
la nostra settimana

7 domenica
Festa Oratorio Sacra Famiglia
ore 15,30 - battesimi
8 lunedì
ore 21 - Corso Fidanzati
9 martedì
ore 10 - Decanato Preti a Regina Pacis
10 mercoledì
ore 20,45 - Incontro Animatori Gruppi
d’Ascolto
12 venerdì
ore 21 - teatro Regina Pacis: spettacolo
”Cibo e Carità”.
13 sabato
ore 9 - oratorio via Legnani: formazione
degli Educatori
ore 14 - Consiglio Pastorale e per gli Affari
Economici
14 domenica
ore 10 - messa con partecipazione AVIS e
CAI
ore 11,30 - Messa animata dal Coro Sahuti
Wa Africa
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la Parola di Dio
7 domenica
Litugia delle Ore, III settimana
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
8 lunedì
S. Anselmo di Lucca; S. Giovanni Calabria
2Tm 2,16-26; Sa 85; Lc 21,5-9
Mostrami, Signore, la tua via
9 martedì
Ss. Dionigi vescovo e compagni; S. Giovanni Leonardi
2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
10 mercoledì
S. Casimiro; S. Daniele Comboni
2Tm 3,10-17, Sai 18; Lc 21,20-24
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice
11 giovedì
S. Alessandura Sauli; S. Giovanni XXIII
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore
12 venerdì
S. Edvige
2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi
13 sabato
S. Margherita MariaAlacoque
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35
Venite, adoriamo il Signore
14 domenica
VII DOM. DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI ILPREC.
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor3.6-13; Mt 13,24-43
Il Signore è il custode d’Israele

Giovedì 11: memoria liturgica di .
Siamo alla vigilia della canonizzazione di Paolo VI grande amico
e successore del Papa  buono. Tutti e due furono i grandi artefici
del Concilio Vaticano II. Il Concilio è il faro che ha illuminato la
nostra Chiesa perché sia “aggiornata” ai bisogni della modernità.
Andiamo a rileggere i Testi Conciliari e ne saremo sempre più
entusiati. La figura di Papa Roncalli è tutto nel suo sublime diario
personale dal titolo .

«Aprire una nuova fase» in Cina che
«aiuti a sanare le ferite del passato, a
ristabilire e a mantenere la piena
comunione di tutti i Cattolici cinesi»: è
quanto ha spiegato il Papa presentando il
messaggio rivolto a tutta la Chiesa dopo
l’accordo provvisorio tra la Santa Sede e la
Repubblica popolare cinese sulla nomina
dei Vescovi, firmato il 22 settembre.

Confidando di aver «sempre
guardato alla Cina come a una terra ricca di
grandi opportunità e al Popolo cinese come
artefice e custode di un inestimabile
patrimonio di cultura e di saggezza, che si è
raffinato resistendo alle avversità e
integrando le diversità», il Pontefice rilancia
«la pratica del dialogo, che significa
conoscersi, rispettarsi  e “camminare
insieme”». E in tale contesto egli «colloca
l’Accordo Provvisorio, che è frutto del lungo
e complesso dialogo istituzionale della
Santa Sede con le Autorità governative
cinesi» inaugurato da Giovanni Paolo II e
proseguito da Benedetto XVI.

Francesco si  rivolge poi ai vari
destinatari del suo messaggio: anzitutto ai
«sette Vescovi “ufficiali” ordinati senza

Messaggio ai cattolici cinesi
e alla Chiesa universale

Mandato Pontificio» ai quali ha «deciso di
concedere la riconciliazione», rimuovendo
«ogni relativa sanzione canonica» per
«riammetterli nella piena comunione
ecclesiale». Ad essi chiede «di esprimere,
mediante gesti concreti e visibili, la ritrovata
unità con la Sede Apostolica e con le Chiese
sparse nel mondo, e di mantenervisi fedeli
nonostante le difficoltà». In secondo luogo alla
comunità cattolica in Cina che «sul piano
pastorale è chiamata ad essere unita, per
superare le divisioni del passato che tante
sofferenze hanno causato e causano al cuore
di molti Pastori e fedeli», con la richiesta che
«tutti i cristiani, senza distinzione, pongano ora
gesti di riconciliazione e di comunione». Infine
un pensiero è per «coloro che guidano la
Repubblica Popolare Cinese», con il rinnovato
invito «a proseguire, con fiducia, coraggio e
lungimiranza, il dialogo da tempo intrapreso».

Sabato 13 in via Legnani
Formazione educatori

Sabato 13 ottobre alle ore 9,00 in
via Legnani gli educatori degli oratori della
città avranno il loro momento formativo
dell’anno. Tutti gli anni questi giovani, che
si occupano dei ragazzi più piccoli, hanno
almeno un appuntamento di formazione sul
loro servizio educativo, che comprende
riflessione sulle modalità, sul senso e sullo stile dell’essere educatore. Questi ragazzi sono
consapevoli che non ci si improvvisa educatori, e che per occuparsi dei più piccoli bisogna
prendersi cura del proprio cammino spirituale. Senz’altro la nostra comunità è riconoscente
per il tempo, le energie e l’entusiasmo che donano all’educazione dei più piccoli.

don Federico


