10 SETTEMBRE 2017 XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Prima Lettura Ez 33, 7-9
Dal libro del profeta Ezechiele
Mi fu rivolta questa parola del Signore:
«O figlio dell’uomo, io ti ho posto come
sentinella per la casa d’Israele. Quando
sentirai dalla mia bocca una parola, tu
dovrai avvertirli da parte mia.
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu
morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il
malvagio, morirà per la sua iniquità, ma
della sua morte io domanderò conto a
te. Ma se tu avverti il malvagio della sua
condotta perché si converta ed egli non
si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai
salvato».
Salmo Responsoriale Salmo 94

Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia
della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui
per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore
che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».

Seconda Lettura Rm 13, 8-10
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno,
se non dell’amore vicendevole; perché chi
ama l’altro ha adempiuto la Legge. Infatti:
«Non commetterai adulterio, non ucciderai,
non ruberai, non desidererai», e qualsiasi
altro comandamento, si ricapitola in questa
parola: «Amerai il tuo prossimo come te
stesso». La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo
in Cristo, affidando a noi la parola
della riconciliazione
Alleluia.
Vangelo Mt 18, 15-20
Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui
solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo
fratello; se non ascolterà, prendi ancora con
te una o due persone, perché ogni cosa sia
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se
poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità,
sia per te come il pagano e il pubblicano. In
verità io vi dico: tutto quello che legherete
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello
che scioglierete sulla terra sarà sciolto in
cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla
terra si metteranno d’accordo per chiedere
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli
gliela concederà. Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a
loro».

DOMENICA 10 SETTEMBRE
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
07.45 Lodi e S. Messa (Francesco di Siena)
10.30 S. Messa (Pro populo)
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Benedetti Alessandro)
LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Maffi Angelo)
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Teresina Mazzola; Ravanelli Giuseppe e Virginia;
Fontana Ivan e Pietro)
21.00 incontro Equipe educativa dell’Oratorio
MARTEDI’ 12 SETTEMBRE
SS. NOME DI MARIA
07.45 Lodi e S. Messa (Riva Osvaldo)
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Invernici Guido)
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Intenzione offerente; Baccalà Angelo)
20.30 incontro del Gruppo Liturgico
MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE
SAN GIOVANNI CRISOSTOMO
07.45 Lodi e S. Messa (Frigeni Piero)
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Gian Paolo e Fam. Mazzucotelli)
GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Ferretti)
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Corti Giuseppe, Giacomo e Eva)
VENERDI’ 15 SETTEMBRE
BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente Giovanna)
17.00 S. MESSA (Maddalena, Lino e Francesco) ALLA CASA ACCOGLIENZA
ANZIANI e Festa della comunità delle Suore di Casa San Giuseppe

SABATO 16 SETTEMBRE
SANTI CORNELIO E CIPRIANO
07.45 Lodi e S. Messa (Baschenis Carmela e Bucci Francesco)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Fam. Gregis e Boffetti)
17.30 Rosario - Vespri e S. Messa (Maria e Giuseppe: Gino Coreggi; Maria Fornari)

DOMENICA 17 SETTEMBRE
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO
INCONTRO DI AZIONE CATTOLICA
07.45 Lodi e S. Messa (don Giovanni Martinelli; Maffioletti Palma)
10.30 S. Messa (Pro populo)
11.45 celebrazione del Battesimo di Maffioletti Pietro e Moretti Anna Ginevra
17.45 Vespri e S. Messa (Giuseppe)

Sabato 23 Settembre
Anniversario della morte
Memoria Liturgica di San Padre Pio
16.45 Rosario, Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa presieduta
dal Vescovo Giuliano Frigeni
Le offerte raccolte durante la Santa Messa
saranno devolute al reparto
di Oncologia Pediatrica della Casa Sollievo
della Sofferenza.
Al termine della Messa: Bacio della Reliquia,
Benedizione davanti alla statua di Padre Pio
e rinfresco

FESTA PATRONALE
BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO

1 - 9 OTTOBRE 2017

DOMENICA 1 OTTOBRE
08.00 – 10.30 – 18.00 S. Messa
10.30 APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO e m andato ai Catech isti e agli educatori. La Messa sarà celebrata all’Oratorio
11.30 Assemblea genitori elementari, 1e 2 media e iscrizione al catechismo
18.30 primo incontro all’Oratorio per i ragazzi di terza media e gli adolescenti
IN OGNI MESSA D’ORARIO DELLA SETTIMANA: RIFLESSIONE MARIANA
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE
GIORNATA DELLA CATECHESI
08.30 16.30 e 20.00 Catechesi mariana in chiesa con l’opera d’arte:
“L’Annunciazione” di Antonello da Messina
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE
GIORNATA EUCARISTICA
Dalle 8.30 alle 19.00 Esposizione del S.S. Sacramento e Adorazione personale
VENERDÌ 6 OTTOBRE
GIORNATA DEL SANTO ROSARIO
06.30 preghiera del Rosario con i lavoratori
09.00 preghiera del Rosario dopo la Messa
09.30 preghiera del Rosario con le mamme
10.00 preghiera del Rosario con gli ammalati e gli anziani
10.30 preghiera del Rosario con i bambini della Scuola dell’Infanzia
16.30 preghiera del Rosario con i ragazzi di seconda e terza elementare
16.45 preghiera del Rosario con i ragazzi di quarta e quinta elementare
17.00 preghiera del Rosario con i ragazzi di prima, seconda media
17.30 preghiera del Rosario con i ragazzi di terza media, gli adolescenti e giovani
20.30 preghiera del Rosario nelle case di Ascolto del Vangelo
SABATO 7 OTTOBRE
GIORNATA PENITENZIALE
Disponibilità dei sacerdoti per le Confessioni
dalle 08.30 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00
DOMENICA 8 OTTOBRE
08.00 - 10.00 Santa Messa
11.00 PROCESSIONE con la statua della Madonna dalla Par r occh ia
con la conclusione all’Oratorio
Invitiamo le famiglie ad addobbare le case delle vie dove passerà la Processione
12.30 pranzo all’oratorio con le famiglie nella sagra patronale
14.30 spettacolo teatrale per le famiglie
LUNEDI 9 OTTOBRE
20.00 Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia

