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Buona Domenica e buona Settimana!

La Parola della Domenica ...

Nella prima lettura, il profeta Isaia si
rivolge al popolo di Israele deportato a
Babilonia e annuncia che nella marcia
vittoriosa del re persiano Ciro si rende
manifesta l’azione salvifica di Dio.
Il re di Persia non conosce il suo vero
Dio, ma nonostante questo lo serve ed
è a sua disposizione.
Attuando il suo piano di salvezza
mediante questo sovrano straniero, Dio
si manifesta padrone e signore della
storia.
Nella seconda lettura, Paolo presenta
la chiamata alla fede dei Tessalonicesi
come una elezione divina, una scelta
fatta da Dio per amore.
L’apostolo accenna anche alle modalità della predicazione del Vangelo: non si è
trattato di semplice parola umana, ma di una predicazione nella quale Dio si è
mostrato attivo con la forza del suo Spirito.
Nel vangelo, il gruppo degli erodiani si fa avanti per cogliere in fallo Gesù. La
loro domanda dovrebbe indurlo a opporre il regno di Dio a quello
dell’imperatore romano.
Gesù risponde ponendo coloro che lo interrogavano di fronte alla loro coscienza:
poiché accettano l’autorità di Cesare e i benefici che ne derivano, devono
accettarne anche le imposizioni, questo però va fatto senza ledere i diritti di Dio.

Oggi, Domenica 18 Ottobre
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Lunedì  19 Ottobre
ore 17.00 Incontro dei Catechisti

Mercoledì  21 Ottobre
ore 16.30 Incontro con i ragazzi della Confermazione ed  Eucaristia

in Centro Parrocchiale
ore 21.00 Incontro di ascolto e riflessione sulla Parola

della domenica in Chiesa San Francesco

Giovedì 22 Ottobre
ore 21.00 Incontro Consiglio Affari Economici

Venerdì 23 Ottobre
ore 17.30 Celebrazione della Confermazione

dei ragazzi delle parrocchia di Loreo

Sabato 24 Ottobre
ore 16.30 Celebrazione della Confermazione

dei ragazzi delle parrocchia di Taglio di Po
ore 18.00 Santa Messa della domenica

CELEBRAZIONI LITURGICHE
NELLA CHIESA CATTEDRALE

ore 8.00  (dal Lunedì al Sabato)
Santa Messa del Capitolo della Cattedrale

e Lodi mattutine.
Sabato ore 18.00

Domenica ore 10.15 - 12.00 - 18.00

NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO
Tutti i giorni da Lunedì a Venerdi

ore 16.00 - Adorazione eucaristica libera e silenziosa
ore 17.30 - Recita del Santo Rosario e Benedizione Eucaristica

ore 18.00 - Santa Messa Vesperina

Per quanti desiderano accostarsi al
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE

In Cattedrale tutti i giorni
dalle ore 8.30 alle ore 10.00
A San Francesco tutti i giorni

dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Per tutta la settimana è presente un sacerdote

a disposizione per le Confessioni
per quanti lo desiderano.



«
  Tessitori

di Fraternita’ »

Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge
per questa Giornata Missionaria Mondiale
si caratterizza per una forte spinta
vocazionale, ispirandosi alla vocazione del
profeta Isaia: “Chi manderò?”, chiede Dio.
“Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia
e vuole essere la risposta di tutti coloro
che hanno preso coscienza del loro essere
“battezzati e inviati”. In particolare, la
vocazione missionaria si caratterizza nel
portare a tutti gli uomini l’esperienza
dell’amore di Dio per tutta l’umanità: «Dio
rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti».
Nel nostro contesto della
Chiesa italiana
desideriamo tradurre
questa vocazione
missionaria in un appello
a tutti i credenti per
diventare “Tessitori di
fraternità”.
Abbiamo vissuto un
tempo di isolamento;
abbiamo sperimentato la “nostalgia” delle
nostre relazioni di familiarità e di amicizia.
Vogliamo imparare a vivere nuove
relazioni, non solo con le persone a noi
care, ma con tutti coloro che incontriamo
sul nostro cammino, in particolare con
coloro che maggiormente pagano le
conseguenze negative della tempesta che
ci ha investito in questo tempo. «… Siamo
invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle
relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria
con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e
l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci
più attenti al nostro modo di relazionarci con gli
altri» (dal Messaggio di Papa Francesco ).

In questo percorso di riscoperta della
“fraternità” non ci mancherà certamente
l’ispirazione che ci viene dall’esperienza e
dalla testimonianza di tanti missionari che
vivono la fraternità cristiana in mezzo a
popoli e culture estremamente lontane e
differenti, ma capaci di incontro e di
comunione.

Nella conclusione del suo messaggio,
Papa Francesco ci ricorda anche che
la Giornata Missionaria Mondiale è una
giornata di comunione nella preghiera

e di solidarietà con le
giovani Chiese, che
non hanno ancora
raggiunto una propria
autonomia, e con le
Chiese dei Paesi più
poveri del mondo. In
questa situazione di
crisi economica
mondiale non

possiamo ripiegarci su noi stessi e non
dobbiamo dimenticare coloro che
possono camminare soltanto la nostra
partecipazione e con il nostro aiuto.

Oggi siamo invitati
ad una offerta particolare

per sostenere le giovani Chiese.
Sui banchi in Chiesa troverete

delle bustine apposite per l’offerta

Il Messaggio del Papa Francesco per la
giornata missionaria sul sito

vatican.va | francesco | messaggi |
giornata missionaria mondiale

Oggi Giornata Missionaria Mondiale

In Parrocchia
- In queste settimane ci stiamo
incontrando con le catechiste per
studiare assieme come ripartire con
la catechesi.

- Ci stiamo incontrando anche con i
genitori per approfondire, per
quanto è possibile, anche con loro
un maggiore coinvolgimento nel
cammino di fede dei loro figli.

- Continua l’incontro di ascolto e
riflessione sulla Parola di Dio.
Ogni Mercoledì alle ore 21.00 nella
chiesa di San Francesco.

ANNUNCIO
&

CATECHESI…
- A breve riprenderemo anche gli
incontri con il gruppo Famiglie.

- Domenica 15 Novembre nella
Messa delle ore 10.15 un gruppo di
15 ragazzi riceverà il dono dello
Spirito Santo con il Sacramento
della Confermazione dalle mani del
vescovo Adriano e parteciperà per
la prima volta all’Eucaristia con la
Comunione.

Documenti Ecclesiali da leggere e approfondire
- “SAMARITANUS BONUS” (Il buon Samaritano)
E’ un Documento della  Congregazione per la Dottrina della fede sulla cura delle
persone nelle fasi critiche e terminali della vita.

- Nuova Enciclica di Papa Francesco: “FRATELLI TUTTI”
È impossibile sintetizzare in poche righe la lunga, articolata,
analitica enciclica ”Fratelli tutti” che papa Francesco ha
firmato ad Assisi ed è stata resa pubblica proprio il giorno
della festa del Poverello. Negli otto capitoli di cui il testo è
composto – suddiviso in ben 287 paragrafi – c’è come un
affresco degli abissi in cui è immersa l’umanità: divisioni,
fame, soprusi, tratta, umiliazioni, razzismo, migrazioni,
ingiustizie, emarginazioni, terrorismo,…
Da un certo punto di vista, l’enciclica è come una specie di
riassunto di sette anni di pontificato e ricalca molti temi che
il papa argentino ha affrontato in questi anni.

Si possono trovare, insieme alle altre, sul sito vatican.va


