Orario Sante Messe in Cattedrale
Questa domenica inizia l’orario solare
Festivo ore 10.15 - 12 - 17 Sabato e Vigilie ore 17
Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì: ore 10 Messa per i defunti
Lunedì 31 ottobre, Vigilia, Messa alle ore 17 in Cattedrale
Martedi 1° Novembre, Festa di Tutti i SANTI
Orario Festivo Messe: 10,15 - 12 - 17
Vescovo Adriano: ore 15.30 in Cimitero, preghiera
ore 17 in Cattedrale, Santa Messa
2 Novembre, Commemorazione dei Defunti
ore 10 Messa in Cattedrale - ore 18 Messa a San Francesco
Confessioni:
Lunedì-Venerdì ore 16.30-18 (don Mario) - Sabato ore
10-12; 16-19 (don Mario e don Angelo)
Giovedì ore 9.30-11.30 (don Stefano e don Angelo)
Domenica ore 9-12.30; 16.30-18

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.
Giovedì 3 novembre alle ore 21 a San Francesco

Preghiera per le Vocazioni

Visita alle famiglie Campo Marconi: Giovedì e Venerdì

CATECHISMO RAGAZZI
Mercoledì in Centro Parrocchiale
- 2a, 3a, 4a, 5a Elementare
- 1aMedia

Mercoledì ore 16.45
Mercoledì ore 17

- Ragazzi e genitori di tutte le classi
Preparazione liturgia della Messa e Confessione
Sabato ore 15.30 in Cattedrale
Lunedì 31 ottobre ore 21 in Centro parrocchiale

Assemblea dei gruppi di Scuola di Comunità
proposta da Comunione e Liberazione

Una scelta
per la vita
Erano dodici, chiamati da tutti gli
angoli della vita: barche da pesca,
piazza, banco delle tasse...
Diventano una bella compagnia e
stanno sempre con Lui. Vanno
dove Lui va, a piedi, in barca.
Mangiano, pregano discutono. Lo
ascoltano, Lo guardano, Lo
capiscono, ma anche no. Un giorno
gli altri se ne vanno. Gesù
domanda:
“Volete andarvene anche voi?”
Pietro risponde per tutti: “Signore,
da chi andremo. Tu solo hai parole
di vita”. Rimangono fino alla fine.
Tutti. Tranne uno.
Anche oggi essere cristiani significa
stare con Gesù.
Guardarlo, ascoltarlo, seguirlo.
Si può fare in tanti modi.
Bellissimo è sentirlo parlare nel
Vangelo, non di sfuggita, ma
fermandosi. Bellissimo è sentire
raccontare la sua storia e tutto
quello che è nato da Lui.
Quali le occasioni per vederlo
parlare? Sono tante. Eccone due:
- ogni quindici giorni, da
Giovedì 3 novembre ore 18.30
in Centro parrocchiale,
scopriamo insieme quello che
Gesù ha detto e fatto, il Dio che
Egli ha mostrato, il senso della vita
che Egli ha svelato.
- ogni settimana, Venerdì ore
21 in Cattedrale prendiamo in
mano la Parola del Signore, nel
Vangelo e in tutta la Bibbia.
Una grande scoperta
Una proposta per tutti
Una occasione per te!!!
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Martedì 1 Novembre 2016 | FESTA DI TUTTI I SANTI

Una scelta per la vita
-

Conoscere DIO, Padre, Figlio, Spirito Santo
Conoscere GESU’, il Figlio di Dio Pare diventato uomo
Conoscere la CHIESA, Segno del Dio vivo
Scoprire il senso della vita e degli avvenimenti, il valore
del mondo e delle cose. Come, quando, dove?? Vedi retro

CONOSCERE per AMARE = Una SCELTA per la VITA

Martedì 1° Novembr
e TUTTI i SANTI
Novembre
Celebriamo il nostro ONOMASTICO. Portiamo a benedire
i BAMBINI BATTEZZATI negli ultimi cinque anni.
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Famiglie:
insieme
è festa
Domenica 16 Ottobre,
Centro parrocchiale della
Navicella.
Prima del festoso pranzo
domenicale, ci siamo
raccontati i ricordi, le
esperienze, i fatti che hanno
determinato il nostro
personale
cammino
cristiano.
E’ stato bellissimo, a tratti
commovente, ritrovare nella
propria e altrui memoria quei
gesti, quelle parole, quelle
persone
che
hanno
segnato il nostro cammino.
Nel tempo ci rendiamo
conto che proprio in quei
piccoli gesti, in quelle
consuetudini siamo cresciuti
e diventati adulti: i genitori,
il sacerdote, l’amico, forse
anche una semplice
carezza, o un dolcetto alla
panna che ti accendono
alla vita e ti fanno rivolgere
lo sguardo al cielo per
trovare ogni risposta.
Come non desiderare lo
stesso sguardo per i nostri
figli? Come non desiderare
di essere a nostra volta
esempio, segno e poi dolce
ricordo?
Francesca

