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SS. MESSE

13 Settembre 2020— III dopo Martirio Battista
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

feriale
ore 7.00
ore 18.15

C’è un posto anche per te
Carissimi parrocchiani,
un canto di qualche tempo fa dal titolo “Vieni fra-

Sabato ore 17.30 tello” invitava i fratelli alla cena preparata dal Padre. Credo sia questa l’intenzione con cui il nostro

In S. Gaetano:
ore 9.30
ore 11.30
ore 17.30

Vescovo Mario ha aperto l’anno pastorale lo scorso

In S. Spirito:
ore 9.30

cazione alla sua vita. Tutti hanno un’unica voca-

CENTRO DI ASCOLTO
tel .02.39.21.58.88

8 settembre, quando ha invitato a cercare il proprio
posto tra i Santi che arricchiscono il nostro Duomo.
“Mi preme invitare ciascuno a dare il nome di vo-

zione: chiamati ad amare, chiamati a essere pietre
vive della Chiesa, chiamati a rivelare la gloria di
Dio che vuole riempire la terra, rivestire di luce
ogni vita”. Ma la vocazione (e quindi la vita) non
può restare indeterminata, occorre darle una forma

concreta. “Quali forme darò a questa vocazione che chiama tutti nella

comunione eterna e felice con il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo? La nostra Chiesa diocesana si fa voce dello Spirito e propone percorsi che interpretano l’intuizione di ciascuno e forse possono diventare la scelta
che determina e dà storia alle intuizioni, ai desideri, alla possibilità e potenzialità di ciascuno”. Anche la nostra Comunità parrocchiale, lasciandosi guidare dall’esempio e dallo stile di san Luigi Guanella, è chiamata

al compito di accompagnare alla scelta e nella scelta. Tra le tante cose
che ci debbono stare a cuore degli adolescenti, dei giovani e dei meno
giovani (la fede, la salute, l’educazione, lo stare bene nostro e degli altri,
le relazioni, la carità,…) non possiamo dimenticare l’aiuto a dare senso e
significato alla vita e a viverla come vocazione. Ne va della nostra identità profonda, ne va del futuro, ne va del mondo e della città in cui viviamo. Contemplando il Crocifisso, sostenuti dalla Vergine Addolorata, accompagnati da un sacerdote o da un laico adulto potremo intuire e scegliere il nostro posto.

In charitate Christi, don Roberto

ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Da lunedì 21 settembre sarà possibile iniziare ad iscrivere i bambini per
il cammino dell’Iniziazione Cristiana. L’iscrizione andrà fatta in Oratorio dalle 16.30 alle 18.00 presso l’ufficio di don Eustace versando la quota richiesta (25€), compilando l’apposito modulo e firmando il patto di
responsabilità. Ricordiamo che per i bambini che iniziano quest’anno
per la prima volta (siano essi della seconda o della terza primaria), è necessario consegnare il certificato di battesimo (uso documentazione) che
va richiesto nella parrocchia dove si è stati battezzati.

Agenda Parrocchiale


Lun 14 sett

Esaltazione della S. Croce
ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale



Mar 15 sett

B.M.V. Addolorata



Gio 17 sett

ore 21 Incontro catechisti/e



Dom 20 sett

Giornata per il Seminario diocesano

COLLETTA PER LA TERRA SANTA
Come agli inizi del cristianesimo anche oggi la Chiesa madre di Gerusalemme ha bisogno della generosità di tutte le Chiese. La «Colletta pro
Terra Sancta» costituisce la principale fonte di sostentamento per le comunità cattoliche. Grazie a essa si può continuare a essere vicini ai poveri e ai sofferenti senza distinzione di credo o di etnia. Le parrocchie possono mantenere aperte le porte a ogni bisogno; così le scuole, ove cristiani e musulmani insieme preparano un futuro di rispetto e collaborazione; gli ospedali e gli ambulatori, gli ospizi e i centri di ritrovo possono
continuare a offrire la loro assistenza, affinché, nello smarrimento di
questi nostri giorni, la carità ecclesiale sia segno certo di speranza.
La giornata «pro Terra Sancta», che quest’anno si celebra oggi, 13 settembre, ci permette ancora una volta di rafforzare il legame di affetto, di
solidarietà e di riconoscenza che ci unisce a quella terra e alle sue «pietre
vive». Le offerte raccolte alle SS. Messe di oggi verranno interamente devolute a questo scopo. È possibile anche effettuare un bonifico:
IBAN: IT 20 T 03069 09606 1000 00120 756 Intestato a: “Provincia S. Antonio dei Frati Minori – Commissariato Terra Santa”.
Per info: www.https://www.collettavenerdisanto.it

PREGHIERA PER LA SCUOLA
Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia
Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà presen-

ti, sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi,
il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di imparare,
per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà
di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la buona educazione

e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì, per la fiducia contro lo scoraggiamento,
per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato,
per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, per la serenità,
la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto
ogni tempo, occasione per il bene,
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapienza.
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.
AMEN

