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VII dopo il MARTIRIO di
S.GIOVANNI il Precursore
"Il regno dei cieli è simile a un
uomo che ha seminato del buon
seme nel suo campo. Ma mentre
tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al
grano e se andò"
"Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è
il più piccolo di tutti i semi, ma una
volta cresciuto, è più grande delle
altre piante dell'orto …"
"Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò
in tre misure di
farina, finchè
non fu tutta
lievitata…
(Mt13)

Il regno, che il Signore è venuto ad
annunciare, è già presente in mezzo a noi, anche se continuiamo a
sperimentare le conseguenze del
"male".
La Parola del Signore chiede di essere accolta per portare frutto nella nostra vita.

L'AMORE SI ESPRIME
nell'ATTENZIONE ai DETTAGLI
di OGNI GIORNO
Dall'omelia del Papa all'VIII Incontro Mondiale
delle Famiglie (Filadelfia, 27 settembre 2015)
La fede apre la "finestra" alla presenza operante dello
Spirito e ci dimostra che, come la felicità, la santità
è sempre legata ai piccoli gesti. "Chiunque vi darà
da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome - dice
Gesù -, piccolo gesto - non perderà la sua ricompensa" (Mc9,41). Sono gesti minimi, che uno impara
a casa; gesti di famiglia che si perdono nell'anonimato
della quotidianità, ma che rendono ogni giorno diverso dall'altro. Sono gesti di madre, di nonna, di
nonno, di figlio, di fratello. Sono gesti di tenerezza,
di affetto, di compassione.
Gesti come il piatto caldo di chi aspetta a cenare,
come la prima colazione presto di chi sa accompagnare nell'alzarsi all'alba. Sono gesti familiari. E' la
benedizione prima di dormire e l'abbraccio al ritorno
da una lunga giornata di lavoro. L'amore si esprime
in piccole cose, nell'attenzione ai dettagli di ogni
giorno che fanno sì che la vita abbia il sapore di
casa.
La fede cresce quando è vissuta e plasmata dall'amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case sono autentiche Chiese domestiche: sono il luogo adatto in
cui la fede diventa vita e la vita cresce nella fede.
Gesù ci invita a non ostacolare questi piccoli gesti
miracolosi, anzi, vuole che li provochiamo, che li facciamo crescere, che accompagniamo
la vita così come ci si
presenta, aiutando a
suscitare tutti i piccoli
gesti di amore, segni
della sua presenza viva
e operante nel nostro
mondo".

Il S.Rosario, compendio di tutto il Vangelo, è la preghiera che più di ogni altra
ci permette di guardare e contemplare la bellezza del volto di Cristo
attraverso gli occhi purissimi di Maria" (Card. Angelo Comastri)

••• La SETTIMANA in SANTUARIO •••
DOMENICA 11 - VII dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il Precursore
SS.Messe: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 (con gli Anniversari di Matrimonio) - 18;
ore 17 Vespri; Visite guidate ore 15 e 15.30
Lunedì 12
Feria
Martedì 13
S.Margherita M. Alacoque, vergine
Mercoledì 14 S.Callisto I, papa e martire
ore 15.30 Visita Gruppo parrocchia S.Angela Merici (Milano)
Giovedì 15
S.Teresa di Gesù, vergine (m)
ore 17 ADORAZIONE per le VOCAZIONI
Venerdì 16
B.Contardo Ferrini (m)
In preparazione della FESTA del TRASPORTO che sarà celebrata in
Prepositurale DOMENICA 25 OTTOBRE, il CROCIFISSO si fa pellegrino in tutte le parrocchie della Città.
In Santuario arriverà oggi, alle ore 17.30, alle 18 sarà celebrata la
Messa della Croce e rimarrà in Santuario per tutto il giorno successivo, sabato 17 fino alle ore 17 quando farà ritorno in prepositurale.
Non manchiamo di sostare in preghiera dinanzi al Signore Crocifisso.

Sabato 17

S.Ignazio di Antiochia, vescovo e martire (m)
ore 11 Matrimonio Borghi Marco - Colzani M.Rita
ore 16.30 Incontro Genitori per Battesimo

DOMENICA 18 - Solennità della DEDICAZIONE del DUOMO di MILANO
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: "DALLA PARTE dei POVERI"
SS.Messe: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; Vespri e Benedizione: ore 17;
S.Battesimo: ore 15.30 (Vittorio, Tommaso, Lia, Matteo, Bianca, Giulia)

Bellissima la Festa in Oratorio domenica 27 per l'inizio del nuovo anno oratoriano.
Bellissima la Messa celebrata in Oratorio, i giochi, il pranzo, bellissimo davvero tutto.
E GRAZIE alle mamme, ai papà, ai giovani e a tutte le persone che vogliono bene
all'Oratorio. Voler bene all'Oratorio vuol dire voler bene ai nostri ragazzi e giovani!
Ma adesso bisogna continuare … l'Oratorio aspetta genitori e ragazzi OGNI DOMENICA per "stare insieme" in amicizia, semplicità e gioia! "COME VUOLE GESU'"

PER i GENITORI dei BIMBI di SECONDA ELEMENTARE
INCONTRO - DOMENICA 18 - in ORATORIO alle ore 16.
Il catechismo per questo gruppo inizierà SABATO 7 NOVEMBRE, alle 10.15, in ORATORIO!

