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Giornata della Catechesi
Con questa domenica iniziamo ufficialmente il percorso catechistico dell’iniziazione cristiana.
Non si tratta di iscrivere al
catechismo per quasi soddisfare un obbligo o un dovere da espletare.: “I miei
figli li iscrivo al catechismo perché devono fare i
sacramenti”. L’impegno
che ci viene richiesto dalla Parola di Dio e dal nostro Papa
Francesco è di metterci in ascolto e disponibili a incontrare
Gesù Cristo: persona viva e che può rendere nuova e piena
di senso la nostra vita.
I testi della Scrittura di questa domenica ci possono aiutare
a vivere alcuni atteggiamenti molto significativi.
Prima Lettura. mette in luce che il Signore è aperto a tuti
e li invita a partecipare ad una festa solenne. La mia casa è
fatta per la preghiera in cui tutti possono essere protagonisti. Dio non esclude nessuno ma invita tutti a verificare che
Dio è accogliente e non giudica.
Seconda Lettura. Gesù Cristo concretamente ha manifestato questo stile mettendo se stesso a disposizione di tutti
passando in secondo piano il proprio interesse. Il discepolo
di Gesù deve entrare in questa logica e vivere assumendo
gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Ecco un invito pressante: accoglietevi gli uni gli altri e vivete per la gloria di
Dio Padre.
Vangelo. Sembra un decalogo della carità.
Amate i nemici; fate del bene a quelli che vi odiano; benedite coloro che vi maledicono; pregate per coloro vi trattano male; dà a chiunque ti chiede e a chi prende le tue cose,
non chiederle indietro; come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro.
Gratuità non amore interessato o ricambiato, perché Dio
è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi. Non giudicate; non condannate; perdonate; date abbondantemente.
In conclusione possiamo dire che ciascuno di noi cresce
come cristiano nella misura in cui vive non per se stesso
ma per gli altri; nella misura in cui ciascuno di noi vive per
dare gloria a Dio.
Questo inizio di catechismo ci trovi tutti a gareggiare nello
stimarci a vicenda e vivere ferventi nello zelo.
Signore, aiutaci a conservare nel cuore le tue parole.
Bordin don Giorgio - parroco

SS. Messe festive:
Prefestiva:
SS. Messe feriali:
MAR 01:
MER 02:

GIO 03:

VEN 04
DOM 06:

8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
sabato ore 18,00
8,30 - 18,00

ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - catechismo: Anno della Comunità
ore 17,00 - catechismo: Anno dei Discepoli
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 17,00 - catechismo: Anno della Fede
ore 20/22 - incontro di Taizè in chiesa
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 17,00 - Catechismo: Anno dei Testimoni
ore 10,00 - S. Messa inizia la festa di apertura
dell’oratorio - bancarella

Ottobre Missionario:

Preghiera prima dei pasti
Signore, tu hai detto: “Non di solo pane vive l’uomo,

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.
L’ascolto della tua Parola ci renda capaci di condividere il nostro pane e il nostro amore con chi soffre nella povertà. Amen.

Lunedi 30 settembre alle ore 15,00

Inizia il Doposcuola Medie
Sabato 5 ottobre ore 15,00

Inizia lo “spazio compiti” per ragazzi
delle elementari segue Ludoteca
Oratorio
La “Sala Giochi” dell’Oratorio è aperta il martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 16,30 alle
18,30. Con la presenza di adulti.

Domenica 6 ottobte

Festa oratorio
ore 10,00
ore 11,15
ore 12,30
ore 15,00

Santa Messa e bancarella
partita di calcio
un piatto di pasta c’è, il resto lo porti da casa
la società Atletico Milano propone scuola di
calcio maschile e femminile
animazione giochi
ore 16,30 balliamo insieme con… intermezzo
ore 17,30 tombola
Tutto il pomeriggio è aperto lo stand gastronomico
salamelle - patatine - crepes - ecc.

LECTIO DIVINA

Sul Vangelo di Marco
La nostra comunità parrocchiale
anche quest'anno desidera
mettersi in ascolto del Maestro.
COME?
Con la lettura meditata del
Vangelo di Marco

Concretamente:
1. Lettura e presentazione della Parola.
2. Momento di silenzio per interiorizzare la Parola.
3. Breve scambio delle riflessioni personali.

DOVE?
QUANDO?

In sala Papa Giovanni XXIII.
Il martedì, dalle ore 21,00 alle 22,30,
secondo il seguente calendario:

2013

2014

ottobre
1 - 15 - 29
novembre:
12 - 26
dicembre:
3 - 10
definiremo il calendario più avanti

Chi è invitato
•chi vuole imparare a

leggere, capire e pregare la Parola di Dio;
•chi vuole maturare comunitariamente la propria fede e approfondire la propria adesione a Gesù.

