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della settimana

Tu, quando diffondi
l'amore del Signore,
sei la buona novella
di Dio.
Madre Teresa
Ottobre è il mese missionario per
pregare e offrire, per le terre in cui si
annuncia il Vangelo. Tutti siamo chiamati
ad essere missionari nell’ambiente in cui
viviamo e operiamo: non scordarlo.

La pagina del VANGELO
«… SE LA TUA MANO TI È MOTIVO DI SCANDALO,
TAGLIALA: ...»
vangelo di marco

VANGELO e OMELIA
Non si tratta tanto di tagliare una parte del corpo ma di
togliere quell'elemento che ti impedisce di crescere, di
essere vivo, di fare il tuo cammino sulla strada del
Signore. Tagliare le nostre ambizioni. Altrimenti moriamo
dentro, nell'animo". L'ambizione uccide il cuore.

TRIDUO E FESTA DI SAN FRANCESCO

Patrono d’Italia e dei commercianti

Triduo di preparazione - Chiesa di Santa Lucia
lunedì 1 – martedì 2 – mercoledì 3 Ottobre
Ore 19.00 vespri e Litanie dei santi
Ore 19.30 Santa Messa con Omelia
Predicatore: don Francesco Sabatelli

FESTA: MARTEDÌ 4 OTTOBRE
Sante Messe: ore 8.30, 9.30 , 18.30, 19.30

La celebrazione delle 9.30 è per i bambini delle scuole.

Per i Commercianti la festa è spostata a venerdì 5 Ottobre:
- alle ore 20.30 a Santa Lucia S. Messa
- alle 21.30 al Centro don Guanella consueto momento di festa.

GIORNI E ORARI DEL CATECHISMO
In settimana inizia il CATECHISMO PARROCCHIALE







1ªe 2ª elementare GIOVEDI’ 04 ottobre ore 16.30
3ª e 4ª elementare VENERDI’ 05 ottobre ore 16.30
5ª elementare GIOVEDI’ 04 ottobre ore 17.30
1ª media MARTEDI’ 02 ottobre ore 16.30
2ª media MARTEDI’ 02 ottobre ore 17.45
3ª media MARTEDI’ 02 ottobre ore 19.00

FORMAZIONE GIOVANI
Primo incontro Venerdì 05 ottobre ore 20.30
SABATO 6 OTTOBRE
Alle ore 17 primo incontro di formazione per il gruppo
Cooperatori Guanelliani. Il Tema di quest’anno sarà quello della
Chiesa: LA FEDE. E’ importante esserci per camminare insieme!
Alle ore 18 è convocata l’Assemblea dei Soci dell’Associazione da
Betlemme a Gerusalemme per programmare le attività del nuovo
anno a partire dal Presepe Vivente. Tutti i soci sono invitati.

DOMENICA PROSSIMA 7 OTTOBRE
Supplica alla Madonna di Pompei
Nelle nostre due chiese di Sant’Antonio e di Santa Lucia alle ore 12 in
punto faremo la tradizionale SUPPLICA alla Madonna, tanto amata dai
fedeli. Ci uniamo a tutti coloro che a Pompei, e nel mondo intero oggi
come anche l’8 Maggio si riuniscono per questa supplica a Maria che
intercede e chiede grazie per noi al figlio suo Gesù. In questo tempo
di crisi affidiamoci alla protezione di Maria perché ci sostenga.

COS'È LA FEDE?
Alcuni credono che sia ingenuità,
un'abdicazione della ragione o una specie di
salto nel vuoto, con gli occhi chiusi. Oppure una
stampella su cui appoggiarsi. O una specie di
droga che ci fa da schermo alla morte.
No! La fede è una fiducia assoluta in Dio,
il Dio che parla all'uomo mediante le Sacre
Scritture, e si rivela in Gesù Cristo; un Dio che
ama, donandoci il suo Figlio. Egli ci ha amati
mentre ancora noi non Lo amavamo, offrendo la
propria vita.
La fede è l'aspetto concreto della
vera conversione. Nel pentimento il
peccatore si allontana dal peccato, mentre
per mezzo della fede si volge verso Gesù
Cristo. Il vero pentimento non può esistere
senza la fede, e la fede non può esistere
senza che vi sia stato il pentimento
sincero. La fede è essenziale per entrare in
relazione con Dio.
«Dio ha tanto amato il mondo, che
ha dato il suo unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia
vita eterna. Chi crede in lui non è
giudicato; chi non crede è già giudicato,
perché non ha creduto nel nome
dell'unigenito Figlio di Dio». (Gv 3,16)
La fede deriva dalla fiducia nella
persona in cui si confida; e questo dipende
dalla conoscenza che si ha della stessa
persona. In questo senso la fede può
essere grande o piccola, debole o forte.
Credere in Dio significa basarsi con
piena
fiducia
sulla
verità
della
testimonianza di Dio, e non solo avere
fiducia, ma anche credere totalmente
nell'adempimento delle promesse di Dio,
anche se alla logica umana esse non
sembra che si possano adempire: prendere
Dio in parola. La fede non è una credenza
senza prove, ma è credere avendo la prova
migliore, cioè la Parola di Dio che non può
mentire (Tt 1,2). La fede è tanto razionale
che non chiede nessun'altra prova poiché
questa è sufficiente a se stessa ed in
maniera completa.

