Credere: confidare in Dio! «Talvolta la vita è tanto dura! Sembra che non esista più
alcuna via d’uscita. Non si fora un muro con la testa. La situazione è triste, dura, terribile
talvolta, e disperata. Ma perché? Ma è proprio così terribile vivere in questo mondo? Forse
che Dio non sa tutto? Forse che Egli non è onnipotente? Forse che non sono nelle sue mani
tutte le leggi della natura e perfino tutti i cuori degli uomini? Può forse capitare qualcosa
nell’universo senza che Egli lo permetta? E se è Lui che lo permette, può forse permettere
qualcosa che non sia in vista del nostro bene, di un maggiore bene, del più grande bene
possibile? Anche nel caso che per un breve istante noi ricevessimo un’intelligenza infinita e
riuscissimo a comprendere tutte le cause e gli effetti, non sceglieremmo per noi stessi nulla
di diverso da quello che Dio permette, poiché, essendo infinitamente sapiente, Egli conosce
perfettamente quel che è meglio per la nostra anima; inoltre, essendo infinitamente buono,
vuole e permette solo ciò che ci serve per la maggior felicità nostra in paradiso. Perché,
allora, talvolta siamo tanto abbattuti? Perché non vediamo il rapporto che esiste tra la nostra
felicità e queste circostanze che ci affliggono, anzi, a causa della limitatezza della nostra
testa (essa entra solo… in un berretto o in un cappello), non siamo capaci di conoscere tutto.
Che dobbiamo fare, dunque? Confidare in Dio. […] Confidiamo in Dio, dunque, ma
confidiamo senza limiti.» (Massimiliano M. Kolbe, Scritti).

CERCASI VOCI PER ANIMARE IL CANTO NELLE LITURGIE
Si cercano persone disponibili nei tre cori ( adulti – giovani – bambini/ragazzi) per il
servizio del canto nelle varie celebrazioni liturgiche. Nella riunione con i direttori
dei tre cori si è reimpostato il servizio del canto evidenziando la necessità di
“rimpolpare” le voci: invitiamo gli adulti nelle Messse festive e in particolare nella
Messa delle ore 10….si facciano avanti vicino all’organo. La Messa delle ore 11,15
sarà animata da un unico coro unificando le voci dei tre cori, in particolare i giovani.
Anche nelle celebrazioni dei funerali si cercano persone disponibili per questo
servizio liturgico, per dare dignità a questo momento importante. Fatevi avanti per
rendere più animate e dignitose le nostre liturgie e dare la giusta gloria a Dio.

PREGHIERA
Si, hai ragione Gesù, basta un po’ di fede
a cambiare completamente la situazione
Fede nel Padre,
il cui amore ci accompagna sempre e
ci sostiene. Riconoscere la sua presenza
ci permette di affrontare anche insuccessi
e fallimenti, senza perderci d’animo.
Fede in te, Gesù,
nella tua Parola che ci chiedi di mettere
in pratica anche quando si tratta di andare
controcorrente perché si offre misericordia
e solidarietà senza curarsi del

pericolo, abbattendo muri di separazione
e lanciando ponti arditi che sembrano
impossibili.
Fede nello Spirito Santo,
che continua a precederci e ci obbliga a
seguirlo per sentieri del tutto inediti, che ci
induce a far posto alla fantasia dell’amore.
Aumenta la nostra fede, Gesù, perché ci
liberiamo finalmente di pregiudizi e di timori
inutili e procediamo liberi e leggeri
sulle strade dell’audacia evangelica

« GESU’, ACCRESCI IN NOI LA FEDE ! »
XXVII Domenica Tempo Ordinario - 2 ottobre 2022
Carissimi,
iniziamo il mese di ottobre guardando a Maria che ha esaltato con la vita e
con le parole la misericordia di Dio.
Ottobre: il mese del ROSARIO, delle MISSIONI, dell’inizio del CATECHISMO
1. Il Santo Rosario: Troviamo ogni giorno il tempo per valorizzare questa preghiera
evangelica, riscoprendo la bellezza di questa preghiera, così semplice e tanto
profonda, come ci ha chiesto Papa Francesco per questo mese.
2. Le Missioni. Ognuno di noi è chiamato ad essere missionario la dove vive ogni
giorno, portando la gioia del Vangelo vissuto…e sostenendo le Missioni.
3. Il Catechismo. Inizieranno le iscrizioni e Il 13 ottobre inizia il Catechismo,
necessario per conoscere-amare-seguire Gesù.

Dal Vangelo secondo LUCA ( 17, 5 -10 )
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a
questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal
campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo
mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli
ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato
ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”»
«ACCRESCI IN NOI LA FEDE!»
«Avere fede in Dio, nel Cristo-Dio, significa avere scelto in modo definitivo di fidarsi di
Dio. Archimede cercava il fulcro grazie al quale la sua leva avrebbe potuto sollevare il
mondo. Essere credenti è aver fatto di Dio il fulcro della propria vita» (Jacques Loew, La
felicità di essere uomo).

