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Domenica 13 Settembre 2015
24a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Appello di
Papa Francesco
Cari fratelli e sorelle,

la Misericordia di Dio viene
riconosciuta attraverso le nostre
opere…
Di fronte alla tragedia di decine di
migliaia di profughi che fuggono dalla
morte per la guerra e per la fame, e sono
in cammino verso una speranza di vita,
il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere
“prossimi”...
In prossimità del Giubileo della
Misericordia, rivolgo un appello alle
parrocchie, alle comunità religiose, ai
monasteri e ai santuari di tutta Europa
ad esprimere la concretezza del Vangelo
e accogliere una famiglia di
profughi.
Un gesto concreto in preparazione
all’Anno Santo della Misericordia...
«Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt
25,40). Anche le due parrocchie del
Vaticano accoglieranno in questi giorni
due famiglie di profughi.

Angelus domenica 6 settembre 2015

E voi,
chi dite
che
io sia?
Una domanda capitale: Chi è
quest’uomo Gesù? Pietro risponde:
Quest’uomo è  il Cristo, cioè il Messia
promesso. E’ Lui che ci salva dal nostro
male profondo e risponde alle esigenze
più vere del cuore.
Quale volto ha questo Messia? In quale
modo ci salva? Lo sperimentiamo
guardandolo Crocifisso e Risorto.
Lo seguiamo sulla strada della vita
accogliendo la fatica e la gioia di ogni
giorno dentro le circostanze concrete,
fedeli ciascuno alla sua propria vocazione.
Stando con Lui, dando tutto per Lui, si
riceve tutto: “Chi perde la propria vita
per causa mia e del Vangelo, la salva”.
Alla fine lo ha capito e sperimentato
anche Pietro.

Buon inizio ai ragazzi, alle famiglie
e agli insegnanti.
La scuola insegni a conoscere il
mondo, accompagni nell’apertura
della mente e nella crescita del

cuore, fino a riconoscere l’opera di Dio nel mondo. Buona Scuola!!!

Adorazione,
come un tuffo

Un tuffo di preghiera, un’immersione
nel silenzio. Un dialogo di presenza.
L’adorazione non è un ripiegamento

su di sé, ma uno sguardo.
Come diceva il contadino

al Santo Curato d’Ars:
“Io lo guardo e Lui mi guarda”.

Ancora per qualche venerdì
in Cattedrale ore 21-22.

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo
ore 10.15 -12 - 18

Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora Media

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti

La Messa delle ore 18
riprende dopo la Settimana dell’Addolorata,

Lunedì 21 settembre, in Cattedrale.
Da Giovedì 1 ottobre

riprendono Adorazione e Messa
in Chiesa San Francesco con don Cesare.

Confessioni
Ogni pomeriggio: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18

Settimana della
Madonna Addolorata

nella Chiesa
di Sant’Andrea

Da Lunedì 14 a Sabato 19 Settembre
alle ore 18.30

Santa Messa
celebrata dai sacerdoti della città.

Domenica 20 Settembre alle ore 10
Santa Messa celebrata dal Vescovo

Lunedì 14 Esaltazione della Croce
Martedì 15 Maria Addolorata
Mercoledì 16 Santi Cornelio e Cipriano
Giovedì 17 San Roberto Bellarmino
Sabato 19 San Gennaro

Nei giorni scorsi abbiamo accompagnato
al’incontro con il Signore il nostro fratello
BELLEMO PIETRO-LUCIANO di anni 59.

Lunedì 14 ore 21 in Centro Parrocchiale
riprendono gli incontri di Scuola di
Comunità proposti da Comunione e
Liberazione a quanti desiderano liberamente
partecipare.

Con la famiglia
Le famiglie si muovono.
Almeno alcune.
E’ possibile a una parrocchia educare
alla fede senza la presenza della
famiglia? Impossibile!
Cominciamo con le famiglie dei
ragazzi prossimi alla celebrazione
del Sacramento della Cresima.

Davanti a Gesù, in Chiesa
Mercoledì 16 settembre ore 21

Un saluto, una preghiera, una parola.
Passa voce, perché tutti i genitori
siano presenti.



