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La tua fede
ti ha salvato
La fede in Gesù ci salva. Il Battesimo,
evocato dal gesto del lebbroso Naaman
che si lava nel fiume, ci ha fatto incontrare
Cristo.
Siamo stati introdotti nell’amicizia di
Gesù e resi partecipi della sua storia,

introdotti nella comunità della Chiesa.
La garanzia della nostra fede è il rapporto vivo con l’autorità della Chiesa,
Papa e vescovi e sacerdoti.
Ai lebbrosi che stanno per essere guariti, Gesù dice: ‘Presentatevi ai sacerdoti’.
Siamo pieni di gratitudine per il bene grandioso della fede cristiana, che ci
permette di vivere con senso, appartenenza, amicizia.
Desideriamo comunicarlo ai figli e a tutte le persone che incontriamo.

Oggi domenica 9 ottobre 2016
il Vescovo Adriano apre

l’Anno Pastorale in Cattedrale
ore 15.15 presso l’Istituto Cavanis

testimonianze dal mondo della carità

ore 16.30 in Cattedrale

Inizio Anno pastorale:
Assemblea e Giubileo

il Vescovo con sacerdoti e operatori pastorali
Conclusione con la Santa Messa delle ore 18

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo    ore 10.15 - 12 - 18          Sabato e Vigilie ore 18
Feriale     ore 8    Lodi, Messa, Ora Media

Mercoledì:    ore 10 Messa per i defunti
Confessioni: Ogni giorno ore 16.30-18. Sabato ore 10-12; 16-19

Chiesa San Francesco
da Lunedì a Venerdì

ore 15.30 Adorazione -17.30 Rosario -18 Santa Messa
Confessioni: mercoledì, venerdì, sabato ore 9.30-11.30

dal lunedì al venerdì ore 15.45-17.30.

Venerdì sera con la Parola
Domenica a Messa: ascolti le letture; fai attenzione alla omelia.
Leggi su Nuova Scintilla i commenti del vescovo alle singole
letture. Al venerdì ore 21 vieni in Cattedrale: condividi la
parola di Dio e domandi: Che cosa ci dice il Signore?
Come risuona la parola nella nostra vita e nel mondo?

Fondamenta
San Francesco

Lunedì, Martedì,
Giovedì e Venerdì

in alcune ore
del pomeriggio.

I singoli caseggiati
sono avvisati con

un foglio all’entrata

CATECHISMO dei RAGAZZI
PRIMO INCONTRO

- Genitori e ragazzi di Seconda, Terza, Quarta, Quinta Elementare  - Cattedrale
- Sabato 15 ottobre ore 15.30: Incontro con le catechiste.

Visita alla Chiesa di San Pieretto. Preparazione della liturgia
- Domenica 16 ottobre ore 10: Genitori e ragazzi insieme

Ingresso alla Messa attraverso la Porta Santa

- Genitori e ragazzi di Prima Media
- Mercoledì 12 ottobre ore 16.45: Incontro in Chiesa San Francesco

Conclusione in Centro parrocchiale. Indicazioni per domenica 16 ottobre
- Domenica 16 ottobre ore 10: Genitori e ragazzi insieme

Ingresso alla Messa attraverso la Porta Santa
Dopo Messa genitori e ragazzi vanno alla Chiesa della Madonna della Navicella
per un tempo di dialogo e convivenza

Ragazzi e genitori riportano il foglio di iscrizione e ricevono il Vademecum della Messa

Il catechismo è il cammino di fede che la famiglia cristiana compie con i figli
per accompagnarsi a capire e vivere la fede cristiana



Papa
Francesco
nelle
zone del
terremoto.
Una presenza
che fa
compagnia
e dona
forza
e speranza.

Ottobre del Rosario
Rosario, preghiera cara a Maria e a chi ama Maria.
La Madonna stessa ha fatto sapere che le è gradita
tale preghiera: a Lourdes, a Fatima è apparsa col
Rosario tra le mani ed ha esortato tutti a recitarlo.
Il Rosario aiuta a pregare con il cuore.
Con l’Ave Maria, mentre le labbra ripetono il saluto
dell’Angelo, mente e cuore contemplano i misteri,
cioè i fatti della vita di Gesù.
Contempliamo il volto di Cristo con lo sguardo di
Maria. Maria ci porta a Gesù.
Possiamo dire il Rosario insieme in Chiesa San
Francesco ore 17.30, in casa o in un luogo di lavoro,
magari accompagnati da TV2000 o Telechiara o
Radio Maria.

Ottobre Missionario - Terza settimana
Responsabilità, atteggiamento interiore
per vivere la missione.
Ritiriamo le cassettine per l’offerta per le Missioni nella
Giornata Missionaria, domenica 23 ottobre.

