Domenica 22 settembre
2013

Scegliere il
Signore,
pregare per tutti
Gesù
sembra
domandare: "Perché, voi
che credete, non mettete
almeno pari impegno per le
cose di Dio, per le cose dell'anima, per le cose che durano e che hanno
valore profondo, per le cose eterne?". I figli di questo mondo si
preoccupano per il loro domani mondano: perché voi, figli della luce,
non vi preoccupate con altrettanta serietà del vostro domani: il domani
davanti a Dio? Esistono persone che per accumulare denaro fanno
sacrifici incredibili e si sottopongono a fatiche incessanti: perché noi che
conosciamo il vero tesoro della vita non facciamo altrettanti sacrifici per
guadagnarlo?
Gesù passa poi a considerare uno degli ostacoli più grandi che
fermano l'uomo nel cammino verso il cielo: il denaro, che quando non
è usato bene,
“è causa di tutti i mali”, dice la bibbia.
Il denaro va usato per il bene, le ricchezze di quaggiù valgono
soltanto come "mezzo" per acquistare una ricchezza (la vera!) che è
al di là di questa vita. Allora chi ha qualcosa, chi possiede ricchezze
(e non soltanto il denaro! Ricchezza è anche l'intelligenza, la cultura, la
salute, la forza, le proprie capacità e talenti) impegni tutto per la carità:
gli spazi sono tantissimi, le occasioni sono innumerevoli.
Invece quante volte chi ha ricchezze finisce per usarle per il
male e lo sfruttamento di altri. Già il profeta Amos, il difensore dei
poveri, diceva: "Guai a voi, ascoltate voi che calpestate il povero
e
sterminate
tutti
gli
umili
del
paese!"
Conclude Gesù con un severo ammonimento: "Non potete
servire due padroni! Non potete servire Dio e il denaro”. (Lc. 16,13).
Chi è il "signore" della nostra vita? Per chi viviamo?

Appuntamento per noi alla Panighina (parcheggio Zona
artigianale: ore 16: breve cammino fino al santuario.
Ore 17,30 S. Messa del Vescovo e di tutti i Sacerdoti, con
ordinazione del diacono Andrea Carubia.
Si invita a partecipare il più numerosi possibile. Si può andare con
mezzi propri. Come parrocchia organizziamo un pullman per
accogliere quanti lo vogliono: per questo occorre iscriversi in
segreteria. (partenza ore 15,30, rientro 19,30)

15 -- 22 settembre 2013
Domenica 22 settembre: Saluto a don JEAN CLAUDE che
ritorna alla sua Diocesi in Togo.
Giornata per l’iniziativa: “un posto a tavola”.
Martedì 24 settembre: ore Riunione dei Volontari dell’Oratorio
Aiuto Compiti.
Mercoledì 25 settembre: ore 18 Gruppo di preghiera di Padre
Pio: Rosario e S. Messa.
Giovedì 26 settembre. Ore 17 CATECHSMO per tutte le classi I
e II Media, III, IV, V Elementare.
Venerdì 27 settembre: ore 17: CATECHISMO per tutte le classi
Ore 20,30 Incontro coi Ragazzi di III Media (Cresima)
In preparazione dell’ Apertura Anno Pastorale:
Rosario e celebrazione mariana nelle Zone:
Lunedì 23 sett. : Zona 5: via Tumedei - Peroni (asilo)
Martedì 24 sett. : Zona 1: via Giottoli
Mercoledì 25 sett.: Zona 2: via Vallicelli, ang. via Zanchini.
Giovedì 26 sett.: Zona 3: via Franchi
Venerdì 27 sett.: Zona 4: Giardini di v. Plauto
In casi di pioggia, si cerca una casa o un garage, oppure si fa in chiesa.

Giorno della Festa: Domenica 29 settembre 2013
Festa al mattino: ore 10,30 Messa Solenne
poi allestimento stands illustrativi
ore 12,30 pranzo parrocchiale per tutti
Tutti i parrocchiani sono invitati alla Messa e al Pranzo: invito
particolare ai bambini del Catechismo, ai ragazzi Scout, ACR, Oratorio e
ai loro genitori e familiari, ai vari Gruppi parrocchiali. Tutti desideriamo
una parrocchia viva, che si interessi dei giovani e delle famiglie… Allora
è importante che tutti siamo presenti e partecipi, cominciando dalla festa
di Inizio di Anno parrocchiale. Per il pranzo (gratuito per i bambini,
offerta libera per i giovani e gli adulti) non si richiede l’iscrizione anche
se è gradita una prenotazione di massima per facilitare la preparazione.
Ringraziamo le famiglie che possono collaborare portando cibi salati o
dolci, da condividere. Durante la festa si invita ogni gruppo e ogni realtà
parrocchiale ad allestire un proprio stand illustrativo.

