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Foglio settimanale

XXVII DOMENICA del Tempo Ordinario
6 ottobre 2019

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso:
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni
subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e
sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso
quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili.
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».
Parola del Signore

Una voce che invia
Un trittico che si completa: dopo “Un cuore che ascolta” e “Uno
sguardo che genera”, il nuovo cammino che il Vescovo
Francesco traccia per la nostra diocesi è “Una voce che invia”.
Partendo dall’immagine di una donna, la Maddalena, che alla
mattina di Pasqua porta l’annuncio della risurrezione agli
Apostoli chiusi paurosi nel cenacolo, scrive: “Con questa lettera
intendo dare compimento ad un percorso triennale dedicato
alla relazione tra Comunità cristiana e giovani. Non ci siamo
domandati soltanto che cosa la Chiesa può fare per i giovani,
ma anche che cosa i giovani possono fare per la Chiesa”.
Maria la madre di Gesù certamente viveva per Gesù, Maria di Magdala invece viveva grazie a
Gesù. Maria è la sola che piange per Gesù! Gesù le dice: “Maria!”, la chiama per nome, e subito lei,
“voltandosi”, è pronta a riconoscerlo e a dirgli: “Rabbunì, mio maestro!”. Quante volte era
avvenuto quel dialogo tra lei e Gesù: lei, chiamata per nome, riconosce la voce del pastore. In
quell’incontro con il Risorto, Maria di Magdala è subito resa apostola, inviata ai discepoli, ai fratelli
di Gesù, per portare loro l’annuncio pasquale. Ed essa, in piena obbedienza, dichiara: “Ho visto il
Signore” e riferisce ciò che egli le ha detto.

Ottobre 2019
DOMENICA 6 OTTOBRE

CALENDARIO LITURGICO (Anno C)
verde

 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10
Ascoltate oggi la voce del Signore

SANTE MESSE:
8.00 sec.int.offerente – Luigi Arnoldi
9.30 Annunciata e Carlo – Antonella Albani
11.00 MANDATO a tutti gli operatori pastorali
Eligio Doneda e Giulia Marcandalli
17.30 Pietro Mandelli – Maurizio Marcandalli
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

LUNEDI’ 7 OTTOBRE
bianco
Liturgia delle ore terza settimana
B. V. Maria del Rosario – memoria
Gio 1,1 - 2,1.11; Cant. Gio 2,3-5.8; Lc 10,25-37
Signore, hai fatto risalire dalla fossa la mia vita

8.00 Enzo Casirati
17.30 Emiliana Diani e Aldo Rosa

MARTEDI’ 8 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore terza settimana
Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?

8.00
15.00
16.00
17.30

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore terza settimana

8.00
15.00
17.30
20.45

Gio 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4
Signore, tu sei misericordioso e pietoso

Def.ti Famiglia Del Prato
Inizio catechesi per i ragazzi
Incontro per i ministri straordinari della comunione
Lice Arnoldi
secondo l’intenzione dell’offerente
Gruppo San Vincenzo
Enzo Casirati
animatori ado

8.00

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE
Liturgia delle ore terza settimana
Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13
Beato l’uomo che confida nel Signore

verde

VENERDI’ 11 OTTOBRE

verde

8.00
16.30
17.30
20.45

Gianbattista Del Prato
Rosario con il gruppo missionario
secondo l’intenzione dell’offerente
Consiglio Pastorale Parrocchiale

verde

8.00
10.30
16.00
17.30

Luigi Mozzi
inizio catechesi dei ragazzi
Battesimo
Romolo Martini e Fernanda – Emilia Regantini Coscritti 1950 - Agnese Albani – Luigia Pansa

17.30
20.45

Liturgia delle ore terza settimana
Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26
Il Signore governerà il mondo con giustizia
SABATO 12 OTTOBRE
Liturgia delle ore terza settimana
Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28
Gioite, giusti, nel Signore
DOMENICA 13 OTTOBRE
verde
 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia

Albani – Ferrari
In Chiesa Catechesi degli adulti con don Carlo T.

FESTA DELLA MADONNA DEL SANTO ROSARIO
SS. MESSE: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

Oggi APERTURA dell’ANNO PASTORALE Il vescovo Francesco ci invita ad essere una “VOCE CHE INVIA”
Domenica prossima, 13 ottobre, FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
ore 17.30 S. Messa presieduta da don Daniele nel 5° anniversario di ordinazione
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 missionaria “battezzati e inviati”

