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L'angolo della preghiera
Signore Gesù, spesso mi sono
chiesto che razza di Chiesa è la tua?
Qualche volta ho pensato anch’io,
come tanti: basta, me ne vado,
non vengo più, meglio credere
solo in Dio, ma non nella Chiesa.
E non mi accorgevo che
ragionando in questo modo,
stavo anche io giudicando.
Ti prego, Signore, ogni volta
che vorrei lanciare una pietra
contro la Chiesa o contro qualcuno
della mia comunità, fammi capire
che la tua Chiesa è un popolo di
perdonati, non di giusti o di perfetti.
Fammi capire, Signore,
che tu non vuoi una Chiesa
di ghiaccio, ma una Chiesa
con un cuore caldo, capace
di accogliere senza ferire,
di amare senza pretendere,
di perdonare senza rinfacciare,
di dire la verità senza far piangere.
Questa è la Chiesa che tu vuoi
e che anche io ogni giorno
mi impegnerò a costruire
con il tuo aiuto e la tua grazia.
(Tratta da: Don Angelo Saporiti)

Intenzioni Sante Messe
Sabato 4 ottobre – S. Francesco d’Assisi
Ore 17,30: def. Adriana, Guerrino, Angelo, Rosa, Luigi, Corinna;
int. offerente
Domenica 5 ottobre
Ore 8,30: def. Fam. Borini; def. Renzo Ba’
Ore 10,30: int. offerente; def. Marino e Mafalda Zuliani
Lunedì 6 ottobre
Ore 16,00: ***

Martedì 7 ottobre
B.V. Maria del Rosario
Ore 16,00: ***

Mercoledì 8 ottobre
Ore 16,00: ***

Giovedì 9 ottobre
Ore 16,00: ***

Venerdì 10 ottobre
Ore 16,00: ***

Sabato 11 ottobre
Ore 17,30: ***

Domenica 12 ottobre
Ore 8,30: def. Fava Virgilio
Ore 10,30: def. Ongaro Linda; def. Gina e Francesco

AVVISI DELLA SETTIMANA

” C’era un uomo che
piantò una vigna…”
(Mt. 21, 33-43)

Non angustiatevi per
nulla… la pace di Dio
custodirà i vostri cuori.

•

Domenica 5/10 ore 14,30: incontro mensile dell’Ora di guardia.

•
•
•

Messa feriale: da lunedì a venerdì ore 16,00 e prima S.Rosario.
S.Messa prefestiva: sabato alle ore 17,30.
S.Messe festive: alle ore 8,30 e ore 10,30.

•

Sabato 11/10 ore 14,30: inizio degli incontri di catechismo per
tutti i bambini delle elementari e ragazzi delle medie.

•

Domenica 12/10 con la S.Messa delle ore 10,30: inizio
dell’anno pastorale con la partecipazione dei ragazzi del
catechismo, genitori, famiglie, catechisti e animatori.

