
la nostra settimana
30 domenica
Domenica della Parola
Festa Oratorio Regina Pacis, Santuario e S.
Giuseppe
ore 15,30 - battesimi
2 martedì
ore 10 - diaconia
4 giovedì - san Francesco
ore 10 messa in S. Francesco
ore 16-17 - adorazione in S. Francesco
5 venerdì
Primo venerdì del mese
6 sabato
ore 9 - Convegno AVULSS a Casa di Marta
ore 20,45 - S. Francesco, messa con Coro
ALPE
7 domenica
Festa Oratorio Sacra Famiglia
ore 15,30 - battesimi
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la Parola di Dio
30 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
V DOM.  DOPO  IL  MARTIRIO Dl S.  GIOVANNI IL  PREC.
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37
Beato chi camina nella legge del Signore
1 lunedì
S. Teresa di Gesù Bambino
Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19
L’anima mia è rivolta al Signore
2 martedì
Ss. Angeli custodi
Gc 5,12-20; Sal 91; Lc 20,20-26
Il giusto fiorirà come palma
3 mercoledì
B. Luigi Talamoni
2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40
Tu, o Dio, conosci il mio cuore
4 giovedì
S. FRANCESCO D’ASSISI patrono d’italia
Sof 2,3a-d; 3,12-13a.16a-b.17a-b.20a.c; Sal 56;
Gal 6,14-18; Mt 11,25-30
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore
5 venerdì
2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore
6 sabato
S. Bruno
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17
Esaltate il Signore, nostro Dio
7 domenica
VI  DOM. DOPO  IL MARTIRIO DI  S. GIOVANNI IL PREC.
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16
Mostraci, Signore, la tua misericordia

Giovedì 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi. Nella
nostra chiesa splendente dei suoi affreschi rinnovti celebreremo con
solennità la festa alla messa delle ore 10 (invece che in prepositurale).
Lo spirito evangelico del Santo ha lasciato nella storia della Chiesa
un fascino ancora molto influente, di rigore, di povertà ed essenzialità
nella sua sequela “sine glossa”, senza sconti, del Signore Gesù.

Prima della messa delle 17,30, dalle 16 alle 17, essendo vigilia
del primo venerdì del mese, facciamo la nostra consueta ora di
adorazione pregando per le vocazioni missionarie.

Il nostro arcivescovo emerito, Angelo Scola, ha pubblicato
l’ultimo suo libro dal titolo: Ho scommesso sulla libertà, raccontando
un po’ la sua vita di cristiano e di pastore. Vi si trovano i suoi studi, le
esperienze di insegnante, le riflessioni e i giudizi su molte situazioni
culturali degli ultimi cinquant’anni, i progetti e le scelte fatte nelle sedi
vescovili di Grosseto, Venezia e Milano. I suoi sogni e le sue delusioni,
i successi e le incomprensioni nei sei anni trascorsi nella diocesi
ambrosiana e le prospettive di evangelizzazione in un mondo culturale
sempre più “meticciato”. E’ una autobiografia fatta con il tono pacato e
sincero di un padre che racconta ai figli la sua raggiunta sapienza.

Il 7 ottobre si fa memoria della Madonna del
Santo Rosario. Nella tradizione della Chiesa questo
è tutto il mese del Rosario, per invocare la pace nel
mondo e per sostenere con la preghiera i MISSIONARI
che portano il Vangelo sulle frontiere difficili dei
popoli non ancora cristiani. Le nostre nonne ci hanno
trasmesso la loro preghiera da fare insieme in
famiglia per tener viva la fede di figli e nipoti.
Riprendiamolo anche noi ogni sera in casa.

Il prossimo 14 ottobre Paolo VI sarà
proclamato santo. Aveva tanta devozione alla
Madonna. Ci ha lasciato questa preghiera alla
Madonna del S. Rosario:

“Regina  del  santo  Rosario”

Dobbiamo pregarti, Maria.
Beati noi se saremo fedeli a recitare bene la prece
così popolare e splendida del santo Rosario, che è
come scandire il nostro respiro affettuoso nella
invocazione: Ave, Maria; Ave, Maria; Ave Maria…

Fortunata la nostra esistenza se si intreccia a
questo serto di rose, a questa ghirlanda di lodi a te,
Maria e ai misteri del tuo divin Figlio. Non dovrebbe
mai passare una giornata senza che da parte di tutti
noi si rivolga un saluto a Te per attrarre, in tal modo,
un raggio di sole e di speranza sulla nostra vita.

Quando vediamo innanzi a noi Te, mirabile
sorgente di fiducia, Madre della speranza e del
perdono, affidiamo a Te non solo i nostri desideri
ma pure quelli dei fratelli del mondo, della Chiesa
stessa.

 (Paolo VI  - 15 agosto 1964)

Il mese del S. Rosario

Il Rosario è in chiesa prepositurale alle
17,45; a Radiorizzonti alle 20,30; su
TV2000 alle ore 18.
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