
 
 

Carissimi, 

la tradizione religiosa ci consegna feste con le loro usanze, i loro riti, i 

loro appuntamenti… 

Rispettare e non perdere le tradizioni, però, non significa solo 

preoccuparsi che quelle usanze, quei riti, quegli appuntamenti vengano di 

anno in anno ripetuti; significa, piuttosto, nutrire la nostra fede, la nostra 

relazione con Gesù attraverso quei riti, quelle usanze, quegli 

appuntamenti. 
 

La festa della Madonna della Cintura non si sottrae a tutto ciò: è la festa 

religiosa più sentita dalla gente Intimianese, ma guai se si riducesse alla 

ripetizione quasi meccanica di usanze, riti, appuntamenti senza lasciare 

traccia in ciascuno di un incontro bello, vero con il Signore. 
 

È importante, allora, chiedersi: perché andare avanti anche quest’anno a 

vivere questa festa? 

Perché è importante – almeno una volta all’anno – attraverso le usanze, i 

riti e gli appuntamenti di questa settimana dirci tutti insieme, dirci gli uni 

gli altri, che siamo contenti di essere cristiani, che siamo contenti della 

nostra relazione con Gesù, che senza di Lui, senza il vangelo, la nostra 

vita sarebbe meno bella.  
 

È importante vivere ancora questa festa perché è nella partecipazione 

attiva ai suoi vari momenti che posso nutrire e dare nuovo slancio alla mia 

relazione con Gesù… e quanto abbiamo bisogno – come ci ricorda anche 

il nostro arcivescovo nella sua lettera pastorale per l’anno 2020 – 2021 – 

che la sapienza di Dio ci guidi in questo tempo ancora incerto e 

complicato. 

 

Infine un pensiero a tutti gli ammalati della parrocchia che quest’anno, in 

occasione di questa festa, non potrò andare a trovare personalmente nelle 
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loro case perché i protocolli ancora non lo consentono: vi porterò con me 

e – soprattutto - al Signore in ogni celebrazione che vivremo lungo la 

settimana. 

 

Buona festa a tutti, e che sia per tutti l’occasione di un rinnovato e 

bell’incontro con Gesù. 

Vostro, don Paolo 

 

 
 
 

 

 

 

Sabato 5 settembre: FESTA MADONNA della CINTURA 
ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Madeo Giuseppe 
 

 

 

 
 

 

Domenica 6 settembre: FESTA MADONNA della CINTURA 
ore   8.30: S. Messa: pro populo 

La S. Messa delle ore 10.30 è sospesa, per dare la possibilità a tutta la 

Comunità di partecipare alla Prima Messa celebrata da don Simone 

Zappa, prete novello, in oratorio a S. Paolo 

ore 15.30: Preghiera e affidamento a Maria per tutti i ragazzi i 

ore 18.00: S. Messa solenne della Madonna della Cintura:  

ore 18.00: def. Molteni Angelo e Giuseppina 

Al termine della S. Messa e fino alle ore 21.00, la chiesa rimarrà aperta 

per la preghiera personale  

 

Lunedì 7 settembre: FESTA MADONNA della CINTURA 

ore 20.00: Vespero solenne e benedizione con la reliquia di Maria.  

ore 20.00: A seguire: S. Messa con ricordo dei defunti dell’ultimo anno  

 

Martedì 8 settembre: Feria 
ore 18.30: S. Messa: def. Zanfrini Luigi e Marelli Regina 

 
Mercoledì 9 settembre: S. Pietro Claver 

ore   8.00: S. Messa 

 

PROGRAMMA dal 6 settembre al 20 settembre 2020 

VENDITA del DOLCE “CINTURA DELLA MADONNA”: 
dopo le S. Messe sul sagrato della chiesa 



Giovedì 10 settembre: B. Giovanni Mazzuconi 

 

Venerdì 11 settembre: Feria 

ore   8.00: S. Messa: def. Maggioni Ambrogio e Bonfanti Rachele 

 

Sabato 12 settembre: S. Nome della B. Vergine Maria 

ore 15.30-16.30: Confessioni in Chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Zanfrini Giuseppe, Marcella e suore 

      def. famiglie Cappelletti e Cocconi 

      def. Buono Rocco 

 

Domenica 13: III dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore  

ore 10.30: S. Messa: def. Roberta 

ore 15.30: Battesimi 

ore 18.00: S. Messa vespertina: def. Claudio Bargna 00:  

 

Lunedì 14 settembre: Esaltazione della S. Croce 
ore   8.00: S. Messa 

 

Martedì 15 settembre: B. V. Addolorata  
ore 18.30: S. Messa: def. Bizzotto Luigi 

            def. Cappelletti Franco e Delli Nara 

 

Mercoledì 16 settembre: Ss. Cornelio e Cipriano  

ore   8.00: S. Messa: def. Frigerio Aldina 

 

Giovedì 17 settembre: S. Satiro 
 

Venerdì 18 settembre: S. Eustorgio I 
ore   8.00: S. Messa 

 

Sabato 19 settembre: S. Gennaro e S. Roberto Bellarmino  

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. famiglia Beretta 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. famiglia Rizzi 

 

Domenica 20: IV dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore  
ore 10.30: S. Messa: pro populo 

ore 15.30: Battesimi 

ore 18.00: S. Messa: def. Livio Luigi, Mauri Enrica e suor Ambrogina 

 



 

SABATO 19 e DOMENICA 20 settembre 

RACCOLTA VIVERI promossa dal Gruppo CARITAS  
presso la chiesa durante gli orari delle Messe,  

per far fronte alle necessità dei parrocchiani più bisognosi.  
Cerchiamo soprattutto: latte a lunga conservazione, carne in 
scatola, riso, pasta, tonno, sale, olio e altri generi alimentari  

a lunga conservazione. Grazie per la generosità! 
 
 

DATE BATTESIMI 2020 

Queste le prossime domeniche in cui sono programmati i 
battesimi: 

22 novembre – 27 dicembre – 24 gennaio 

 
Nel rispetto delle normative anti – covid non possiamo 
battezzare più di due bambini a domenica. Le date di 

settembre e ottobre sono già tutte occupate. 
 

 
INIZIAZIONE CRISTIANA E RIAPERTURA ORATORIO 

Rispetto alla ripresa in presenza del cammino di iniziazione 

cristiana dei ragazzi, quelli di 1^ media (in vista della 
Cresima) riprenderanno martedì 15 settembre, quelli di 5^ 

elementare (in vista della Prima Comunione) riprenderanno 
giovedì 24 settembre, quelli di 3^ e 4^ elementare 
riprenderanno dopo la metà di ottobre. I ragazzi di 2^ 

elementare inizieranno verso la fine di novembre. Non 
appena usciranno (dovrebbe essere a giorni) tutti i protocolli 
dall’avvocatura della curia saremo più precisi rispetto a 

procedure e luoghi degli incontri. 
 

Sempre l’avvocatura della curia ci comunica che ad oggi – 
purtroppo – i protocolli anticovid non ci consentono di aprire 

gli oratori per la libera frequentazione o l’organizzazione di 
eventi e feste nemmeno negli spazi esterni. Gli ambienti 

oratoriani possono essere usati solo per specifiche attività 
nel rispetto degli specifici protocolli. 


