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PENSIERO

della settimana

Tutto è di Dio: l’idea,
la vocazione, la capacità di
agire, il successo, il merito,
la gloria sono di Dio,
non dell’uomo.

La pagina del VANGELO
… IPOCRITI, PERCHÉ VOLETE METTERMI
ALLA PROVA? …
Matteo

VANGELO e OMEL IA
Questi vogliono una verità schiava dei propri interessi.
Verità, giustizia, amore, rispetto delle regole vanno di pari
passi nella vita di ogni cristiano e di ogni uomo di buona
volontà. Dio sia davvero al centro della nostra vita.

Paolo VI Omelia alla
beatificazione di San Luigi Guanella

Genitori Evangelizzatori - 5
Le famiglie svolgono il loro ministero di evangelizzazione anche in parrocchia.
In forza del sacramento del matrimonio e del ministero di evangelizzazione che ne scaturisce, gli sposi hanno un compito
specifico ed insostituibile per l’annuncio del Vangelo anche in parrocchia. E’ necessario che la loro ministerialità sia
riconosciuta e valorizzata dai presbiteri e sia riconosciuta ed esercitata dagli sposi, gioiosamente convinti della propria
vocazione e missione sponsale e della ricchezza di grazia che proviene dal sacramento del matrimonio.
Dove gli sposi possono svolgere il loro ministero di evangelizzazione in parrocchia?
— nella catechesi di iniziazione cristiana: questa deve diventare sempre di più “catechesi nella e con la famiglia”;
— nella catechesi dei fidanzati e delle coppie di sposi giovani;
— nella catechesi ai genitori: fatta da coppie-sposi;
— nella catechesi dei centri di ascolto, animata da coppie-sposi;
— nel raccordare le famiglie di un condominio o di una piccola zona con la parrocchia.
continua

FESTA a SAN LUIGI GUANELLA

24 ottobre 2014
La famiglia parrocchiale in festa
1915 - Inizia il Centenario dalla Morte - 2015
Domenica 19 ne parliamo a tutte l e me sse e
accender emo la lampada del Cent ena r io

Triduo

Martedì 21 – Giovedì 23

ore 18.30 – Vespro
ore 19.00 – Celebrazione Eucaristica
ci guiderà nella predicazione don Beppe
Giovedì 23 - ore 20.30 Un Piatto per Tutti - all’Aratro

Venerdì 24 FESTA
ore 10.00 – Santa Messa alla Scuola Materna
ore 11.00 – Messa con i ragazzi del Centro - a S. Antonio
ore 17.00 – Santa messa con i piccoli del catechismo

ore 19.00 – Solenne Celebrazione
i Cooperatori rinnovano la promessa
Domenica 26 parliamo ancora del Santo e del suo carisma
Partecipiamo numerosi a questa che è la festa del nostro Santo.

19 ottobre - ANCHE

PAOLO VI BEATO

Il Venerabile Servo di Dio Paolo VI - Giovanni Battista Montini
- Sommo Pontefice, nato il 26 settembre 1897 a Concesio e
morto il 6 agosto 1978 a Castelgandolfo. Montini è stato
arcivescovo di Milano dal 1955 al 1963 quando è stato eletto
Papa. E’ il papa che conclude il Concilio Vaticano II che ha
istituito il Sinodo dei vescovi, fatto i primi viaggi apostolici, i
suoi tanti scritti sono attualissimi e molto illuminanti oggi.

Giornata Missionaria Mondiale
5. «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). La Giornata
Missionaria Mondiale è anche un momento per
ravvivare il desiderio e il dovere morale della
partecipazione gioiosa alla missione ad gentes. Il
personale contributo economico è il segno di
un'oblazione di se stessi, prima al Signore e poi ai
fratelli, perché la propria offerta materiale diventi
strumento di evangelizzazione di un’umanità che si
costruisce sull’amore.
Cari fratelli e sorelle, in questa Giornata Missionaria
Mondiale il mio pensiero va a tutte le Chiese locali. Non
lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione! Vi
invito ad immergervi nella gioia del Vangelo, ed
alimentare un amore in grado di illuminare la vostra
vocazione e missione. Vi esorto a fare memoria, come
in un pellegrinaggio interiore, del “primo amore” con
cui il Signore Gesù Cristo ha riscaldato il cuore di
ciascuno, non per un sentimento di nostalgia, ma per
perseverare nella gioia. Il discepolo del Signore
persevera nella gioia quando sta con Lui, quando fa la
sua volontà, quando condivide la fede, la speranza e la
carità evangelica.
Conclusione del Messaggio di Papa Francesco

UNIVERSITÀ TEMPO LIBERO
Inglese I e Inglese II –M. Di Cosolo (da gennaio)
Francese con Veronica Sgobba
Astronomia con Angelo Mascialino
Salute e Benessere con Mina Palmisano
Scuola per i genitori con Annalisa Tauro

