CARITA’

Sabato

ore 17.30
Michele De Filippo;
		
Anselmo e Silvia; Blarasin Evelina
		Secondo intenzione
_____________________________________

_____________________

11 settembre
Domenica della Carità

Nelle borse borse spesa
possiamo raccogliere olio,
pelati e prodotti
per l’igiene personale.
_____________________

Le offerte raccolte dovranno essere inviate con sollecitudine a Caritas Italiana,
Via Aurelia 796 - 00165
Roma, utilizzando il conto
corrente postale n. 347013
o mediante bonifico bancario su Banca Popolare
Etica, via Parigi 17, Roma
– Iban: IT 29 U 05018
03200
000000011113
specificando nella causale
“Colletta terremoto centro
Italia”.

4 settembre

ore 9.00:
		

Def.ti Magro; Silvia e Anselmo
Def.ti via Gere e Dogana Vecchia

lunedì

LE MESSE DELLA SETTIMANA

La Presidenza della CEI
indice una colletta nazionale, da tenersi in tutte le
Chiese italiane il 18 settembre 2016, in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale,
come frutto della carità
che da esso deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite.

Domenica

ore 11.00: def.ti De Filippo e Gianluigi
		
Federico e Matilde
_____________________________________

Conferenza
Episcopale Italiana
per i terremotati
Una colletta
in tutte le chiese
domenica 18 settembre

3 settembre

5 settembre

ore 8.30: Def.ti fam. Manicardi
_____________________________________
Martedì

6 settembre

ore 8.30
libera da intenzione
_____________________________________
Mercoledì

7 settembre

ore 18.00
secondo intenzione
_____________________________________
Giovedì

8 settembre
Nativita’ della Beata Vergine Maria

ore 8.30
Lorella e Antonio;
		
Caterina e Giovanni;
		
Angelo e Angela
_____________________________________
Venerdì

9 settembre

ore 8.30
votiva alla B. V. Maria
_____________________________________
Sabato

10 settembre

ore 17.30
FendelinoMaria e Roberta
_____________________________________
Domenica

11 settembre

ore

Luigino e Dino

9.00:

ore 11.00:
		
		

Manicardi Marcella;
Bruno e Delfina;
Def.ti fam. Pighin

____________________________________________

LA LETTERA
Domenica 23 del T.O. - anno C - 4 settembre 2016

Foglio di collegamento pastorale
Parrocchia S.Francesco d’Assisi

Gesù osa: molti lo stanno seguendo, li vede.
Mette in chiaro le cose. La ricerca di Dio che egli
promuove richiede tutto, perché dà tutto.
Niente mezze misure, niente sequele da facciata,
niente part-time. Non importa quanto sia spesso
il filo che lega la zampa dell’uccello al suolo. Se
non si recide, questi non può spiccare il volo.
È bellissimo amare, essere riamati, avere degli affetti e godere delle gioie legittime. Eppure lui è di
più. Più della più grande gioia che abbiamo vissuto e che mai vivremo. Bisogna prenderla bene,
questa pagina. Ascoltare ciò che dice veramente.
Amatevi teneramente, voi che vi amate. E godete
tutte le gioie che Dio vi dona come segno della
sua bontà. Ma sappiate che ogni gioia è e resta
realtà penultima Così facendo la nostra vita, da
ora, cambia di prospettiva. Mettere la ricerca del
tutto, la ricerca di Dio al centro della nostra vita,
ci fa divenire persone nuove.
Ne sa qualcosa Filemone, simpatico cristiano
delle origini, cui Paolo indirizza un biglietto di
accompagnamento rimandandogli uno schiavo
che si era rifugiato presso l’apostolo.
Paolo invita Filemone ad uscire dalla logica di
questo mondo, padrone-schiavo, per entrare nella
logica del Regno, fratello-fratello. Paolo non lo
sa, ma in questo piccolo biglietto pianta il seme
che diventerà l’albero dell’abolizione della schiavitù. Cerchiamo Dio, allora.
Non quello piccino delle nostre paure, dei nostri
deliri, delle nostre ossessioni. Quello magnifico
del Signore Gesù. Più grande della più grande
gioia che siamo in grado di vivere.

8 settembre
Natività della
Beata Vergine Maria
Santuario Cittadino
della delle Grazie

___________________

Sante Messe
ore 6, 7, 8,
ore 9: Solenne
Presieduta dal Vescovo
ore 10, 11, 12,
16, 17, 18
___________________
ore 20.30:

Processione
con l’immagine
della Beata Vergine
fino al Duomo
e ritorno

