Torna l’Orario solare

Orario Sante Messe

La Messa serale
nei giorni festivi,
il sabato
e le vigilie
sarà alle ore 17.00

ore 17 celebra il Vescovo Adriano in comunione
con TUTTI I SANTI e a SUFFRAGIO dei DEFUNTI

in Cattedrale - Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 15.30 Adorazione Eucaristica
ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa Messa
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

ore 15.30 Celebrazione della Parola in Cimitero
con il Vescovo e i sacerdoti della città

Catechismo

Sabato 1 Novembre: FESTA DI TUTTI I SANTI
Sante Messe: Orario Festivo
ore 10.15 famiglie e bambini battezzati
negli ultimi 3 anni

Sante Messe: Orario Festivo
Il Vescovo Adriano celebra la Messa in Cimitero ore 9.30

Mercoledì in Centro
Parrocchiale:
- ore 15.30 1a e 2a Media
- ore 16.45 4a e 5a Elemen.

Consiglio pastorale parrocchiale

Incontri Genitori

Domenica 2 Novembre, Commemorazione dei Fedeli DEFUNTI

Giovedì alle ore 21 in canonica

Dopo l’incontro con i gruppi parrocchiali, vediamo
insieme la prospettiva sulla quale cammina la nostra
comunità parrocchiale.
Sarà bene che tutti partecipanti diano un’occhiata agli
ultimi foglietti parrocchiali, prendano in mano il
documento di Papa Francesco Evangelii gaudium, la
relazione conclusiva del Sinodo dei vescovi pubblicata
su Avvenire, e il programma della diocesi proposto dal
Vescovo all’inizio dell’anno pastorale.
Venerdì 31 ottobre, Vigilia della Festa dei Santi,
non ci sarà l’incontro del Vangelo.

Studiamo insieme
Ogni Lunedì
dalle ore 15 alle ore 16.30
in Centro Parrocchiale
con l’assistenza
di alcuni insegnanti

Primo incontro con i genitori
dei ragazzi di
Terza Elementare:
Giovedì 30 ottobre ore 18,30
in Centro parrocchiale
Oggi, Domenica 26 Ottobre
ore 15 sala del Buon Pastore

Domenica 26 Ottobre 2014
30a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Gesù oggi ci insegna nel Vangelo la grande regola
della vita: tenere vivo il rapporto con Dio e il
rapporto con il prossimo:

AMERAI!

Accogliere il suo amore e donarlo.
E’ una regola nuova e antica, donata nel profondo del
cuore dell’uomo e proclamata solennemente da Gesù.
Occorre fare ancora un passo. Chi è il prossimo? E’ chi la vita ci mette vicino,
chi la vita ci fa incontrare, chi è bisognoso di affetto e di beni. Con questa ‘carità
aperta’ tanti cristiani hanno trasformato e trasformano un pezzo di mondo.

Sabato 1 Novembre Festa di TUTTI I SANTI
Festa dei Santi in Paradiso e di tutti i cristiani che portano il nome di un santo
Invitati speciali alla Messa delle ore 10,15
I BAMBINI BATTEZZATI negli ultimi tre anni

Assemblea
diocesana
Catechisti
- programma della Iniziazione
cristiana.
- documento INCONTRIAMO GESU con i Nuovi
Orientamenti per l’Annuncio
e la Catechesi in Italia
- Mandato ai Catechisti,
presieduto dal vescovo
Adriano.
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Letture del Giorno
Es 22,20-26 - Sal 17 - 1Ts 1,5-10 - Mt 22,34-40

Di casa
in casa
Due famiglie da
poco arrivate in
parrocchia:
sono state le
prime famiglie
benedette dal
parroco alla
ripresa della
‘Benedizione
delle famiglie’.
Poi
si
è
ricominciato da
Via Fava e si va avanti nel Quartiere
Tombola.
Le sorprese sono tante.
C ’è il lungo dialogo sulla porta
semiaperta con il giovane straniero,
c’è l’accoglienza cordiale della
famigliola con due bambine, o
dell’anziana accudita dai familiari.
C’è anche la risposta scortese di chi
ti lascia fuori perché ‘stiamo facendo
altro’. La ‘Chiesa in uscita’ incontra
di tutto, incontra tutti.
E’ il bello della missione.

Prendi e leggi!!
Da’ un’occhiata al tavolo vicino alla
porta della Cattedrale...