Quando un
Matrimonio
è nullo
Con due lettere Motu Proprio (significa:
di sua iniziativa) Papa Francesco ha fatto
la riforma del processo per le cause di
annullamento del matrimonio.
Dopo appena un anno di lavoro si è
arrivati al risultato presentato in vista
del prossimo Sinodo di ottobre.
Ecco le indicazioni principali:

- non è più richiesta la sentenza di due
tribunali in favore della nullità del
matrimonio.
Ne basta uno.

- La sentenza del “giudice unico” in
prima istanza, viene consegnata alla
responsabilità del Vescovo.

- il Vescovo stesso diviene “giudice” e
può svolgere il compito senza delegare
altri.

- Viene introdotto il processo “breve”,
qualora “la domanda sia proposta da
entrambi i coniugi o da uno di essi, col
consenso dell’altro” e “ricorrano
circostanze di fatti e di persone che
rendano manifesta la nullità”

- viene ripristinato l’appello alla sede
metropolitana quale “segno distintivo
della sinodalità nella Chiesa”.

Lo scopo è una accelerazione dei tempi
delle cause, ritenuti eccessivamente
lunghi ed estenuanti.
Le cause matrimoniali verranno trattate
gratuitamente, o eventualmente con un
contributo proporzionato.
I giudizi sulla ‘nullità del Matrimonio’
dichiarano che quel Matrimonio, quando
è cominciato, era già viziato da qualche
grosso elemento che fin da subito lo
rendeva nullo.

Hai provato a leggere ogni giorno
«Avvenire»?
Prova per una settimana. Poi di’ le tue
impressioni.
La domenica lo trovi anche in Chiesa.
Avvenire ti offre un’informazione
accurata, un giudizio chiaro e utile su
quel che accade nel mondo e in Italia.
Come nessun altro quotidiano, ti offre
informazioni ampie e di prima mano
sulla vita della Chiesa.
 
E «Nuova Scintilla»?
E’ il settimanale della diocesi.
In parrocchia ne arrivano 40 copie,
oltre a quelle che arrivano alle famiglie
per abbonamento.
Forse a te questa lettura manca da un
certo tempo.
Prova a sfogliare le pagine e a leggere
qualche articolo:  informazioni della
diocesi, voce dei Pastori, rubriche.
La trovi anche sul sito

www.nuovascintilla.com
 
 

Le pillole per la sete
“Buon giorno”,
disse il piccolo principe.
“Buon giorno”, disse il mercante.
Era un mercante di pillole perfezionate
che calmavano la sete. Se ne inghiottiva
una alla settimana e non si sentiva più il
bisogno di bere.
“Perché vendi questa roba?”
disse il piccolo principe.
“E’ una grossa economia di tempo” disse
il mercante. “Gli esperti hanno fatto dei
calcoli. Si risparmiano cinquantatrè minuti
alla settimana”.
“E che cosa se ne fanno di questi
cinquantatrè minuti?”.
“Se ne fa quel che si vuole...”
“Io”, disse il piccolo principe, “se avessi
cinquantatrè minuti da spendere,
camminerei adagio adagio verso una
fontana...”.

Antoine de Saint-Exupéry,
Il Piccolo Principe,

Le famiglie
illuminano
il Sinodo

Veglia di preghiera
Sabato 3 ottobre 2015

Anche nelle diocesi e nelle parrocchie
Sabato 3 ottobre viene proposto
un incontro di testimonianza e di preghiera
in comunione con Papa Francesco,
in occasione dell’apertura
del secondo Sinodo sulla famiglia

Il Sinodo ordinario sulla famiglia si
svolgerà dal 4 al 25 ottobre.
Papa Francesco chiede “il sostegno della
preghiera, quanto mai necessario e
significativo specialmente da parte vostra, care
famiglie.
Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata
in modo speciale a voi, alla vostra vocazione
e missione nella Chiesa e nella società.
Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo
Spirito Santo, affinché illumini i Padri
sinodali e li guidi nel loro impegnativo
compito”.
Si chiede anche di favorire sul territorio
incontri di preghiera in preparazione alla
veglia di Piazza San Pietro.
O comunque di vivere in comunione con
la Veglia di Roma, pregando insieme
nelle proprie parrocchie, e in particolare
convocando movimenti e associazioni.
“Abbiamo una grande necessità di far
vedere la bellezza della famiglia che è in
Italia, in unità”, ha sostenuto Monsignor
Galantino.
“La nostra vera forza è rimanere ancorati
alla realtà con la consapevolezza che la
realtà è superiore all’idea: e la realtà è la
famiglia”.


