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PENSIERO

della settimana

Ci sono
due cose durature
che possiamo
lasciare in eredità
ai nostri figli:
le radici e le ali.

La pagina del VANGELO
“FIGLIO, OGGI VA’ A LAVORARE NELLA VIGNA”

Matteo

VANGELO e OMELIA
Quel Padre non è un padrone al quale chinarsi e poi
"schiena bassa e lavorare" ma un uomo che offre la
libertà: di andarci, di non andarci, di dire anche di no. La
libertà di un no, di un perdersi per poi ritrovarsi.

William Hodding Carter

Genitori Evangelizzatori - 2
2. I genitori evangelizzano i figli attraverso il clima che riescono a creare in famiglia e con le altre famiglie: una
"atmosfera vivificata dall'amore e dalla pietà verso Dio e verso gli uomini, che favorisce l'educazione completa
dei figli in senso personale e sociale" (FC 36). Evangelizzano i figli quando si aprono all'ospitalità e sono
disposti a "perdere del tempo" per gli altri, quando aprono ai bisognosi non solo la porta ma anche il cuore,
quando si fanno carico dei problemi del paese o del quartiere. Senza questa testimonianza, l'istruzione religiosa
data dalla parrocchia serve ben poco; i figli hanno bisogno di un'esperienza religiosa che possa essere vista,
ascoltata, gustata ed esercitata prima di tutto in casa e nel vicinato.
continua
In Ottobre Mese Mariano ricordiamoci di pregare con maggior frequenza con il Rosario, che ci avvicina a Dio e ci
aiuta a conoscerlo. E non dimentichiamo neppure che è il mese missionario, dal tema: PERIFERIE CUORE DELLA MISSIONE.

Parrocchia Sant’Antonio di Padova
PELLEGRINAGGIO Verona –Chiampo –Padova -Venezia
GIOVEDI’ 13 - DOMENICA 16 NOVEMBRE
Quota di partecipazione € 220,00 procapite
Pagamento: acconto € 75 all’iscrizione entro
il 19.10.2014. Per info e programma completo

in segreteria parrocchiale 080 432 4416

GIORNI E ORARI DEL CATECHISMO

In settimana inizia il CATECHISMO PARROCCHIALE
- 1ªe 2ª elementare GIOVEDI’ 02 ottobre ore 16.30
- 3ª e 4ª elementare VENERDI’ 03 ottobre ore 16.30

5ª elementare GIOVEDI’ 02 ottobre ore 17.30

1ª media MARTEDI’ 30 settembre ore 16.45

2ª media MARTEDI’ 30 settembre ore 17.45

3ª media MARTEDI’ 30 settembre ore 19.00

Incontro pre-adol. e adolescenti
Primo incontro Venerdì 03 ottobre ore 20.30
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO
“DON

GIACOMO DONNALOJA”

per l’apertura dell’Anno Accademico 2014/2015
Cultura – Tradizione – Territorio

vi invita il 12 Ottobre 2014
MONOPOLI sotterranea
Cattedrale scavi e S. M. Malfitana cripta
Iscrizioni entro martedì 7 ottobre – segreteria del parroco.

Per info e programma 080 432 4416 – 333 382 34 100
Partenza ore 15 da “Casa Sant’Antonio” in V. Bainsizza
Quota di partecipazione € 5.00

TRIDUO E FESTA
DI SAN FRANCESCO
Patrono d’Italia e dei commercianti

- Chiesa di Santa Lucia
mercoledì 1 – giovedì 2 – venerdì 3 Ottobre
Ore 19.00 vespri e Litanie dei santi
Ore 19.30 Santa Messa con Omelia
Predicatore: don Aldo Recco
Trid uo di p repa r az ione

FESTA: Sabato 4 OTTOBRE
Sante Messe: ore 8.30, 9.30 , 19.30
La celebrazione delle 9.30 è per i bambini delle scuole.
Per i Commercianti la festa è spostata a giovedì 3
Ottobre: alle ore 20.30 a Santa Lucia S. Messa
- alle 21.30 al Centro don Guanella – festa.

MANDATO AI CATECHISTI
Domenica 05 ottobre
Ore 10 i catechisti delle classi elementari
Ore 11 i catechisti delle classi medie e superiori

E’ il momento di presentarsi alla comunità, di
manifestare le proprie intenzioni, di testimoniare la
nostra fede. Riceveranno il mandato anche i genitori.

DOMENICA PROSSIMA 5 OTTOBRE
Supplica alla Madonna di Pompei
Come ogni anno sia a Sant’Antonio che a Santa Lucia alle
ore 12 in punto faremo la tradizionale SUPPLICA alla
Madonna. Ci uniamo a tutti i fedeli di Pompei, e del mondo
intero che iniziando uno dei mesi dedicato al rosario,
supplicano Maria che interceda e presso il Figlio suo
Gesù. Affidiamoci alla Vergine Maria perché ci sostenga!

