Domenica 30 Settembre

XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Lunedì 1° Ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino
Martedì 2 Ottobre
SS. ANGELI CUSTODI

Ore 10.00-17.00. Ritiro cresimandi
Ore 10.00 S. Messa in Parrocchia
Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia
Ore 21.00 Incontro catechiste gruppo I Media
Ore 9.30 S. Messa alla Casa di Riposo
Ore 21.00 incontro Direttivo Oratorio

Mercoledì 3 Ottobre

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia segue adorazione

Giovedì 4 Ottobre
SAN FRANCESCO D’ASSISI
PATRONO D’ITALIA

Ore 20.30 S. Messa in Parrocchia segue adorazione

Venerdì 5 Ottobre

Ore 16.00 S. Messa alla Casa di Riposo

Sabato 6 Ottobre

Ore 15.30 10° anniversario fondazione “Associazione Albero Grande”
Ore 18.00 S. Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 07 Ottobre

XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18)

Ore 10,30 S. Messa con Cresime

Lunedì 8 Ottobre

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia
Ore 14.30 inizio catechismi
Ore 21.00 S. Messa alla Cappella da Massimo

Martedì 9 Ottobre

Ore 9.30 S. Messa alla Casa di Riposo
Ore 21.00 Incontro genitori dei ragazzi di seconda media

Mercoledì 10 Ottobre

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia segue Adorazione

Giovedì 11 Ottobre

Ore 14.30 inizio catechismi
Ore 20.30 S. Messa in Parrocchia segue adorazione

Venerdì 12 Ottobre

Ore 16.00 S. Messa alla Casa di Riposo

Sabato 13 Ottobre

Ore 18.00 S. Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 14 Ottobre
Ore 10.00 S. Messa in Parrocchia mandato dei catechisti
XXVIII DOMENICA T. ORDINARIO
Lunedì 15 Ottobre

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia

Martedì 16 Ottobre

Ore 9,30 S. Messa alla Casa di Riposo
Ore 21.00 Incontro Lettori

Mercoledì 17 Ottobre

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia segue Adorazione

Giovedì 18 Ottobre

Ore 20.30 S. Messa in Parrocchia segue adorazione

Venerdì 19 Ottobre

Ore 16.00 S. Messa alla Casa di Riposo

Sabato 20 Ottobre

Ore 18.00 S. Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 21 Ottobre
XXIX DOMENICA T. ORDINARIO

Ore 10.00 S. Messa in Parrocchia

Lunedì 22 Ottobre

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia

Abbiamo raccolto DAL BANCO DI BENEFICENZA

Euro 3685,79

PRIMA LETTURA

(Num 11,25-29)
Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel
popolo!

Dal libro dei Numeri

In quei giorni, il Signore scese nella
nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose
sopra i settanta uomini anziani;
quando lo spirito si fu posato su di
loro, quelli profetizzarono, ma non
lo fecero più in seguito.
Ma erano rimasti due uomini
nell’accampamento, uno chiamato
Eldad e l’altro Medad. E lo spirito si
posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma
non erano usciti per andare alla tenda. Si
misero a profetizzare nell’accampamento.
Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè
e disse: «Eldad e Medad profetizzano
nell’accampamento». Giosuè, figlio di
Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè,
mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli
disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse
il Signore porre su di loro il suo spirito!».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Rit: I precetti del Signore fanno gioire il
cuore.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.
Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti.
Anche il tuo servo ne è illuminato,
per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne?
Assolvimi dai peccati nascosti.
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile,
sarò puro da grave peccato.

SECONDA LETTURA (Giac 5,1-6)
La vostre ricchezze sono marce.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per
le sciagure che cadranno su di voi! Le
vostre ricchezze sono marce, i vostri
vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si
alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre
carni come un fuoco. Avete accumulato
tesori per gli ultimi giorni!
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Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono
giunte alle orecchie del Signore onnipotente.
Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e
delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della
strage.
Avete condannato e ucciso il giusto ed egli
non vi ha opposto resistenza.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo (Gv 17,17)

Alleluia, alleluia.
La tua parola, Signore, è verità;
consacraci nella verità.
Alleluia.

de solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio
per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere
gettato nella Geènna, dove il loro verme
non muore e il fuoco non si estingue».
Parola del Signore. Lode a Te O Cristo.

