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Orario Sante Messe
Cattedrale

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

Lunedì 2 Ottobre
riapre

la Chiesa di San Francesco

Adorazione dalle ore 15.30
Rosario ore 17.30 - Santa Messa ore 18

Dire Sì, dire No
Quante volte ci è capitato? Con noi stessi e con
i figli: il no diventa sì e il sì diventa no. Come i
due figli di cui parla la parabola del Vangelo. Uno
dice sì e fa no, l’altro dice no e fa sì.
Quando il sì diventa no, è incoerenza. Quando
il no diventa sì, è fortezza.
Domandiamo la grazia che ogni nostra giornata
cominci con un SI’ vero al Signore che viene a
chiamarci nelle occasioni della vita.

Assemblea di Apertura
dell’Anno Pastorale
Oggi il vescovo Adriano presiede alle ore 16 in cattedrale
l’Assemblea di apertura del nuovo anno pastorale 2017-18.
La celebrazione prevede il canto del Vespro con la proposta
del vescovo e l’invio in missione degli operatori pastorali.
Sarà consegnata la “Preghiera per la Visita pastorale” da
recitarsi nelle nostre comunità e nelle famiglie.
La Visita del vescovo ai vicariati e alle parrocchie inizia
in questo mese di ottobre con il Vicariato di Sottomarina.

Mese di Ottobre, Mese del Rosario
Domenica prossima vogliamo ricordare il quarto mistero glorioso, Maria

Assunta in cielo.
A Lei è dedicata la nostra Cattedrale. Inizieremo la celebrazione eucaristica
riunendoci davanti all’altare laterale della Madonna Assunta, e la
concluderemo salendo insieme in presbiterio davanti all’Immagine
dell’Assunta che splende sopra l’Altare.

Balconear (???)
Il verbo introdotto da Papa Francesco è perfetto, dice quel
che deve dire: stare al balcone. Si sta al balcone a vedere
la gente che cammina in strada o che si sporge agli altri
balconi. Accade meno che in passato, e più di sfuggita,
perché il tempo che si trascorre in casa è preso da tanti
lavori e il mondo vi è entrato con la tv e tutti gli strumenti
di comunicazione.
Il verbo balconear serve ora ad altri scopi. In campo
ecclesiale, si sta al balcone quando si osservano le cose
che non vanno e ci si lamenta. Inutile fare elenchi: dai
vuoti dell’azione pastorale agli ambienti parrocchiali mal
utilizzati, dai canti mal fatti al disordine o alla sciattezza
delle celebrazioni.
A chi si sporge a ‘balconear’ si può replicare:
“E tu, dove sei? Dove sei stato, d’estate o d’inverno?
Muoviti a collaborare con le persone che si muovono
mentre tu le guardi dal balcone”. Chi sta al balcone è il
primo ad annoiarsi e diventa inutile.

AMARE LA CHIESA
COME LA PROPRIA CASA
Pulizie generali
in Chiesa San Francesco

Gesù chiama continuamente nuovi operai a lavorare nella sua vigna. C’è un posto per tutti
e un lavoro per ciascuno.
Anche per le pulizie della Cattedrale, del Centro Parrocchiale o della Chiesa San Francesco, come nella foto...

Capire
e vivere

la Liturgia
Qual è il Valore della Liturgia?
Cosa c’entra con la nostra vita?

Che cosa sono i sacramenti?
Perché la liturgia?

Aiutiamoci a capirlo insieme,
accompagnati dalle parole

del vescovo Adriano

Venerdì 6 Ottobre
alle ore 21 in Cattedrale

Fidanzati verso il Matrimonio Cristiano
Per il percorso verso il sacramento del Matrimonio: parlane in parrocchia!!



Lunedì 2 ottobre 2017
alle ore 21
Pinacoteca della
Santissima Trinità
Riflessi di vita
dalla lettura di

Camminare
sull’acqua
di Angelo Busetto

Il libro ha la prefazione di Andrea Tornielli,
edizioni San Paolo, Milano.
In copertina una formella della porta nord
del Battistero di Firenze, del Ghiberti, con
la figura di Cristo che cammina sulle acque,
mentre afferra Pietro che sprofondare nel
tentativo di raggiungerlo.
E’ il paradigma della novità cristiana: la fede
in Cristo rende possibile vivere tutte le
circostanze. Il libro è presentato dal
professor Piergiorgio Bighin, con
testimonianze che ne attualizzano il taglio
esistenziale.

Domenica scorsa
sono state
acquistate varie
copie di Bibbia e
Vangelo e

venticinque copie del libro di don
Gastone Boscolo che presenta tutti i libri
della BIBBIA.
Un bel segno del desiderio di conoscere
e capire la Parola di Dio.

E’ possibile visitare la mostra “Effimera
Luce” allestita presso l’Ostello Domus
Clugiae dove sono esposti i dipinti realizzati
da Giovanni Colgiago.
C’è la possibilità, per piccoli gruppi, di una
visita guidata.

