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Il comandamento dell’amore
Non posso amare te, Signore e dimenticarmi del vicino di
casa.
Non posso riempirmi la bocca di preghiera e non avere pazienza con quelli
della mia comunità.
Non posso ragionare su cos’è “amore
di Dio” e non avere disponibilità per
una notte accanto ad un malato.
Senza la tua presenza, Signore un
giorno questo amore svanirà. Non saprò rispondere: “ma perché lo faccio?”.
Aiutami, Signore, ad “essere amore!”. Aiutami ad amare e
basta! Così ti troverò nel fratello e il fratello in te!
Don Guglielmo - parroco
Iniziative: Ottobre Mese Missionario
Mercoledì 29 ottobre ore 21.
Al PIME -via Mosè Bianchi 94 - incontri su S. Paolo
“quanto a me, il mio sangue sta per essere
sparso in libagione ed è giunto il momento di
sciogliere le vele”

La missione nel tempo del martirio
Mons. Alvaro Ramazzini Imeri
Vescovo di San Marcos (Guatemala)
(alle 20,30 parte dal piazzale della chiesa il pulmino)
Da giov edì 30 ottobre ore 11,30 inizia l’ora di Adorazione Vocazionale. Inv itiam o quanti sono disponibili a pregare con i sacerdoti per chiedere il
dono delle v ocazioni.
Così pure il m ercoledì ore 15,30/19,30 fino a
quando non riprendono i lav ori.

Movimento 3a Età Decanale
Mercoledì 5 novembre 2008 ore 15,30
“Consigli pratici per un corretto stile di vita”
Sala S. Chiara-Oratorio Santi Patroni (via Arzaga)
e

Domenica 9 novembre ore 15,30
Concerto Corale e Strumentale

Meditar Cantando
nella parrocchia SS. Patroni via Arzaga, 23

LUN 27: ore 21,00 - incontro ai SS. Patroni sul Lezionario
MAR 28: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 29: ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 62
ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica
ore 21,00 - Comunità Ascolto
GIO 30: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 31 ore 17,00 - i sacerdoti sono disponibili per le confessioni
SAB 01 festa di tutti i Santi - SS. Messe orario festivo
DOM 02 ore 15,30 - Riparazione Eucaristica ricorda agli
associati e non, di ritrovarsi in Chiesa - Adorazione, Rosario e S. Messa

Facciamo bella la nostra chiesa
Rendiconto totale offerte ricev ute
raccolte precedenti
euro 10.927
Offerte di questa settimana
B.M. via Val Bavona, 2
€ 50
N.N. via Genziane, 3
€ 200
Dal pellegrinaggio alla Cornabusa
€ 170
Gianni Borasio
€ 200
Totale

11.547

Un grazie sempre grande!
Lunedì 27 ottobre ore 21, 00 ai SS. Patroni

Mons. Claudio Magnoli

Incontro con
Tema: Il nuovo Leziona rio Ambrosia no

Inv itati: Consiglio Pastorale parrocchiale, tutti i
catechisti, animatori dei vari gruppi e realtà parrocchiali.
È una importante occasione da non pe rdere
per chi ama la liturgia e ha compiti formativi.

Movimento 3a Età decanale
Martedì 2 dicembre organizza

Gita a Brescia
Museo di Santa Giulia
Visita alla Mostra di “VAN GOGH”
Iscrizioni entro il 5 novembre 2008 con versa mento di
€ 15,00 in acconto. Quota di partecipazione € 35/40
in base al numero delle persone iscri tte. Partenza da
via Arzaga alle ore 8,30 - rientro alle ore 19,00.
Per informazioni in ufficio parrocchiale o telefonare
S.ra Grazia 02-4233021

A conclusione del mese missionario preghiamo per i Cristiani perseguitati
VICINI AI CRISTIANI DELL'INDIA
Dal 23 agosto l'India è scossa da un'ondata di violenze che ha preso di mira le comunità cristiane. La
zona più colpita è lo Stato orientale dell'Orissa, ma episodi gravi sono avvenuti anche in altre regioni del
Paese. Le violenze sono ispirate dai movimenti legati all'hindutva, un'ideologia secondo cui «indiano deve
voler dire indù». Si tratta di una corrente che rappresenta solo una parte degli indù. Oggi però la sua voce
e i suoi gesti vanno diffondendosi in maniera molto pericolosa.
Il bilancio di ormai quasi due mesi di violenze è terribile: le ultime stime parlano di 61 morti, alcune migliaia di feriti, 4.400 case bruciate, 50 mila profughi, 180 chiese distrutte o devastate. Ma si tratta purtroppo di numeri che crescono di giorno in giorno.
In un Paese che è ormai una grande potenza economica ed è fiero dei suoi 60 anni di democrazia le pressioni internazionali contano. Eppure i nostri media hanno spento molto in fretta i riflettori su questa tragedia. Per questo ti invitiamo a manifestare la tua vicinanza ai cristiani dell'India attraverso tre gesti:
∗

continua a informarti sulla situazione dei cristiani dell'India attraverso le notizie che - rompendo il
silenzio di tutti gli altri - ti vengono proposte dai siti internet delle agenzie di informazione missionarie
www. asianews. it, www. misna.org. www.fides.org e da www. mìssionline. org, il nuovo sito della rivista Mondo e Missione, che tiene costantemente aperta una finestra sull'India;
∗ continua a pregare per i cristiani dell'India lasciandoti educare dal loro coraggio. Anche in una situazione così difficile, infatti, nella loro richiesta di giustizia non hanno mai smesso di pronunciare anche la
parola perdono;
∗ continua a chiedere - nelle forme che ritieni più opportune - che l'opinione pubblica e la politica italiana siano più sensibili a questo dramma.
L'India è una frontiera importante del mondo di domani. / cristiani di New Delhi ci chiedono di aiutarli a
far sì che resti il Paese dell'incontro tra culture e religioni sognato dal mahatma Gandhi e dalla beata madre Teresa di Calcutta.
NON LASCIAMO CADERE NEL VUOTO QUESTO LORO APPELLO LETTORE
LETTORE
"La religione è un'opera di amore. Non è fatta per distruggere la pace e l'unità. Le opere dell'amore sono
opere di pace. Utilizziamo la religione per divenire un solo cuore pieno di amore nel cuore di Dio" (Beata
Teresa di Calcutta).
CELEBRANTE
Cari fratelli e sorelle, in nome di Dio e della nostra umanità creata
per cose più grandi - amare ed essere amati eternamente - in nome
della nostra nazione e della nostra nobile eredità, in nome dei poveri,
dei bambini, e di tutti i nostri fratelli e sorelle che soffrono come
vittime di queste insensate violenza e distruzione insieme
preghiamo:
TUTTI
Apriamo le nostre menti e i cuori alla luce e all'amore di Dio. Gettiamo via le armi dell'odio e della violenza
e indossiamo l'armatura dell'amore. Perdoniamoci gli uni gli altri e domandiamo perdono gli uni agli altri per
il male che abbiamo fatto e giungiamo ad amarci reciprocamente. Preghiamo per il riposo delle anime di
tutti i nostri fratelli e sorelle che hanno perso la loro vita durante queste violenze. Preghiamo gli uni per
gli altri e domandiamo alla nostra Madre, la Beata Teresa di Calcutta, di pregare per noi così che possiamo
divenire strumenti di Dio, della sua stessa pace, amore e gioia gli uni per gli altri e costruttori della civiltà
dell'amore!
La preghiera è tratta da un testo della superiore generale delle suore di Madre Teresa, Sr Nirmala

