNO PER GIORNO 
  

 

20/11 DOMENICA 

 

Basilica 10.30 Santa Messa di chiusura della 
Missione parrocchiale 

 
N.B. I Missionari non raccoglieranno nessuna offerta e neppure 
intenzioni per S. Messe. Chi vuol sovvenire alle spese per la 
Missione può lasciare il proprio contributo in Parrocchia. 
 

Ringrazio i reverendi Padri francescani di 
Assisi, Padova, Brescia.. e i loro collaboratori 
per aver accettato il nostro invito e per quanto 
hanno fatto e faranno per noi. 
Ringrazio tutti coloro, Sacerdoti e laic,i che 
hanno lavorato con convinzione e tenacia 
nell’organizzazione di tutto il lavoro di 
preparazione. 
Invoco su tutti una particolare benedizione del 
Signore che renda fecondo di bene quanto 
andremo facendo insieme per un risveglio 
salutare della nostra vita di fede nella 
testimonianza di una comunità viva, aperta 
nell’oggi al soffio dello Spirito. 
Il parroco      don Franco Tassone 
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LA MISSIONE CONTINUA… 

  
 

Preghiera per la comunione nella Chiesa 
 

Spirito della fraternità, tu ogni giorno sostieni e animi la chiesa, 

combatti in noi  l’egoismo e produci amore e gioia, 

comprensione e cordialità. 

Ti preghiamo : apri il nostro cuore agli altri fratelli con cui 

facciamo Chiesa, perché l’accoglienza reciproca, l’amore e la 

gioia di stare insieme, la responsabilità e il servizio reciproco 

siano un misterioso incontro con Dio. 

Il nostro fare comunione nella Chiesa sia messaggio di speranza 

a tutti gli uomini, perché vincano le forze di odio e di divisione 

e riconoscano il tuo amore che continuamente li spinge alla 

condivisione, alla giustizia e alla pace. 

Non permettere che ci separiamo facilmente dalla Chiesa che 

celebra l’Eucarestia, ma aiutaci a portare nel nostro grazie il 

grazie di tutti, nella nostra invocazione l’invocazione di tutti. 

 
 