- Mercoledì prossimo alle ore 16.45 i ragazzi
e genitori di 3a-4a-5a Elementare si
incontrano in Centro Parrocchiale e poi fanno
visita insieme alla Chiesa di San Francesco.

- I genitori dei ragazzi di 2a elementare
si incontrano una seconda volta Mercoledì
11 ottobre alle ore 18.30 con nuove proposte.

- Azione Cattolica
All’inizio del nuovo anno associativo si
ritrovano insieme adulti e giovani
dell’Azione Cattolica diocesana per un
momento di preghiera e di condivisione
degliper il triennio 2017-2020 e della
programmazione annuale, sabato 7 Ottobre
alle ore15 inSeminario.

- Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore i nostri fratelli
MARIO GAMBA di anni 86
MARCO VOLTOLINA (Corrado) di anni 80
Siamo vicini ai familiari con la preghiera e
l’affetto.

- La Caritas propone la
raccolta di vestiario,
indumenti usati e tessuti.
I sacchi gialli si possono
prelevare alla porta della
Cattedrale.
Sabato mattina 7 ottobre si potranno
depositare presso la porta del campanile.

In parrocchia  la terza domenica e settimana del
mese, raccolta di viveri per i poveri.

Vestiti e indumenti di vario tipo vengono accettati
in parrocchia solo quando sono richiesti.

- Ottobre missionario
Il Gruppo Missionario in Centro
parrocchiale al Lunedì dalle ore 16 alle 18
per condivisione e lavoro.

Santi della Settimana
- Domenica 1 Ottobre Santa Teresa del Bambino Gesù
- Lunedì 2 Santi Angeli Custodi
- Mercoledì 4 San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia
- Venerdì 6 San Bruno, monaco
- Sabato 7 Madonna del Santo Rosario

Amo la Chiesa,
tutta intera
Amo la Chiesa nella sua varietà ed
infinita poliedricità, amo la Chiesa in
ogni sua forma e manifestazione,
perfino quando è peccatrice, forse
anzi di più, se è vero che davvero ami
la tua sposa solo e soltanto quando
sei capace di amarne anche limiti e
difetti.
Nessuna società umana può tenere
insieme nel suo seno posizioni così
diverse, nessuna associazione umana
potrebbe sopportare senza
disgregarsi spinte centrifughe tanto
forti, e forse proprio questo è il
massimo motivo di dispetto e disdoro
per i suoi oppositori che sempre
vorrebbero dividerla.
Amo i cardinali dei dubia ed ancor di
più amo il Papa, amo i canti
gregoriani e quelli carismatici, le
liturgie neocatecumenali e quelle in
latino, frequento volentieri Gesuiti e
Francescani, Cistercensi e Salesiani.
La Caritas è mia e mio è il Centro
Aletti, una parte di me è con le
Missionarie della Carità ed una parte
con i Legionari di Cristo.
Chiamo fratelli l ’Opus Dei e i
Focolarini, CL e la Comunità di
Sant’Egidio, RnS e Comunità Maria e
prego con tutti loro.

Domande e risposte, scienza e vita
Nessuno ha più risposte che contano, perché nessuno pone più le domande giuste. Tanto
meno la scienza, che in Occidente è stata asservita ai grandi interessi economici e messa
sull’altare al posto della religione. Così lei stessa è diventata l’”oppio dei popoli”, con
quella sua falsa pretesa di saper prima o poi risolvere tutti i problemi. La scienza è
arrivata a clonare la vita, ma non a dirci che cos’è la vita. La medicina è riuscita a
rimandare la morte, ma non a dirci cosa succede dopo la morte. O sappiamo forse
davvero che cosa permette ai nostri occhi di vedere e alla nostra mente di pensare?

Tiziano Terzani, Un altro giro di giostra

Sono di casa a Taizè e a Loreto, a
Chiaravalle e a Romena, a Bose e alle
Tre Fontane.
Perché?
Perché in tutti questi volti della
Chiesa non fatico a riconoscere la
passione per l’unico e medesimo
Cristo, la stessa passione che anima
anche me e finché vedrò in lui questa
passione non avrò alcun problema ad
abbracciare e chiamare fratello
chiunque.
L’anima dell’eresia cioè non è l’errore,
perché la Chiesa nella sua cattolicità
ha tutto ciò che le occorre per
assorbirlo e correggerlo, dopo averne
estratto il buono, l’anima dell’eresia
è proprio il rifiuto della cattolicità,
cioè la pretesa di imporre l’unità con
la forza, di non riconoscere che unità
e diversità non sono contraddittorie.
Questo mondo folle vive di
polarizzazioni, è quanto di più
anticattolico (cioè antiuniversale) ci
sia.
Il Signore ci protegga dalla lusinga
di imporre l’unità con la forza, perché
l’unità della Chiesa è come quella
della Trinità, nasce dall’amore non
dalla legge e quindi non può essere
imposta con la forza.

Don Fabio Bartoli
Leggi tutto nel sito

La fontana del Villaggio