Vieni, o Spirito Santo,
e da’ a noi un cuore nuovo,
che ravvivi in noi tutti
i doni da Te ricevuti
con la gioia di essere Cristiani,
un cuore nuovo
sempre giovane e lieto.
Vieni, o Spirito Santo,
e da’ a noi un cuore puro,
allenato ad amare Dio,
un cuore puro,
che non conosca il male
se non per definirlo,
per combatterlo
e per fuggirlo;
un cuore puro,
come quello di un fanciullo,
capace di entusiasmarsi
e di trepidare.
Vieni, o Spirito Santo,
e da’ a noi un cuore grande,
aperto alla Tua silenziosa
e potente parola ispiratrice,
e chiuso ad ogni meschina ambizione,
un cuore grande e forte
ad amare tutti,
a tutti servire, con tutti soffrire;
un cuore grande, forte,
solo beato di palpitare
col cuore di Dio.
Paolo VI
Martedì 28 ottobre

Lunedì 27 ottobre alle ore 21 nel
Teatro dei Salesiani, proiezione
pubblica e gratuita del dvd

La Strada Bella,
video per i 60 anni di CL.
Ragazzi dopo-Cresima, oggi Domenica
ore 17 in Centro parrocchiale

Giochi, pizza e… sorpresa

Santi Apostoli Simone e Giuda,
titolari del canonicato del parroco don Angelo
Questa
settimana
abbiamo
accompagnato all’incontro con il Signore
Gesù questi nostri fratelli e sorelle:
- Giuseppina NACCARI in Bonaldo, di
anni 88
- Lidia BONALDO in Spagno, anni 86
- Luciano VARAGNOLO, anni 73
- Rosanna PERINI, anni 73

Cosa occorre per essere La famiglia
un buon papà
e la sfida
e una buona mamma? dell’educazione
Nella Bibbia c’è la storia di Elkana e Anna.
Anna era sterile e chiedeva a Dio con tutta
la sua fede, un figlio.
La sterilità era sentita come una grande
umiliazione.
Elkana consola Anna con
parole che riversano su di
lei un amore perfetto:
«Anna perché piangi?
Perché non mangi? Perché
è triste il tuo cuore? Non
sono forse io migliore di
dieci figli?» (l Sam 1,8).
Che cosa occorre per
essere un buon papà?
È necessario essere un
buon marito.
E per essere un buon
marito che cosa occorre?
Avere nel proprio cuore
solo la propria moglie. Neanche una
scappatella? Neanche una! Elkana è proprio
uno di questi mariti.
E per essere una buona mamma che
cosa occorre?
Bisogna essere una buona moglie.
E per essere una buona moglie è
necessario curare il proprio marito!
I figli non hanno bisogno dell’amore del
papà verso di loro, non hanno bisogno
dell’amore della mamma verso di loro, ma
hanno bisogno dell’amore del papà
verso la mamma e della mamma verso
il papà!
L’amore tra papà e mamma è la miglior
medicina che previene ogni male psichico e
cura anche i mali fisici dei figli.
La preghiera fatta insieme tra marito e moglie
ha sempre un effetto equilibrante nello
sviluppo dei figli. Ai vostri figli date il senso
ultimo, definitivo della vita, non cresceteli
in maniera atea!
Don Oreste Benzi

Una delle sfide fondamentali di fronte a
cui si trovano le famiglie oggi è sicuramente
quella educativa, resa più impegnativa e
complessa dalla realtà culturale attuale e
della grande influenza dei
media. Vanno tenute in
debito conto le esigenze e
le attese di famiglie capaci
di essere nella vita
quotidiana, luoghi di
crescita, di concreta ed
essenziale trasmissione
delle virtù che danno
forma all’esistenza. Ciò
indica che i genitori
possano
scegliere
liberalmente il tipo
dell’educazione da dare ai
figli secondo le loro
convinzioni.
La Chiesa svolge un ruolo prezioso di
sostegno alle famiglie, partendo
dall’iniziazione cristiana, attraverso
comunità accoglienti. Ad essa è chiesto,
oggi ancor più di ieri, nelle situazioni
complesse come in quelle ordinarie, di
sostenere i genitori nel loro impegno
educativo, accompagnando bambini,
ragazzi e giovani nella loro crescita
attraverso cammini personalizzati capaci di
introdurre al senso pieno della vita e di
suscitare scelte e responsabilità, vissute alla
luce del Vangelo.
Maria, nella sua tenerezza, misericordia,
sensibilità materna può nutrire la fame di
umanità e vita, per cui viene invocata dalle
famiglie e dal popolo cristiano. La pastorale
e una devozione mariana sono un punto
di partenza opportuno per annunciare il
Vangelo della famiglia.
Dalla relazione finale del Sinodo
sulla Famiglia, numeri 60 e 61

