La Bella Estate
E’ stato un bell’inizio del catechismo,
genitori e ragazzi che si sono
incontrati insieme, hanno canto e
giocato.
Divisi in quattro gruppi, ragazzi e
adulti insieme hanno fatto il gioco
della BELLA ESTATE, raccontando
quali città e luoghi hanno visitato,
quali persone interessanti hanno
incontrato, un fatto che li ha colpiti. E un’ultima domanda:
Dov’era Gesù? Gesù era in cielo e in mare, Gesù era ed è nel nostro cuore,
Gesù è in Chiesa e nella Messa.
Poi il parroco ha raccontato il Vangelo di questa domenica, lasciando sospesa
la conclusione.
Appuntamento alla Messa oggi con ragazzi e genitori si davanti alla Madonna
del Sagraeto: da qui entriamo in chiesa cantando…
- Mercoledì prossimo ore 16.45 ragazzi e genitori di 3a-4a-5a Elementare
si incontrano in Centro Parrocchiale con la propria classe.
- I genitori dei ragazzi di Seconda Elementare si incontrano con il parroco
Mercoledì ore 18.30 per impostare il cammino dell’anno catechistico.

Capire e vivere
la Liturgia

Orario Sante Messe
Cattedrale

Ogni domenica i cristiani vanno a Messa.
I cristiani si confessano,
si sposano in chiesa con il sacramento
del Matrimonio, battezzano i bambini,
ci tengono che i figli celebrino
la Prima Comunione e la Cresima.

Che valore ha tutto questo?
Cosa c’entra con la nostra vita?
Che cosa sono i sacramenti?
Perché la liturgia?

Festivo ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Vespero della Domenica
dopo la Messa Vespertina
Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì:
ore 10 Messa per i defunti
ore 12 Angelus
Fino a Venerdì 29 Settembre
Santa Messa
alle ore 18 in Cattedrale

Aiutiamoci a capirlo insieme,
accompagnati dalle parole del vescovo Adriano
Venerdì ore 21 in Cattedrale

Lunedì 2 Ottobre
riapre
la Chiesa di San Francesco
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Dio parla e crea l’universo. Dio parla e diventa uomo.
La Parola di Dio non è solo parola che dice,
ma parola che fa, parola che è.
Non va a finire solo nelle pagine del libro della Bibbia,
ma crea una storia e diventa Dio stesso presente nella vita degli uomini:
PAROLA incarnata. Incontriamo la Parola di Dio nella Liturgia.
Leggiamo la Parola di Dio nella Bibbia, Antico e Nuovo Testamento.
La Bibbia è un libro necessario nella vita dei cristiani.

Oggi il Vangelo
racconta una parabola:
Un padrone chiama operai a lavorare
nella sua vigna,a tutte le ore del giorno.
Gesù ci dice che la vita è una chiamata
per un compito; non è un gioco ozioso
e solitario, di cui non dobbiamo
rendere conto a nessuno.
Alla fine della giornata, il padrone dà la stessa paga a tutti gli operai mandati
a lavorare in ore diverse.
Questo padrone assomiglia molto al Signore che non ci dà appena la ’paga’
che ci meritiamo, ma tutto ciò che ci serve a vivere.
Egli non ci tratta da operai e da servi, ma da amici.
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Ragazzo, giovane: cerchi
il FLAUTO… magico ???
Vuoi imparare a suonare
(bene!!) il flauto?
Parlane in parrocchia!!!

BIBBIA

Con i conforti
religiosi!

La Speranza
fa vivere

Una volta si scriveva così, quando una
persona lasciava questa vita dopo aver
ricevuto il sacramento dell’Unzione
degli Infermi, e magari anche la
Confessione e la Comunione.
Anche adesso il sacerdote o la suora
o il ministro straordinario della
Comunione portano l’Eucaristia a
malati e anziani nelle case.
E allora, perché non avvisare in
parrocchia quando una persona si
ammala, o invecchiando non esce più
di casa per tutto l’inverno e anche per
tutto l’anno?
Quando una persona, di qualsiasi età,
viene colpita da una malattia
importante, è sempre il caso di avvisare
il sacerdote. Potrà andarla a trovare a
casa e.o in ospedale; se vuole, potrà
ricevere la sua confessione e portarle
la comunione in casa. Gesù desidera
portare il suo conforto agli ammalati,
attraverso il sacramento dell’Unzione.
I cristiani sanno che Gesù ci vuole
bene e non ci abbandona!!!

