PENSIERO
della settimana
Quando il Signore mi chiamerà,
io gli dirò: “Signore, io resto
alla porta del Paradiso; vi
entrerò quando avrò visto
entrare l’ultimo dei miei figli”.
Padre Pio

CATECHISMO
Vi ricordiamo che don Fabio, in questa settimana,
incontrerà

 tutti i genitori MARTEDI’ 18 Settembre
delle elementari, ore 17.30
delle medie, ore 18.30

 tutti i ragazzi GIOVEDI’ 20 Settembre
di 1^ e 2^ elementare, ore 16
di 3^, 4^ e 5^ elementare, ore 17
di 1^ 2^ e 3^ media, ore 18
GENITORI! Non trascurate la formazione cristiana
dei ragazzi…E aiutateci a far passare la formula nuova
del catechismo durante la settimana! Ok?

FOGLIO SETTIMANALE n. 42
Domenica 16 Settembre 2001

La pagina del VANGELO
“Il Padre lo vide e commosso
gli corse incontro ”
Vangelo di Luca

PADRE PIO
festa DOMENICA PROSSIMA
DOMENICA PROSSIMA 23 SETTEMBRE
IN TUTTO IL MONDO SI FARA’ MEMORIA DEL
FRATE SANTO DI SAN GIOVANNI ROTONDO
Anche nella nostra Chiesa di Sant’Antonio,
da qualche anno, la devozione al santo frate è
spiccata, e sono molti quelli che passano nella
nostra Chiesa per suggerire a Padre Pio una
preghiera, un grido, un desiderio, un grazie
sincero…perché arrivino al Signore

DOMENICA PROSSIMA
23 Settembre
ne faremo memoria ad ogni Messa
ore 8, 10, 11, 19, 20.30
Devoti di Padre Pio…non mancate!

OGNI GIOVEDI’
Creare in parrocchia uno spazio
di preghiera, lontano da ogni
attività, dove sia possibile
adorare in silenzio.

GRUPPO
MINISTRANTI
Cioè i nostri bravi
chierichetti!

QUESTO VOGLIAMO COL
GIOVEDI’ EUCARISTICO

Da quest’anno
affidati a Suor Sara,
per la formazione e
per l’animazione.

Cappella Suore guanelliane
OGNI GIOVEDI’ 17-20.30

Venerdì 21 Settembre
ore 17

Pregare? Una furbizia…

passa parola…!

1° INCONTRO:

Dall’omelia…SPUNTI
 L’accento della parabola è più sul ritorno del figlio che
sulla sua crisi. Forse è una pista da seguire: evidenziare più
le terapie delle diagnosi…
 La tua vita cambia solo quando dici le parole fatali: “Mi
alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: ho peccato, Padre”.
 Sperare contro ogni speranza; questo fa il Padre, per dirci
che nessuna situazione è inguaribile.
 Il figlio maggiore è religioso osservante, ma gelido, senza
•
pietà, sprezzante di tutti. Si può essere con Dio e smentirlo!

PREGHIERA A PADRE PIO
Mi rivolgo a te, Padre Pio da Pietrelcina,
per chiedere a Dio di progredire nella fede:
tu hai capito che chi stringe la sua vita la perde
e chi dona la sua vita la ritrova.
Aiutami a spendere bene i miei giorni:
che siano tutti del Signore e dei fratelli.
Offri tu a Dio la mia gioia di esistere
e tutte le difficoltà del mio cammino;
nelle ore di croce mi sostenga la tua fortezza
nelle incertezze di salute la tua fiducia
nel dolore per gli errori compiuti
la certezza che Dio è buono.
Presenta tu a Dio ciò che ora sento necessario
per me, per i miei cari, per tutti i bisognosi.
Non mancherà di ascoltare la tua preghiera per me
Gesù, Figlio di Dio, che ora vive nei secoli dei secoli.
Amen

OPERE DI MISERICORDIA
per questa settimana:

VISITARE I CARCERATI

