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SINODO

SULLA FAMIGLIA

Dal 5 al 19 ottobre a Roma si

vive un momento ecclesiale

importante: il Sinodo dei Vescovi sul

tema della famiglia “per proporre al

mondo odierno la bellezza e i valori

della famiglia, che emergono

dall’annuncio di Gesù Cristo che

dissolve la paura e sostiene la

speranza”.

Il papa Francesco invita in

questa domenica 28 settembre tutta

la Chiesa alla preghiera per il Sinodo,

suggerendo una PREGHIERA ALLA

SANTA FAMIGLIA come invocazione

personale e di familiare parteci-

pazione all’evento così decisivo.

Già da due anni si sono

raccolti da tutto il mondo contributi

e suggerimenti in vista di formulare

punti fermi e innovazioni disciplinari

in una materia che si trova di fronte a

sfide culturali spesso così distanti

dalla visione evangelica.

I partecipanti al Sinodo che

si apre domenica prossima sono 253

provenienti dai cinque continenti e

con un bel gruppo di laici e famiglie.

Gli strumenti per seguire gli

interventi sinodali sono ormai molti:

direttamente i servizi della Radio

Vaticana e su internet o tablet le

sintesi di www.news.va. E ogni giorno

il giornale AVVENIRE.

PERIFERIE, CUORE DELLA MISSIONE,
serata missionaria Zona IV, con canti,
voci e volti delle periferie vicine e
lontane, venerdì 10 ottobrevenerdì 10 ottobrevenerdì 10 ottobrevenerdì 10 ottobrevenerdì 10 ottobre, ore
21,00 presso cinema teatro Splendor,
via Papa Leone XIII BOLLATE BOLLATE BOLLATE BOLLATE BOLLATE con la
partecipazione del Coro Elikya.

ottobre

missionario

Preghiera alla Santa Famiglia

Gesù, Maria e Giuseppe,

in voi contempliamo

lo splendore dell’amore vero,

a voi con fiducia ci rivolgiamo.

Santa Famiglia di Nazareth,

rendi anche le nostre famiglie

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,

autentiche scuole del Vangelo

e piccole Chiese domestiche.

Santa Famiglia di Nazareth,

mai più nelle famiglie sifaccia

esperienza di violenza, chiusura e divisione:

chiunque è stato ferito o scandalizzato

conosca presto consolazione e guarigione.

Santa Famiglia di Nazareth,

il prossimo Sinodo dei Vescovi

possa ridestare in tutti la consapevolezza

del carattere sacro e inviolabile della famiglia,

la sua bellezza nel progetto di Dio.

Gesù, Maria e Giuseppe,

ascoltate, esaudite la nostra supplica.

Amen.

Sabato 4 ottobre dalle ore18 alle 19,30,
in piazza S. Pietro a Roma VEGLIA diVEGLIA diVEGLIA diVEGLIA diVEGLIA di
preghiera preghiera preghiera preghiera preghiera di tutta la Chiesa Italiana
in preparazione al Sinodo sulla
Famiglia che si apre il 5 ottobre. Si può
seguire in diretta TV2000 can. 28.

Questa domenica 28 settembre sono in
festa gli oratori di Regina Pacis e di S.
Giovanni Battista. Domenica 5 ottobre
festeggiano gli Oratori del Santuario e
quello di S. Giuseppe. E’ richiamo e
mobilitazione di ragazzi e famiglie a
riprendere il cammino ecclesiale nei
suoi momenti di celebrazione, di
catechesi e di vita di amicizia.

Sabato 18 ottobre alle 21.30 la rock

band dei The Sun sarà protagonista della

serata di testimonianza, musica e dialogo coi

giovani e adolescenti della città di Saronno e

non solo. Nella chiesa di San Francesco si

parlerà di esperienze di vita di una band, si

ascolterà un po’ di musica e si dialogherà con

i componenti del gruppo, a partire

dall’esperienza di vita da loro vissuta e messa

ora per iscritto nel libro (“La strada del sole”,

Rizzoli), scritto da Francesco Lorenzi, leader

e vocalist della band. Maggiori info in

www.thesun.it

* Le Suore del Sacro CuoreSuore del Sacro CuoreSuore del Sacro CuoreSuore del Sacro CuoreSuore del Sacro Cuore, in memoria della
Madre Laura Baraggia propongono  per venerdì
17 ottobre un pellegrinaggio al Santuario SantaSantuario SantaSantuario SantaSantuario SantaSantuario Santa
Maria delle Grazie a BresciaMaria delle Grazie a BresciaMaria delle Grazie a BresciaMaria delle Grazie a BresciaMaria delle Grazie a Brescia, caro a Paolo VI
(che verrà beatificato il 19 ottobre) dove celebrò
la sua Prima Messa. Partenza ore 13,00 da piazza
del Comune. Quota 10 euro. Iscrizioni presso
merceria Linda.
* Giovedì sera 2 settembre inizio catechesicatechesicatechesicatechesicatechesi
giovani e diciottennigiovani e diciottennigiovani e diciottennigiovani e diciottennigiovani e diciottenni alle 19 all’oratorio del
Matteotti.