Cremazione ok
ma la sepoltura
resta preferibile
Dal documento della
Congregazione della Fede
25 ottobre 2016

- La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi
poiché così si mostra una maggiore stima verso i
defunti.
- La cremazione non è vietata, a meno che non venga
scelta per ragioni contrarie alla fede cristiana
- No alla conservazione delle ceneri in casa, no alla
dispersione nella natura o al loro frazionamento.
Le ceneri devono essere conservate in un luogo sacro,
cioè nel cimitero o se è il caso in una chiesa o in
un’area apposita, per favorire la preghiera e il ricordo
dei parenti e della comunità cristiana.
- Dopo la celebrazione delle esequie la Chiesa
accompagna la scelta della cremazione con apposite
indicazioni liturgiche e pastorali.
Se il defunto avesse disposto la cremazione e la
dispersione delle
proprie ceneri
per ragioni
contrarie
alla fede
cristiana,
si devono
negare
le esequie.

Giubileo RAGAZZI di Scuola Media
Domenica 6 Novembre

ore 10: Oratorio Salesiani Accoglienza: Tema, giochi, pranzo al sacco
ore 14: Un giovane sportivo si racconta
ore 15.15: Cattedrale Passaggio Porta Santa - Santa Messa

Papa Francesco:
non basta
il catechismo per
conoscere Gesù,
occorre pregare
Per conoscere davvero Gesù abbiamo bisogno di preghiera, di adorazione e di
riconoscerci peccatori.
Il catechismo non è sufficiente per comprendere la profondità del mistero di Cristo.
Papa Francesco svolge la sua omelia partendo dalla Lettera agli Efesini. San
Paolo chiede che lo Spirito Santo doni la grazia di “essere forti, rafforzati”, di far
sì che Cristo abiti nei loro cuori. “Lì è il centro”.
Non si conosce Gesù solo con il catechismo, bisogna pregare.
Paolo, ha osservato il Papa, “si immerge” nel “mare immenso che è la persona di Cristo”.
“Cristo è presente nel Vangelo, leggendo il Vangelo conosciamo Cristo. E tutti
noi questo lo facciamo, almeno sentiamo il Vangelo quando andiamo a Messa.
Con lo studio del catechismo: il catechismo ci insegna chi è Cristo. Ma questo
non è sufficiente. Per essere in grado di comprendere quale sia l’ampiezza, la
lunghezza, l’altezza e la profondità di Gesù Cristo, bisogna entrare in un
contesto di preghiera, come fa Paolo, in ginocchio: ‘Padre inviami lo Spirito
per conoscere Gesù Cristo”.
Bisogna incontrare il Signore nel silenzio dell’adorazione.
Paolo però non solo prega, ma adora questo mistero che supera ogni
conoscenza:
“Non si conosce il Signore senza questa abitudine di adorare, di adorare in silenzio, adorare.
Credo, se non sbaglio, che questa preghiera di adorazione è la meno conosciuta da noi, è
quella che facciamo di meno. Perdere il tempo - mi permetto di dire - davanti al Signore, davanti
al mistero di Gesù Cristo. Adorare. E lì in silenzio, il silenzio dell’adorazione. Lui è il Signore
e io adoro”.
Terzo, ha detto il Papa, “per conoscere Cristo è necessario avere coscienza di noi stessi, cioè
avere l’abitudine di accusare se stessi” di dirsi “peccatori”:
“Per entrare in questo mare senza fondo, senza rive, che è il mistero di Gesù
Cristo, sono necessarie queste cose: la preghiera, l’adorazione, l’accusare
se stesso.
Papa Francesco, Messa a Santa Marta, giovedì 20 ottobre 2016
Il catechista è uomo della memoria di Dio se ha un costante, vitale rapporto con
Lui e con il prossimo; se è uomo di fede, che si fida veramente di Dio e pone in
Lui la sua sicurezza; se è uomo di carità, di amore, che vede tutti come fratelli; di
pazienza, di perseveranza, che sa affrontare le difficoltà, le prove, gli insuccessi,
con serenità e speranza nel Signore;
se è uomo mite, capace di comprensione e di misericordia”.
Papa Francesco, Giornata dei Catechisti , Anno della Fede, 29.9.2013

