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Se tutto il Vangelo sta
in un bicchiere d'acqua
(di Ermes Ronchi)

per alleati San Michele, con la sua milizia angelica, la Chiesa e i Santi. Dalla
parte opposta stanno il demonio e i
diavoli, con tutti i loro alleati terrestri.
È compito di san Michele e dei suoi
Angeli l’aiutarci, affinché non periamo
eternamente. Egli è il difensorevincitore degli amici di Dio! Quando il
cristiano sta per lasciare questo mondo, la Chiesa domanda a san Michele
di introdurlo nella luce celeste; per
questo viene raffigurato con la bilancia della giustizia divina in mano, sulla
quale vengono pesate le anime. L’arcangelo Michele presiede anche al culto dovuto a Dio. Egli, vicino all’altare
di Dio, fa ascendere a Dio come incenso la preghiera dei buoni. Insieme con
l’arcangelo Gabriele (forza di Dio) è
Raffaele (Dio ha guarito) fa parte dei
sette Angeli che stanno dinanzi al trono di Dio. La Chiesa oggi si associa
alle schiere angeliche per cantare la
gloria di Dio. Si affida alla loro protezione, nel
cammino
verso
la
città celeste, verso la
futura eterna contemplazione di
Dio.

Il nome Michele (chi è come Dio?) ricorda il combattimento che si perpetua tra il bene e il male, dove Cristo ha

Ultima domenica di settembre
Giornata mondiale del Migrante e
del Rifugiato. Nella fuga in Egitto il
piccolo Gesù sperimenta, assieme ai
suoi genitori, la tragica condizione
di sfollato e profugo «segnata da
paura, incertezza, disagi (cfr Mt 2,13
-15.19-23).

Purtroppo, ai nostri giorni, milioni di
famiglie possono riconoscersi in
questa triste realtà. Quasi ogni giorno la televisione e i giornali danno
notizie di profughi che fuggono dalla fame, dalla guerra, da altri pericoli gravi, alla ricerca di sicurezza e di
una vita dignitosa per sé e per le
proprie famiglie. In ciascuno di loro
è presente Gesù, costretto, come ai
tempi di Erode, a fuggire per salvarsi. Nei loro volti siamo chiamati a
riconoscere il volto del Cristo affamato, assetato, nudo, malato, forestiero, e carcerato che ci interpella.
Se lo riconosciamo, saremo noi a
ringraziarlo per averlo potuto incontrare, amare e servire.
Ore 11.00: Celebrazione della
“Messa dei Popoli”
Lunedì 27 settembre
Le messe feriali prendono l’orario
invernale: Lunedì, Martedì, Giovedì e venerdì ore 18.00; mercoledì
ore 08.30; Sabato ore 17.30; Domenica ore 9.00-11.00.

Ore 18,30: In oratorio Verrà scoperta la targa in memoria di Maria
Jacqueline Derin in Tieghi a ringraziamento del sostegno economico
offerrto alla parrocchia per il progetto psicomotricità della scuola
dell’infanzia Cappuccini

Venerdì 1° Ottobre
Primo venerdì del mese. Porteremo la comunione agli anziani e ammalati della parrocchia.

Giovedì 30 Settembre
Ore 20.30: Nel salone dell’oratorio Incontro spiritual – culturale dal tema: “L’immagine di
un Santo che continua a parlare attraverso l’arte”. Relatore
dell’incontro:
Prof.
Fulvio
Dell’Agnese storico dell’arte.
Con l’occasione sarà presentata l’opera: "La predica agli uccelli di San Francesco", ispirata
agli affreschi di Giotto presenti
nella Basilica Superiore di Assisi, dono al nostro oratorio
dell’artista Gian Carlo Venuto
che presenzierà alla serata.
Sabato 2 Ottobre
Adorazione notturna
Dopo la S. Messa delle
17.30 sarà esposto il
Santissimo per tutta a
notte. Chiusura alle ore
8.30 di domenica col
canto delle lodi mattutine. Segue la S.
Messa alle ore 09.00 Chi desidera dare disponibilità per un turno di adorazione segnali il proprio nome nell’elenco esposto.
Domenica 3 Ottobre
Ore 9.00: S. Messa con mandato di
insediamento al nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Ore 11.00: 60°
Matrimonio di Sergio Giordani e Rosamaria Campolin.

