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III DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI BATTISTA

Chiamati da Gesù, volto della misericordia del Padre
È il motto scelto per la Giornata per il
Seminario che si celebra oggi nella
nostra Diocesi. Esso ci riporta alla sorgente della nostra esperienza di
discepoli di Cristo. All'inizio c'è sempre
l'essere chiamati, c'è l'iniziativa di un
Altro.
Questa Giornata vuole essere stimolo a
pensare la vita in termini di vocazione e
incoraggiamento a non lasciar cadere
eventuali segni e intuizioni della
chiamata a servire il Signore sulla via
del sacerdozio o della consacrazione
religiosa.

Congresso Eucaristico Nazionale
Si conclude oggi a Genova il Congresso Eucaristico Nazionale. Quattro
giorni di preghiera e riflessione sul tema: «Nella tua misericordia a tutti
sei venuto incontro». È un tema che rivela il cuore misericordioso di
Dio Padre e di Gesù Cristo, ma nel medesimo tempo rivela il cammino
e la missione della Chiesa nel mondo.
L’Eucaristia: sorgente di misericordia

L’Eucaristia è la sorgente della vita e della missione della Chiesa nel
mondo. È il pane del cammino: nutre e consolida l’identità della Chiesa
chiamata a essere «sale della terra e luce del mondo». L’Eucaristia
illumina e sostiene la missione della Chiesa di portare nel mondo la
ricchezza del cuore misericordioso del Padre.
Papa Francesco, nella Bolla di indizione dell’Anno Santo della
Misericordia, ha ricordato che «abbiamo sempre bisogno di
contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e
di pace. È condizione della nostra salvezza».
L’Eucaristia è proprio il luogo da cui promana l’aria benefica della
misericordia di Dio, che siamo chiamati a respirare profondamente
perché dia nuova freschezza alle nostre comunità e nuovi slanci
all’annuncio del Vangelo.
Questo importante appuntamento è invito per ciascuno di noi a
sostare in preghiera davanti all’eucaristia: prima di andare al lavoro o
a scuola, quando si passa davanti alla chiesa o nei momenti di
adorazione eucaristica (nella nostra parrocchia è al giovedì dalle
17,30 alle 18,30).
L’amore si riceve solo dall’Amore. Ricordiamoci di ricaricare non solo
i nostri smartphone, ma anche il nostro cuore.
CANTA CON NOI: IL CORETTO
Alla domenica, ci troviamo alle ore 11 in Chiesa per provare nuovi canti per la
celebrazione della S. Messa.
Tutti possono partecipare al CORETTO, in particolare le famiglie con i
bambini.
Il Coretto sarà “diretto” dall’organista Andrea e da giovani famiglie che hanno
già dato la loro adesione.
Aspettiamo anche te.

RICORDIAMO I DEFUNTI DI OGNI MESE
A partire da settembre, al PRIMO GIOVEDI di ogni mese, nella S. Messa della
18.30, ricorderemo i defunti che nei veri anni sono morti in quel mese.
Chi desiderasse ricordare il proprio caro defunto con il nome, può segnalare il
nome a don Paolo, o in segreteria parrocchiale o mandando una mail a
parrocchia@san-felice.it, indicando anche il mese.

Tutti i defunti verranno ricordati nella S. Messa.
Questa S. Messa rimarrà l’unica “plurintenzionata”, cioè con intenzioni di più
persone, così come previsto dal Diritto Canonico.

INIZIO CATECHESI 2016-2017
Secondo anno LUNEDI 3 ottobre ore 17
DOMENICA 9 ottobre ore 10
Terzo anno
MERCOLEDI 5 ottobre ore 17
Quarto anno MARTEDI 4 ottobre ore 17
Gruppo Dopo Cresima VENERDI 23 settembre ore 14,00

TERREMOTO
Per i terremotati del Centro Italia sono stati raccolti tra offerte in
chiesa e buste consegnate al Parroco € 1695,00. Le offerte sono state
consegnate alla Caritas Ambrosiana.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 16,45 Ripresa catechesi in preparazione alla Cresima
h 21,00 Inizio Corso in preparazione al matrimonio
h 21,00 Riunione Capi Scout
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
h 08-09 Confessioni
h 10,00 Riunione dei preti del Decanato
h 18,30 Santa Messa
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Renato)

h 21,00 in oratorio: Riunione per i genitori del 1°
anno di catechesi
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica
h 18,30 S. Messa
VENERDÌ 23 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 14,00 Gruppo Dopo Cresima

h 17,30 Rinnovo iscrizioni al catechismo del 2° anno
SABATO 24 SETTEMBRE
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 25 SETTEMBRE – IV DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI
FESTA DELL’ORATORIO
h 10,00 Santa Messa (Per la comunità)
h 11,00 Prove coretto
h 11,30 Santa Messa con tutti i ragazzi dell’oratorio e mandato
educativo alle catechiste e agli educatori (def. Fam. Sala e Dini)
h 15,30 Giochi in oratorio per i bambini
h 18,30 Santa Messa (def. Ciro Ragusa)

Festa dell’oratorio
Domenica 25 settembre
Alle 11,30 ti aspettiamo alla S. Messa
con il tuo gruppo di catechismo
Al termine un simpatico Aperitivo
Alle 15,30 giochi a squadra in oratorio: vieni vestito
per giocare e divertirti
Concludermo con una gustosa merenda
P.s. Se vuoi porta una foto ricordo delle tue vacanze.
Le appenderemo in salone.
L’oratorio ha bisogno di volontari per il semplice, umile, ma
importantissimo servizio di tenere aperto il salone
dalle ore 16 alle ore 18,30. Rivolgersi a don Paolo.

