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la nostra settimana
28

domenica
Festa degli Oratori di Regina Pacis
e S. Giovanni Battista alla Cassina Ferrara

29 lunedì
ore 21,00

commissione Caritas

2

giovedì
ore 16-17

in s. Francesco adorazione
eucaristica per le Vocazioni

3

venerdì
Primo venerdì del mese
4 sabato
Festa di san Francesco d’Assisi
ore 10,00
in S. Francesco messa solenne
ore 20,45
messa animata dal Coro Alpe
segue breve concerto
5 domenica
Festa degli oratori del Santuario e di S.
Giuseppe al Matteotti
* ORATORIO - Martedì 30 alle 18.30
riunione per i genitori dei bambini di terza
elementare.

la Parola di Dio
28 domenica
Liturgia della Parola, II settimana
V DOPO IL MARTIRIO Dl S. GIOVANNI IL PREC.
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40
Amo il Signore e ascolto la sua parola
29 lunedì
Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51
opp. Lc 1,8-20.26-33
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli
30 martedì
S. Girolamo
Gc 5,12-20; Sal 91; Lc 20,20-26
Il giusto fiorirà come palma
1 mercoledì
S. Teresa di Gesù Bambino
2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40
Tu, o Dio, conosci il mio cuore
2 giovedì
Ss. Angeli Custodi
2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44
Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore
3 venerdì
B. Luigi Talamoni
2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore
4 sabato
S. FRANCESCO D’ASSISI patrono d’Italia
Sof 2,3a-d; 3,12-13a.1 6a-b.1 7a-b.20a-c;
Sal 56; Gal 6,14-18; Mt 11,25-30
A te Signore, la lode, la gloria e l’onore
5 domenica
VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PREC.
Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera

FRANCESCO. Festa patronale della
Sabato 4 ottobre, SAN FRANCESCO
nostra chiesa di S. Francesco. Messe alle ore 7,30, messa
solenne alle ore 10,00
10,00, e messa prefestiva alle ore 20,45
col Coro Alpe. Chiesa d’arte visitata ogni giovedì quest’estate
da gruppi sempre più numerosi. Col Santuario entra
nell’itinerario da valorizzare per l’EXPO 20015.

Ottobre, mese del S. ROSARIO
Il ritorno del mese di ottobre Ci offre l’occasione di
invitare ancora una volta tutto il popolo cristiano alla pratica
di una forma di preghiera giustamente cara alla pietà
cattolica, e che nulla ha perduto della sua attualità nelle
difficoltà dell’ora presente: intendiamo parlare del Rosario
della SS.ma Vergine Maria.
L’intenzione che vogliamo proporre a tutti i Nostri
figli, poiché Ci sembra più urgente e più grave che mai, è
quella della pace tra gli uomini e fra i popoli. E come non
desidereremo di cercare sostegno lungo il nostro cammino
nell’intercessione incomparabile di Maria sua madre, di cui
il Vangelo ci rivela che «ha trovato grazia davanti a Dio»?
(Lc. 1, 30). Orbene il Vangelo ci insegna che Maria è sensibile
ai bisogni degli uomini. A Cana, essa non esita ad intervenire
per la gioia di abitanti di un villaggio invitati a nozze (Io. 2,
15). Come potrebbe non intervenire per la pace, per questo
bene così prezioso, se noi sapremo invocarla con cuore
sincero? Maria continua ad intercedere presso il suo Figlio a
favore dei suoi figli della terra. A Colei che gli rivolgeva
queste semplici parole: «non hanno più vino», Cristo rispose
generosamente. Come potrebbe non rispondere con la
medesima larghezza a un’altra domanda: «non hanno la
pace»?
Ella, che con le sue preghiere aiutò le primizie della
Chiesa, interceda presso il Figlio suo, finché tutte le famiglie
dei popoli siano felicemente riunite in un solo Popolo di
Dio, a gloria della Santissima e indivisibile Trinità.
(Paolo VI, ottobre 1966)

Domenica 19 ottobre PaoloVI
sarà proclamato Beato.
Risentiamo questo suo invito
alla preghiera per la Pace,
anche oggi tanto d’attualità.

IL PAPA IN ALBANIA
E’ commovente vedere un
popolo uscito dalla persecuzione
comunista durata cinquant’anni
sventolare ora per la via principale di
Tirana i propri eroi, i quaranta preti
martiri avviati alla canonizzazione. E’
l’orgoglio di sentirsi cristiani,
finalmente liberi!
“Non dimenticatevi l’aquila, ha detto il papa - L’aquila non
dimentica il nido, ma vola alto. Volate
alto! Andate su! Non dimenticatevi del
nido, della vostra storia lontana, anche
delle prove; non dimenticate le piaghe, ma non vendicatevi. Andate avanti a lavorare con speranza per
un futuro grande. Tanti figli e figlie dell’Albania hanno sofferto, anche fino al sacrificio della vita. La
loro testimonianza sostenga i vostri passi di oggi e di domani sulla via dell’amore, sulla via della libertà,
sulla via della giustizia e soprattutto sulla via della pace”.