Non arrenderti alla notte: ricorda che il
primo nemico da sottomettere non è fuori
di te: è dentro. Pertanto, non concedere
spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo
mondo è il primo miracolo che Dio ha
fatto.
Confida in Dio Creatore, nello Spirito Santo
che muove tutto verso il bene, nell’abbraccio di Cristo che attende ogni uomo alla
fine della sua esistenza; credi, Lui ti
aspetta.
Alla fine dell’esistenza non ci aspetta il
naufragio: in noi palpita un seme di
assoluto. Dio non delude
Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra,
alzati! Non rimanere mai caduto, alzati,
lasciati aiutare per essere in piedi. Se sei
seduto, mettiti in cammino! Se la noia ti
paralizza, scacciala con le opere di bene!
Se ti senti vuoto o demoralizzato, chiedi
che lo Spirito Santo possa nuovamente
riempire il tuo nulla.
Opera la pace in mezzo agli uomini, e non
ascoltare la voce di chi sparge odio e
divisioni.
Ama le persone. Amale ad una ad una.
Rispetta il cammino di tutti, lineare o
travagliato che sia, perché ognuno ha la
sua storia da raccontare.
Ogni bambino che nasce è la promessa di
una vita che ancora una volta si dimostra
più forte della morte. Gesù ci ha
consegnato una luce che brilla nelle
tenebre: difendila, proteggila. Quell’unico
lume è la ricchezza più grande affidata alla
tua vita.
La speranza ci porta a credere all’esistenza
di una creazione che si estende fino al
suo compimento definitivo, quando Dio
sarà tutto in tutti.
Gli uomini capaci di immaginazione
hanno regalato all’uomo scoperte
scientifiche e tecnologiche. Hanno solcato
gli oceani, hanno calcato terre che
nessuno aveva calpestato mai. Hanno
vinto la schiavitù, e portato migliori

da leggere
e conoscere
Oggi alla porta della Chiesa
è possibile acquistare o prenotare
la Bibbia o il Vangelo per la
lettura personale o in famiglia.
Sono disponibili anche alcune
edizioni di Bibbia per i ragazzi.

Nessuna famiglia
senza Bibbia e Vangelo!!

Santi della Settimana
- Martedì 26 Settembre
- Mercoledì 27
- Venerdì 29
- Sabato 30

Santi Cosma e Damiano, medici, martiri, inizi secolo quarto
San Vincenzo de Paoli, 1581-1660, santo della carità
Santi Arcangeli Michele, Raffaele, Gabriele
San Girolamo, 347-420, traduttore della Bibbia

condizioni di vita su questa terra.
Sii responsabile di questo mondo e della
vita di ogni uomo. Pensa che ogni
ingiustizia contro un povero è una ferita
aperta, e sminuisce la tua stessa dignità.
La vita non cessa con la tua esistenza, e
in questo mondo verranno altre
generazioni che succederanno alla nostra,
e tante altre ancora. E ogni giorno
domanda a Dio il dono del coraggio.
Ricordati che Gesù ha vinto per noi la
paura. La nostra nemica più infida non
può nulla contro la fede. E quando ti
troverai impaurito davanti a qualche
difficoltà della vita, ricordati che tu non
vivi solo per te stesso. Nel Battesimo la
tua vita è già stata immersa nel mistero
della Trinità e tu appartieni a Gesù.
Abbi sempre il coraggio della verità.
E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che
supera l’uomo.
Se sbagli, rialzati: nulla è più umano che
commettere errori. E quegli stessi errori non
devono diventare per te una prigione. Non
essere ingabbiato nei tuoi errori. Il Figlio
di Dio è venuto non per i sani, ma per i
malati: quindi è venuto anche per te. E se
sbaglierai ancora in futuro, non temere,
rialzati! Sai perché? Perché Dio è tuo amico.
Se ti colpisce l’amarezza, credi fermamente
in tutte le persone che ancora operano
per il bene. Frequenta le persone che
hanno custodito il cuore come quello di
un bambino. Impara dalla meraviglia,
coltiva lo stupore.
Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia
Dio, non disperare mai.

Leggi tutta intera questa udienza del Papa
di Mercoledì 20 settembre 2017

