
la nostra settimana
17 domenica
ore 11 - in ospedale: Messa patronale di
sant’Antonio
ore 15,30 - battesimi
19 martedì
ore 21 - a Uboldo messa del Sacerdote
novello con i preti del Decanato.
21 giovedì
ore 22 - spettacolare scalata del campanile
23 sabato
ore 21 - in S. Giovanni Battista CONCERTO
SPIRITUALE
24 domenica
Festa patronale di S. Giovanni Battista alla
Cassina Ferrara
ore 10,30 - messa di saluto a don Luigi
Carnelli
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la Parola di Dio

 Papa Francesco sullo Sport:
“DARE IL MEGLIO DI SE’”

17 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor6,9-12;
Mt 22,1-14
Il Signore regna su tutte te nazioni
18 lunedì
S.Romualdo
Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45
Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie
19 martedì
Ss. Protaso e Gervaso
Sap 3,1-8; SaI 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8
I cieli narrano la gloria di Dio
20 mercoledì
Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17
Dio regna: esulti la terra
21 giovedì
S. Luigi Gonzaga
Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23
Il giusto fiorirà come palma
22 venerdì
S. Paolino da Nola; Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More
Dt 18,1-8; Sal 15; Lc 7,24b-35
Il Signore è mia eredità e mio calice
23 sabato
Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18
Acclamate davanti al nostro re, il Signore
24 domenica
V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 17, 1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12, 35-50
Cercate sempre il volto del Signore

Luogo d’incontro, veicolo di formazione,  così Papa
Francesco descrive lo  sport in un recente documento.

“Lo sport  è una ricchissima fonte di valori e virtù che ci
aiutano a migliorare come persone. Come l’atleta durante
l’allenamento, la pratica sportiva ci aiuta a dare il meglio di noi
stessi, a scoprire senza paura i nostri limiti, e a lottare per
migliorare ogni giorno. Per lo sportivo cristiano, la santità sarà
dunque vivere lo sport come un mezzo di incontro, di
formazione della personalità, di testimonianza e di annuncio
della gioia di essere cristiano con quelli che lo circondano”.

In SECONDA ELEMENTARE si avvia il cammino
dell’Iniziazione Cristiana che porterà alla celebrazione
della Prima Confessione e Prima Comunione in quarta e
alla S. Cresima in prima media. Sono aperte le iscrizioni al
catechismo  del  PRIMO ANNO presso la segreteria
dell’oratorio.

Il catechismo si svolgerà in via Legnani il lunedì
dalle ore 17 alle ore 18. Il primo incontro di accoglienza e
di conoscenza avverrà domenica 21 ottobre.

La veste nuziale. Dio ha deciso di sposare suo Figlio.
E la sposa fortunata è la nostra umanità. Ognuno di noi è invitato
a questo sposalizio, cioè a partecipare alla sua divinità, con la fede
e il battesimo. Ma deve essere una fede “che opera per mezzo
della carità”, cioè un’esistenza cristiana coerente al vangelo. Questa
è la veste nuziale, per partecipare, alla fine, al gran banchetto di
nozze in paradiso preparato anche per noi. E’ la veste della grazia
con la quale già da oggi dobbiamo partecipare al banchetto
dell’Eucaristia. Banchetto, che è la messa festiva, da non snobbare
anche e soprattutto in vacanza.

Gruppi d’Ascolto della Parola

ORATORIO ESTIVO,
l’Arcivescovo Delpini visita i
ragazzi e consegna agli
Animatori la maglietta con la
scritta: “Io sono Originale, la
domenica io VADO A MESSA!”.

E’ pronto il sussidio per il nuovo corso
dei Gruppi di Ascolto della Parola. Si prosegue
la lettura del libro dell’Esodo con i temi
dell’Alleanza al Sinai e il cammino faticoso nel
deserto.

Gli incontri nelle case riprendono a
settembre. Gli Animatori si ritrovano per la loro
preparazione il 12 settembre. L’elenco degli
Animatori e delle
case che accolgono
sono esposti nelle
chiese.

Chi è
interessato a questi
incontri contatti in
particolare la sig.ra
Erminia Gerosa (tel.
3386706599) o don
Romeo, che ne cura
la preparazione.

http://www.chiesadisaronno.it