Germano Cester, papà di don Corrado, ci ha
lasciati a 95 anni.
Sempre fedele alla Messa della Domenica e anche
del Mercoledì mattina.
Lo affidiamo al Signore, insieme con tutti i nostri
cari.

Santi della Settimana
- Lunedì 10 ottobre San Daniele Comboni
- Martedì 11 ottobre San Giovanni XXIII
- Sabato 15 ottobre Santa Teresa d’Avila

Uomini,
animali e
altre cose
L’ecologia non riguarda solo
il rispetto degli animali e
delle cose. Quanto valgono
le persone umane?Non si
può abbattere un albero, ma
si può ‘igienicamente’
uccidere un uomo e un
bambino.
Non si può strappare una
radice di stella alpina e
nemmeno la stella, ma si può
svellere dal seno materno la
radice di un bambino
concepito e il feto che
succhia il ditino. Si può
sovvertire il grembo di una
donna con invasioni e
stimolazioni aggressive. Si
può privare un figlio della
madre e la madre del figlio,
spiantare la figura del padre
e della madre, inventare
sessi artificiali, applicare al
cervello sensori che alterano
intelligenza e sensibilità,
progettare un superuomo
bionico, mescolare uomini
e animali.
Scienza ed economia
irrompono come torrenti in
piena nel territorio della
vita umana.
Alla fine della strada
svanisce la figura umana e
sulla prateria s’alzano alberi
spettriti e animali vaganti.
A che serve il mondo, se si
deforma o sparisce l’uomo
che ne gode? L’insuperabile
intelligenza di Dio tutto
crea - il sole e le altre stelle
- per gli uomini e la loro
felicità.

Papa Francesco:
UNA GUERRA
MONDIALE
CONTRO
IL MATRIMONIO

Una donna della Georgia di nome Irina,
madre di due figli, il 1 ottobre, davanti a
papa Francesco ha lamentato le difficoltà
della famiglia, assediata dalla pressione
a sciogliere i matrimoni - “che rischia di
diventare una cosa normale” - e dalle
“nuove visioni della sessualità come la
teoria del gender”.

Rispondendole a braccio, Francesco
ha detto:

“L’uomo e la donna che diventano
una sola carne sono immagine di Dio.
Irina, tu sai chi paga le spese del
divorzio? Due persone, pagano. Chi
paga? [Irina risponde: Tutti e due].
Tutti e due? Di più! Paga Dio, perché
quando si divide ‘una sola carne’, si
sporca l’immagine di Dio. E pagano i
bambini, i figli. Voi non sapete, quanto
soffrono i bambini, i figli piccoli,
quando vedono le liti e la separazione
dei genitori! Si deve fare di tutto per
salvare il matrimonio”.

A proposito del “gender” il Papa ha
detto:

Tu, Irina, hai menzionato un grande
nemico del matrimonio, oggi: la teoria
del ‘gender’. Oggi c’è una guerra
mondiale per distruggere il
matrimonio. Oggi ci sono
colonizzazioni ideologiche che
distruggono, ma non si distrugge con
le armi, si distrugge con le idee.
Bisogna difendersi dalle colonizzazioni
ideologiche.

Nell’aereo di ritorno dalla Georgia una
giornalista domanda al Papa:

Santità, lei ieri ha parlato di una guerra
mondiale in atto contro il matrimonio, e
in questa guerra ha usato parole molto
forti contro il divorzio.
Nei mesi scorsi, anche durante il Sinodo,
si era parlato di un’accoglienza nei
confronti dei divorziati. Volevo sapere se
questi approcci si conciliano.

Papa Francesco ha risposto:

Tutto si trova nell’”Amoris laetitia”.
Quando si parla del matrimonio come
unione dell’uomo e della donna,
come li ha fatti Dio, come
immagine di Dio, è uomo e donna.
L’immagine di Dio non è l’uomo
[maschio]: è l’uomo con la donna.
Insieme.
Che sono una sola carne quando si
uniscono in matrimonio.
Questa è la verità.
In questa cultura i conflitti e tanti
problemi non sono ben gestiti… ,
quando mi stanco faccio un altro
matrimonio, poi ne faccio un terzo,
poi ne faccio un quarto”.
È questa “guerra mondiale” contro il
matrimonio.
Dobbiamo essere attenti a non
lasciare entrare in noi queste idee.
E c’è una preghiera bellissima della
Chiesa: “Dio, che tanto
mirabilmente hai creato il mondo e
più mirabilmente lo hai ricreato”,
cioè con la redenzione e la
misericordia.
Il matrimonio ferito, le coppie
ferite: lì entra la misericordia.
Il principio è quello, ma le debolezze
umane esistono, i peccati esistono, e
sempre l’ultima parola non l’ha la
debolezza, l’ultima parola non l’ha il
peccato: l’ultima parola l’ha la
misericordia!