RIFLESSIONE
Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma
non era dei nostri, non era in regola, e noi
glielo abbiamo impedito. Come se dicessero:
i malati non sono un problema nostro, si arrangino, prima le regole. I miracoli, la salute,
la libertà, il dolore dell'uomo possono attendere.

Non era, non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora, i partiti, le chiese, le
Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano nazioni, i sovranisti. Separano. Invece noi
ti è motivo di scandalo, tagliala.
vogliamo seguire Gesù, l'uomo senza barrieDal Vangelo secondo Marco
re, il cui progetto si riassume in una sola parola “comunione con tutto ciò che vive”: non
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù:
glielo impedite, perché chi non è contro di
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava noi è per noi. Chiunque aiuta il mondo a fiodemòni nel tuo nome e volevamo impedirrire è dei nostri. Chiunque trasmette libertà è
glielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù dis- mio discepolo. Si può essere uomini che inse: «Non glielo impedite, perché non c’è nes- carnano sogni di Vangelo senza essere crisuno che faccia un miracolo nel mio
stiani, perché il regno di Dio è più vasto e
più profondo di tutte le nostre istituzioni
nome e subito possa parlare male di
messe insieme.
me: chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un
È bello vedere che per Gesù la prova ultima
bicchiere d’acqua nel mio nome perdella bontà della fede sta nella sua capacità
ché siete di Cristo, in verità io vi dico,
di trasmettere e custodire umanità, gioia, pienon perderà la sua ricompensa.
nezza di vita. Questo ci pone tutti, serenaChi scandalizzerà uno solo di questi
mente e gioiosamente, accanto a tanti uomini
piccoli che credono in me, è molto
e donne, diversamente credenti o non credenmeglio per lui che gli venga messa al
collo una macina da mulino e sia gettato nel ti, che però hanno a cuore la vita e si appasmare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, sionano per essa, e sono capaci di fare miracoli per far nascere un sorriso sul volto di
tagliala: è meglio per te entrare nella vita con qualcuno. Stare accanto a loro, sognando la
una mano sola, anziché con le due mani anda- vita insieme (Evangelii gaudium).
re nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se
il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è Gesù invita i suoi a passare dalla contrappomeglio per te entrare nella vita con un pie- sizione ideologica alla proposta gioiosa, di2

sarmata, fidente del Vangelo. A imparare a godere del bene del mondo, da chiunque sia fatto;
a gustare le buone notizie, bellezza e giustizia, da dovunque vengano. A sentire come dato a
noi il sorso di vita regalato a qualcuno: chiunque vi darà un bicchiere d'acqua non perderà la
sua ricompensa. Chiunque, e non ci sono clausole, appartenenze, condizioni. La vera distinzione non è tra chi va in chiesa e chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato
dai briganti, si china, versa olio e vino, e chi invece tira dritto.
Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così povera che tutti hanno in casa.
Gesù semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del
male, Gesù conforta: al male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non
prevarrà.
Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, tagliali... metafore incisive per dire la serietà
con cui si deve aver cura di non sbagliare la vita e per riproporre il sogno di un mondo dove
le mani sanno solo donare e i piedi andare incontro al fratello, un mondo dove fioriscono occhi più luminosi del giorno, dove tutti sono dei nostri, tutti amici della vita, e, proprio per
questo, tutti secondo il cuore di Dio.

VANGELO (Mc 9,38-43.45.47-48)

Corso ore 21
17/11/2018
12/01/2019
09/03/2019
11/05/2019
14/09/2019
19/10/2019
14/12/2019

DATE E CORSI DEI BATTESIMI
18/11/2018
27/01/2019
17/02/2019
28/04/2019
16/06/2019
15/09/2019
10/11/2019

ORE 10.00 durante S. Messa
ore 11.00 liturgia battesimale
ore 10.00 durante la S. Messa
ore 10.00 durante la S, Messa
ore 11.00 liturgia battesimale
ore 10.00 durante la S. Messa
ore 11.00 liturgia battesimale
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