
Domenica 30 settembre  2018                                    

Abbiamo ripreso il catechismo importante di formazione dei 

nostri ragazzi. Invitiamo tutte le loro famiglie a seguire l’itinerario 

che la parrocchia propone con fedeltà e passione. 

 

Giovedì ore 18.00 e venerdì alle 21.00 l’adorazione Eucaristica sono momenti 

importanti offerti a tutta la comunità 

 

 

Domenica 30 settembre 10.30 iscrizione al gruppo SCOUT sul piazzale. 

In questo fine settimana 6-7 ottobre il gruppo scout avrà l’uscita di inizio 

anno che accompagniamo con la nostra preghiera 
 

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio ritiro di inizio anno al 

santuario Maria Santissima ad Rupes per sabato 20 ottobre. Nelle varie 

bacheche trovate il programma e le informazioni.                                                            

Per iscrizioni alla domenica in segreteria dalle ore 10.30 

                                                                                         
Le attività dell’oratorio invernale inizieranno lunedì 1 ottobre, 

ringraziamo tutti coloro che anche quest’anno con generosità e 

competenza si mettono a disposizione dei nostri ragazzi. 
 

  Marco 9,38-43 

38 Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che 
scacciava i demòni nel tuo nome e glielo abbiamo 
vietato, perché non era dei nostri». 39 Ma Gesù disse: 
«Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia 
un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare 
male di me. 40 Chi non è contro di noi è per noi. 
41 Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel 
mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non 
perderà la sua ricompensa. 42 Chi scandalizza uno di 
questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si 
metta una macina da asino al collo e venga gettato nel 
mare. 43 Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è 
meglio per te entrare nella vita monco, che con due 
mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se 

il tuo piede ti scandalizza, taglialo: è meglio per te 

entrare nella vita zoppo, che esser gettato con due piedi 

nella Geenna. 47 Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo: 

è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio 

solo, che essere gettato con due occhi nella 

Geenna, 48 dove il loro verme non muore e il fuoco non 

Esortazione Apostolica: Gaudete et exultate  di Papa Francesco                                                                                                                                                              

6 Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito 

Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio, 

perché «Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e 

senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, 

che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità».  

Il Signore, nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste 
piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva 
da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della 
complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella 
comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, 
nella dinamica di un popolo.                                                                            

7. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori 
che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane 
che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno 
dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante 
volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a 
noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra 
espressione, “la classe media della santità”. 



DOMENICA 30 SETTEMBRE verde 
  

 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore 

Ore 8.00 Celebrazione Eucar istica  

Ore 9.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 11.00 Celebrazione Eucar istica  

Ore 12.15 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

Ore 10.30 iscrizione al gruppo SCOUT sul piazzale 

LUNEDI’ 1 OTTOBRE    bianco  
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
S. Teresa di Gesù Bambino – memoria facoltativa 
Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole 

   

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

 

MARTEDI’ 2 OTTOBRE              bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Ss. Angeli custodi - memoria 
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10  
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue 
vie 

   

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

 

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 
Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 

  

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   
 

  Ore 19.00 incontro famiglie catechiste per i battesimi  

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE               bianco 
 

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia  
Festa – Liturgia delle ore propria 

  
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 

  Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

 
 

Ore 19.00 Consiglio pastorale 

VENERDI’ 5 OTTOBRE bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 
Guidami, Signore, per una via di eternità 

  

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

 

SABATO 6 OTTOBRE verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
S. Bruno - memoria 
Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore 

  

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

 

DOMENICA 7 OTTOBRE verde 
  

 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita 

 Ore 8.00 Celebrazione Eucar istica  

Ore 9.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 11.00 Celebrazione Eucar istica  

Ore 12.15 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica                                                        

                                                                                                                       

Uscita inizio anno del gruppo scout 

  

                                          Giovedì 4  ottobre San  Francesco  D’Assisi 
 
 Pregando inginocchiato davanti all’immagine del Crocifisso, si sentì invadere da una grande  

 consolazione spirituale e, mentre fissava gli occhi pieni di lacrime nella croce del Signore,  

 udì con gli orecchi del corpo una voce scendere verso di lui dalla croce e dirgli per tre volte:  
 «Francesco, va e ripara la mia chiesa che, come vedi, è tutta in rovina!».  
  
  

30 settembre 7 ottobre               * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  
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