
la nostra settimana

16 domenica - festa dell’Oratorio
ore 11 - in ospedale messa solenne di
accoglienza del nuovo Cappellano don
Vincenzo
ore 11,30 - messa in oratorio di via
Legnani
ore 13 - pranzo e pomeriggio di Giochi
18 martedì
ore 10 - diaconia
19 mercoledì
ore 21 - alla Regina Pacis 4 Giorni
CATECHISTE
20 giovedì
ore 21 - Commissione CARITA’, saloncino
21 venerdì
ore 21 - alla Regina Pacis 4 Giorni
CATECHISTE
22sabato
ore 21 - concelebrazione al P. Monti
23 domenica
Festa Oratorio S. Giovanni Battista
ore 10,30 - messa di accoglienza a don
Vincenzo
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la Parola di Dio
16 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
III DOM. DOPO IL MARTIRIO Dl S. GIOVANNI B.
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13
Manda il tuo Spirito, Signore,
e rinnova la faccia della terra
17 lunedì
S. Sàtiro
1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33
Dell’amore del Signore è piena la terra
18 martedì
S. Eustorgio I
Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8
Donaci, Signore, la tua sapienza
19 mercoledì
S. Gennaro; S. Roberto Bellarmino
Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17
Il Signore conosce la vita dei buoni
20 giovedì
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e c.
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23
La verità del Signore sia guida al mio cammino
21 venerdì
S. MATTEO AP.
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
22 sabato
S. Maurizio e c.; B. Luigi Maria Monti
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terna
23 domenica
IV DOM. DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PREC.
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino

OGGI DOMENICA 16
11:30 - Messa in oratorio con
lancio palloncini
19:30 - Saluto a Suor Rosanna

Sabato 22 memoria liturgica del 
 Ne abbiamo il Santuario con

la tomba del Santo. La presenza dei Religiosi
Concezionisti in città è sempre una grande ricchezza
spirituale. Le loro attività culturali curano soprattutto
la formazione di un Volontariato aperto al sociale.
Concelebrazione  eucaristica in onore del Beato
Monti alle ore 21.

Domenica 9 settembre,
BENEDIZIONE degli
zainetti per la scuola.
Sono venuti soprattutto
quelli che iniziano la
prima elementare con i
loro genitori e nonni.
Auguri di Buon Anno
scolastico. Han visto la
chiesa, li aspettiamo!!

Il logo VIA COSÌ , dice molto di quanto sia
contagioso un popolo che si  mette in cammino su
“mandato” di Gesù. Si ritrova per VIA e porta la pace,
percorre le stesse strade di tutti. Lavora invece per liberare

casa ambiente di vita, dal male, dall’egoismo,
dalla chiusura verso l’alto, dal grigiore
speranza e la fiducia negli altri e in Dio.

Siamo piccoli, siamo pochi, siamo poveri di mezzi,
forse nessuno ci vede o ci  riconosce, siamo come

puntini
cosa in mezzo alla gente. Ma siamo dei “punti luce” che
fanno trasparire la luce che viene dall’Alto e i diversi colori
di cui siamo fatti. E così coloriamo il mondo, con quello
che ciascuno di noi è, con la sua originalità, con i suoi talenti
e le sue differenze, ma mai da soli. Il nostro obiettivo è
metterci al servizio, per incontrare, fare amicizia, costruire

collegare strade differenti, unire là dove ci sono
divisioni o distanze.

Con questo Spirito cominciamo un nuovo anno
proprio a partire dalla festa dell’oratorio. Questo momento
per noi speciale e bellissimo diventa il trampolino di
lancio: ciascuno riscoprirà l’invito di Gesù di portare la sua
luce nelle nostre esperienze quotidiane perché il nostro
camminare insieme possa davvero portare frutti di gioia.

Dobbiamo solo accorgerci di quanta ricchezza
abbiamo dentro e che non possiamo assolutamente
sprecarla né tantomeno tenerla nascosta. La nostra gioia e
il nostro entusiasmo, persino la nostra simpatia possono
creare occasioni di incontro. E tutti noi possiamo farlo se
solo ci lasciamo coinvolgere nel cammino comune che
stiamo iniziando. 

E allora VIA COSÌ. Non freniamo il nostro desiderio
di vivere bene insieme e buttiamoci in questo nuovo anno!

don Stefano

Diamo il benvenuto a
suor Riccardina Buonomo
delle suore del Sacro Cuore.