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Domenica 2 ottobre 2022
XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore terza settimana
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10
Ascoltate oggi la voce del Signore

Lunedì

3 ottobre

Liturgia delle ore terza settimana
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza

Martedì 4 ottobre
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia
Festa - Liturgia delle ore propria
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30
Tu sei, Signore, mia parte di eredità

Mercoledì 5 ottobre
Liturgia delle ore terza settimana
S. Faustina Kowalska – memoria facoltativa
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

Giovedì 6 ottobre
Liturgia delle ore terza settimana
S. Bruno – memoria facoltativa
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13
Benedetto il Signore, Dio d’Israele

Venerdì 7 ottobre
Liturgia delle ore terza settimana
B. V. Maria del Rosario - memoria
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza

Sabato 8 ottobre
Liturgia delle ore terza settimana
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza




Domenica 9 ottobre 2022
XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore quarta settimana
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia

Ss. Messe festive: ore 8,30 – 10 – 11,15 – 18
Confessioni: ore 9,30 P. Mauro (gesuita) in chiesa
“Peregrinatio Mariae”: questa settimana: ” Glamouk Estetica”

Solo la S. Messa alle ore 8,30 - NON c’è la Liturgia alle ore 18
SETTIMANA DI ISCRIZIONI AL CATECHISMO
 Ore 20,45 in Iconà: Incontro genitori e ISCRIZIONE al
catechismo per i ragazzi di 4a elementare.
 Ore 15,30 a Iconà: Incontro del Gruppo Adulti “Nicodemo”, sul
tema:“Laudato sii..di S.Francesco e Chiara ”con Giancarlo Amedei
 Ore 20,45 in Iconà: Incontro genitori e ISCRIZIONE al
catechismo per i ragazzi di 5° elementare
Ss. Messe: ore 8,30 in Collegiata e ore 18 alla Misericordia
Confessioni: ore 9 - 11,30 don Sandro (in chiesa)
 Ore 20,45 in Iconà: Incontro genitori e ISCRIZIONE al
catechismo per i ragazzi di 1°Media
 Ore 17,00: Tutti i giovedì Adorazione Eucaristica, Vespri e
Benedizione, segue la S.Messa di orario delle ore 18
 Ore 20,45 in Iconà: Incontro genitori e ISCRIZIONE al
catechismo per i ragazzi di 2°Media
Ore 17-18: Mons. Micchiardi è disponibile per le Confessioni
 Ore 20,45 in Iconà: Incontro genitori e ISCRIZIONE
catechismo per i ragazzi di 3° elementare

al

Confessioni: ore 9 in chiesa P. Mauro (gesuita) e don Sandro
 Ore 9,30 – 11,30 a Iconà (p.za Verdi): ancora possibilità per le
Iscrizioni all’anno catechistico
“Peregrinatio Mariae”: prossima settimana da: “ Tesio Serramenti”
Ss. Messe festive: ore 8,30 – 10 – 11,15 – 18
Confessioni: ore 9,30 P. Mauro (gesuita) in chiesa

INIZIO SOLENNE DEL CATECHISMO E ATTIVITA’

- ore 11,15 S.MESSA all’Oratorio . Sospesa in Collegiata.

Mandato ai catechisti/animatori/genitori – Benedizione
degli zainetti scolastici: siete invitati a portarli (vuoti)!
Il catechismo continua la settimana seguente nei singoli
gruppi con i propri catechisti nel giorno e ora stabiliti.
INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: : per il nuovo ANNO CATECHISTICO

AVVISI







Martedì 11 ottobre ore 13,30/19 – Pellegrinaggio/Visita alla NOVALESA - Quota: bus €.16 Iscrizione in ufficio
parrocchiale fino ad esaurimento dei posti sul pullman. Cfr. Volantino in bacheca
MESE del ROSARIO: valorizziamo questa preghiera personalmente o comunitariamente prima della Messa alle 17,30
Da St.Agostino: sono state posizionate nella cappella della Madonna del Rosario due statue, San Sebastiano e San
Nicola da Tolentino (agostiniano) che erano nella chiesa di Sant’Agostino, che il Comune, di cui è proprietario, ha
fatto restaurare e sono quindi esposte alla venerazione dei fedeli nella nostra chiesa.
RADIO parrocchiale: sono a disposizione le radio per collegarsi da casa. Chi è interessato chieda in sacrestia (€.60)
Le persone anziane o ammalate che desiderano ricevere la S. Comunione, avvisino telefonando in parrocchia.

Continua la “PEREGRINATIO MARIAE”: Immacolata nel 500° dal primo voto
PRENOTARE la statuetta dell’IMMACOLATA pellegrina nei luoghi pubblici della nostra città
Chi desidera prenoti in ufficio p.le...è libera dalla settimana del 15 ottobre in poi

