PENSIERO
della settimana

“Tutto, proprio tutto,
si può recuperare
e ricostituire in Dio,
anche gli errori”
Teilhard de Chardin

GIOVEDI’ EUCARISTICO
Vorremmo dare, da quest’anno, una centralità
maggiore alla preghiera dell’Adorazione eucaristica.
Ogni Giovedì, giorno tradizionalmente indicato
per la devozione all’Eucaristia, ci ritroveremo,
d’ora in avanti, presso la Cappella delle nostre Suore

ESPOSIZIONE
e ADORAZIONE CONTINUATA
alle ore 17

dalle 17 alle 20.30
liberamente si potrà entrare nella Cappellina
e fare preghiera silenziosa, individuale.
Alle 20.30 si pregherà poi tutti insieme.
FAMIGLIA GUANELLIANA
Suore, sacerdoti, cooperatori,
giovani, benefattori, ex-allievi

ISCRIZIONI
CATECHISMO

Ricominciamo a
riunirci come Famiglia
intorno a don Guanella

Le iscrizioni al
catechismo e alle
attività parrocchiali
continuano

Il 12 di ogni mese
Cappella di S.Maria
della Provvidenza,
dalle Suore guanelliane.

da LUNEDI a SABATO

tutti i giorni
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La pagina del VANGELO
“chi non porta la propria croce
e non viene dietro di me
non può essere mio discepolo ”
Vangelo di Luca

MADONNA ADDOLORATA
Il 15 di Settembre il Calendario riporta la Festa
della Madonna Addolorata. Non a caso la
Liturgia ci fa compiere la memoria de “I sette
dolori della Beata Vergine Maria” (così si
chiamava questa festa in antico) il giorno dopo
aver celebrato la Festa della Santa Croce.
Tale memoria nacque a Colonia, grazie
all’impulso dato dai Frati Serviti, nel XIII° secolo.
Generalmente Maria è rappresentata come
Pietà, mentre sostiene sulle sue ginocchia il
Figlio staccato dalla Croce; oppure con il cuore
trafitto da sette spade a simboleggiare
l’itinerario della Madre di Dio nel realizzare la
profezia del vecchio Simeone “una spada ti
trafiggerà l’anima”. E questa profezia è proprio il
primo dei sette dolori; gli altri sono: la fuga in
Egitto; lo smarrimento del piccolo Gesù, la via
crucis di Cristo fino al Calvario, la Crocifissione
con l’addio sulla Croce, la deposizione dalla
Croce e la sepoltura. La religiosità popolare ha
dato grande importanza ai dolori di Maria, nel
quale si identificavano il dolore di tutte le madri
della terra e il grido per tutti i soprusi e le
ingiustizie perpetrate contro ogni uomo.
Anche nella nostra Chiesa di Santa Lucia si
venera una statua della Madonna Addolorata,
in passato usata per le celebrazioni della
Settimana Santa.

SABATO PROSSIMO

dalle ore 17 alle 19

15 Settembre, alle ore 18

nell’Ufficio di d. Fabio

celebreremo la Memoria liturgica dell’Addolorata
proprio nella Chiesa di Santa Lucia.

Via Monte Pertica,18

Dall’omelia…SPUNTI
 “Non può essere mio discepolo”; un ritornello che risuona
tre volte, con solennità. Allora è facile o no essere discepoli?
 Il taglio col passato è la 1^ condizione per stare con Gesù:
compromessi, accomodamenti, tiepidezze non aiutano.
 Matteo dice “prendere”, Luca dice “portare” la Croce; c’è
di più; si può prenderla all’inizio e poi non portarla!
 La storia della torre da costruire e della guerra da combattere
aiutano a capire che seguire Gesù non si può fare con
•
leggerezza e superficialità, pena il fallimento amaro.

HAI PIU’ DI 15 ANNI E NON SEI
ANCORA CRESIMATO?

e vorresti ricevere la Cresima?…
Faccelo sapere quanto prima perché, se vuoi, ai primi
di Ottobre inizia il Corso intensivo per i Cresimandi.

OPERE DI MISERICORDIA
per questa settimana:

ASSISTERE GLI INFERMI

