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Foglio settimanale

XXVII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
07 ottobre 2018

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è
lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio
della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre
e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola
carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la
propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne
sposa un altro, commette adulterio».
Parola del Signore

Lo sguardo e la generatività
Il mistero della vocazione può essere raccolto
nell’immagine dell’annunciazione dell’angelo a
Maria e la comunità cristiana deve poterla
narrare.
Si tratta dell’umanissima esperienza dello
SGUARDO : non solo la possibilità di vedere e di
essere visti, ma specificamente la modalità di
guardare e di essere guardati.
Lo sguardo che rivolgiamo ad una persona o che
sentiamo su di noi ha una potenza comunicativa
capace di mortificare e resuscitare, di uccidere e
di generare.
La dimensione vocazionale della vita ha a che fare con l’esperienza dello sguardo: lo sguardo che
ciascuno rivolge a se stesso, lo sguardo degli altri, lo sguardo di Dio.
(Lettera pastorale del vescovo Francesco pag.15)

Settembre 2018
DOMENICA 7 OTTOBRE

CALENDARIO LITURGICO
verde

 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

(Anno B)

SANTE MESSE:
8.00 Anna Bonetti
9.30 Mario Ceroni – Elio Gregorio
11.00 Eligio Doneda

Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita

17.30 Emiliana Diani – Pierantonio Previtali –
Grazia Maria Daminelli
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

LUNEDI’ 8 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore terza settimana
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza

8.00
17.30 sec. int. off.

MARTEDI’ 9 OTTOBRE

8.00
15.00
17.30
20.30

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Dionigi e compagni – memoria facoltativa
S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa
Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42
Guidami, Signore, per una vita di eternità

Sergio Lomboni e fam. Lomboni
Inizio catechesi per ragazzi
Maria e Ugo Marra
Incontro per i genitori dei ragazzi iscritti alla catechesi
con don Giuseppe Belotti, tema “Educare alla libertà”

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore terza settimana
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

8 .00 Luigia Doneda
15.00 Conferenza della San Vincenzo
17.30 Rosa Frana

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE

8 .00
15.00 confessioni ragazzi elementari 16.00 ragazzi Medie
17.30 sec. int. off. - Enrica e Giuseppe Albani
20.45 In Chiesa catechesi degli adulti con don Carlo Tarantini

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo

VENERDI’ 12 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore terza settimana
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza

8.00
16.30 Rosario meditato con il gruppo missionario
17.30 Elio Tasca e Mario Carminati
20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

SABATO 13 OTTOBRE

8.00 In onore della B.V. Maria di Fatima
16.00 Battesimi
17.30 Def.ti classe 1956 – Mario Ceroni – classe 1964 Classe 1939 Antonia e Ginetta
Ringraziamento per 90° Liuba Gritti Morlacchi

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza
DOMENICA 14 OTTOBRE
verde
 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30

SS. MESSE: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30
Dal 14 al 21 ottobre settimana Ado

Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre

Domenica prossima, 14 ottobre, FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
ore 17.30 S. Messa presieduta da don Luigi Cortesi
ore 18.15 Processione con la statua della Madonna per le seguenti vie del paese:
Piazza della Chiesa, Via Marconi, Via Manzoni, Via Oratorio,
Via Grignano, Via Patrioti, Via Tasca, Chiesa Parrocchiale.
Al termine della Processione, omelia e benedizione con la reliquia della Madonna.
Ottobre è il mese missionario: chiamati a riscoprire la vocazione di una Chiesa in uscita
per portare il vangelo della gioia

