- 18 GIORNI alla Scuola della Parola, nelle case della nostra
parrocchia, guidata via radio dal nostro Vescovo Mario.
Apriamo le nostre case per ospitarla la sera di mercoledì
17/10 alle h 21 ed invitiamo i nostri amici, vicini, colleghi,
parenti.... "Occorre rilanciare i percorsi che promuovono
l'auspicata e irrinunciabile familiarità del popolo di Dio con la
Sacra Scrittura" (Vescovo Mario 8.9.18).
SCUOLA LETTORI (vecchi e nuovi) interparrocchiale
guidata da don Luca Domenica 7 e 14 Ottobre h 16 Chiesa
di S. Giuseppe. "La condizione indispensabile è che
l'annuncio sia udibile e comprensibile. La cura per la
proclamazione liturgica dei testi biblici e per il suo ascolto
può sembrare un richiamo banale: si deve invece pensare
che una proclamazione che non si sente non serve a nulla.
Si deve tenere presente che ci sono persone con deficit
auditivi: anche loro, come tutti, hanno diritto di ricevere la
buona notizia del Vangelo. Invito i gruppi dei lettori a
prepararsi adeguatamente” (Lettera pastorale 18-19
Vescovo Mario)
SCUOLA DI PREGHIERA interparrocchiale con don
Giuseppe, tutti i Mercoledì h 21.15 Chiesa di Turro. "Credo
che sia opportuno che ciascuno, laici, preti, formuli la sua
"regola di vita" per decidere come, quando, dove può
realisticamente impegnarsi per una preghiera che sia
adeguata al suo stato di vita, che sia proporzionata alla sua
sete di Dio, che basti a tener vivo il fuoco che Gesù è venuto
a portare sulla terra"(Vescovo Mario 8.9.18)
PROVE CORO della Domenica sera aperte a tutti, Lunedì h
21 in Chiesa.
ADOTTA LA BOLLETTA Agosto luce Chiesa/Oratorio €
258 Caritas € 51 gas Chiesa/Oratorio € 131
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C'è oggi una sorta di «fatica a essere
giovani»: è la difficoltà delle nuove
generazioni a vivere in pienezza la
propria età, in un tempo in cui tutti - a
prescindere dal certificato di nascita fanno di tutto per essere e restare
giovani. Questo dilagante «amore per la
giovinezza»
rende
semplicemente
impossibile la vita di coloro che giovani lo sono davvero,
gettando alle ortiche la generatività, ovvero quel tratto
qualificante dell'età matura che si preoccupa di mettere al
mondo, crescere, educare e poi lasciare spazio. Il sempre
più evidente dato del mancato riferimento al Vangelo da
parte dei giovani - la loro incredulità - dipende da un vuoto
di testimonianza (perché esisto? Per chi e per cosa vale la
pena vivere? Il Bene, la Verità, Dio sono invenzioni
dell'uomo pensante o realtà a cui affidarsi?) o, meglio, dalla
testimonianza di un vuoto da parte di quell'adulto
postcristiano incarnato dalle loro mamme e dai loro papà.
Con la loro pretesa di essere sempre giovani, genitori e
nonni hanno scippato ai figli la giovinezza: lì dove gli adulti
non fanno gli adulti, i giovani, giocoforza, non possono fare
i giovani. Non ci si può occupare del rapporto dei giovani
con l'esperienza del credere, senza tenere presente che da
esso dipende il destino delle società e delle chiese, un
destino sempre più incerto.
(Dott. don Armando Matteo 'Tutti giovani, nessun giovane'
Piemme)

Questa settimana in Parrocchia…

FESTA DEI NONNI Domenica 7
ottobre, h 10.30 S. Messa con nonni e
nipoti Al termine incontro gruppo terza
età. Invitiamo a PREPARARE TORTE
pro tetto da vendere. h 14.30 Gioco
delle carte

FESTA DELL'ORATORIO

30 Domenica
10.30 S. Messa animata dai gruppi di catechismo
V dopo martirio S. Giovanni 18.00 S. Messa per Giovanni Mastrolillo e Porcari
Bruna
18.00 S. Messa per Nicola, Donato, Rosa e
01 Lun
Giuseppa. Ric. Mattoni Teresa. Ric. Laura
S. Teresa di Gesù Bambino
Zecchinelli Paradisi.

02 Mar
Santi Angeli Custodi

18.00 S. Messa per Cicero Rosa

03 Mer
Beato Luigi Talamoni

18.00 S. Messa per Beatrice.
20.45 Rosario missionario e Cpp

04 Gio
San Francesco d'Assisi

18.00 S. Messa per Enrico Bonati. Ric. Guido.

05 Ven
San Daniele Comboni

18.00 S. Messa per Iside. Ric. Pozzoni Rosa Elena

06 Sab
San Bruno, sacerdote

18.00 S. Messa per Bruno Ghiglietti, Luigi,
Carmela e Lucrezia.

07 Domenica
10.30 S. Messa dei Nonni
VI dopo martirio S. Giovanni 18.00 S. Messa per Daltri Daniela.

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
Angelus; tutti i mercoledì h 10 TV 2000 Catechesi.
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 20569. Mancano € 77431. Grazie per le offerte.
LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 9.406. Mancano € 26594. Grazie per le offerte.
Offerte libere pro necessità parrocchia e oratorio
IBAN : IT12 D 033 5901 6001 0000 0070491
Segreteria : in Chiesa prima e dopo le S. Messe. Tel. 380 2138797
Caritas – Via Cambini 12
Confessioni:
Parroco

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12
Merc. h 20.45 – 21.15

02 45481417

Sab. h 16.30 – 19.00 / Dom. h 09.30 – 10.00

02 2618783 Orari apertura

Rosario in Chiesa con Vespri: tutti i giorni 17.30 Adorazione Eucaristica
Il mercoledì alle 20.45 Angelus sul sagrato

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì ore 17.00
tutti i giorni ore 19.00

OTTOBRE MESE MISSIONARIO - Tutti i mercoledì: h 20.45
Rosario missionario. - Giovedì 4/10 Commissione decanale
missionaria con don Egidio aperta a tutti partenza h 20.45 Sabato 27/10 h 21 in Duomo Veglia con il Vescovo Domenica 28/10 giornata missionaria mondiale.
OTTOBRE MESE DEL ROSARIO (chi vuole offrire la
disponibilità per recitare il S. Rosario nella propria
casa/condominio lo segnali in segreteria).
ROSARIO IN TV: Tv2000 h 20; ChiesaTv h 20.30;
TelePadre Pio h 20.45; TelePace h 19.30.
DON LUCA INVITA tutti i giovani dalla IV sup a partecipare
all'inizio del Sinodo mondiale dei giovani in Duomo con il
Vescovo Mario Sabato 7/10 partenza h 20.

CATECHISMO 2018-19









0-6 anni: Una Domenica al mese;
III elementare: giovedì h 17;
IV elementare: lunedì h 17;
V elementare: mercoledì h 17;
I Media: venerdì h 18.30;
PreAdo, venerdì h 18.30 con pizzata cfr don Luca ;
Ado,18/19enni: lunedì h 19 con pizzata cfr don Luca;
Giovani pizzata e incontro quindicinale la Domenica sera
con don Luca

DON LUCA INCONTRA l'equipe educatori Adolescenti
Martedì 2/10 h 21

