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ore 11,30 - secondo turno S. Cresima
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la Parola di Dio
3 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
Il DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
La partecipazione delle genti alla salvezza
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14
Quanto è prezioso è tuo amore, o Dio!
4 lunedì
SAN CARLO BORROMEO
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore
5 martedì
Ap 11,1-12; Sal 7S; Gv 12,44-50
Dio salva tutti i popoli della terra
6 mercoledì
Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19
Date al Signore gloria e potenza
7 giovedì
Ap 15,1-7; Sal 88; Gv 8,28-30
Tu solo sei santo, Signore
8 venerdì
Ap 18,9-20; Sal 98; Gv 14,2-7
Il Signore regna: tremino i popoli
9 sabato
DEDICAZIONE BASILICA ROMANA LATERANENSE
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24
Adoriamo il Signore nella sua santa casa
10 domenica
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28;
Mt 25,31-46
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato

 S. CRESIMA
Verrà celebrata la S. Cresima per i nostri

ragazzi di prima media sabato 9 alle ore 15 dal
vescovo Franco Agnesi, vicario generale, e
domenica 10 alle ore 11,30 da mons. Bruno
Marinoni, moderator curiae.

I l  banchet to di nozze del f i gl io
del re. Dio sposa Suo Figlio, e la sposa fortunata
è la nostra umanità. Ogni uomo è chiamato a
divenire figlio ed erede di Dio. L’invito è rivolto
a tutti, ma dipende dalla nostra risposta la
partecipazione alla grande Alleanza della
Famiglia di Dio e alle nozze finali della Sposa
di Cristo. Una risposta seria, cioè “una fede che
opera per mezzo della carità”.

Sono una settantina i ragazzi di prima media
che, dopo aver fatto un lungo cammino di
preparazione, vivono questa tappa importante della
loro crescita. Il  percorso (iniziato in seconda
elementare) li ha portati a scoprire la presenza di Dio
nel mondo e nella loro vita, ed ha coinvolto le loro
famiglie in un’esperienza di riflessione e di crescita
spirituale. E’ la prima volta che le cresime vengono
celebrate all’inizio della prima media (di solito era al
termine del percorso di prima media...): ma questo
passaggio intende aprire al cammino nuovo in cui
ragazzi sono già inseriti e che li accompagnerà per un
triennio, arrivando a celebrare la loro professione di
fede alla fine della terza media, nel desiderio di
diventare collaboratori delle nostre comunità.

Al loro cammino ci sono già affiancati gli
educatori che, insieme alle catechiste, li stanno
accompagnando per prepararsi alla Sacramento della
Confermazione. Gli incontri si svolgono il giovedì, che
è diventato la giornata delle medie, essendo in quel
giorno anche la proposta formativa per ragazzi di
seconda e di terza media: in quel pomeriggio i ragazzi
vivono l’oratorio fino in fondo con la possibilità di
pranzare insieme e fare i compiti e di giocare
nell’attesa della loro catechesi.  Li accompagniamo
con la preghiera e tanta speranza, certi che lo Spirito
Santo farà in loro grandi cose.

don Federico 

L’Amazzonia brucia e i
cristiani non possono stare a
guardare. La Chiesa si è raccolta
in Sinodo per rispondere ai
problemi di giustizia nei confronti
degli indigeni, di salvaguardia del
creato, di necessità di riforme
pastorali per l’annuncio del
vangelo. Per due anni si sono
ascoltate le necessità con una
diagnosi articolata della situazione
pastorale, culturale, ecologica e
sociale; e il Sinodo ha prodotto un
Documento che raccoglie proposte
soprattutto di impegno missionario
con spirito di rinnovamento nei
metodi di evangelizzazione, di cura
spirituale e di nuovi ministeri
consacrati che rendano presenti
l’azione sacramentale e di
santificazione in ogni angolo della
grande foresta tropicale.

Si sono aperte così
prospettive di un sacerdozio anche
per uomini sposati, di un diaconato
femminile e di una ristrutturazione
istituzionale della Chiesa nello stile
della sinodalità.

Il testo del Documento è
stato pubblicato sabato 26 dopo
che i più di duecento vescovi
l’hanno votato, articolo per
articolo, con un concreto segno di
ascolto delle periferie.

Si può reperire il testo su:
vatican news.

Lunedì 4 novembre,
festa di san Carlo,

compatrono della
nostra Diocesi.

In Duomo alle ore
17,30 messa solenne

dell’Arcivescovo.

Il vescovo
mons.

Franeco
Agnesi
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