13 - 20 ottobre 2013
Domenica 13
ottobre.

Ore 12,45 Pranzo parrocchiale per Pensionati
e famiglie.
Ore 16,30 Battesimo di Luca Giovannetti.

Piccole Comunità
In questa settimana si tengono gli Incontri delle Piccole Comunità.
Tema di preghiera e di riflessione: “La strada della nostra vita e
Chi cammina con noi”. Invitiamo a preparare l’incontro
e a partecipare numerosi.
Lunedì 14
Ore 20,45 Incontro a Coriano: “La ‘Chiesa domestica’ come luogo di crescita cristiana e di
ottobre
accoglienza nei primi secoli” (d. Valentino Bulgarelli)

Martedì 15
ottobre
Mercoledì 16
ottobre
Giovedì 17
ottobre
Venerdì 18
ottobre
Sabato 19
ottobre
Domenica 20
ottobre

Ore 20,30: Incontro dei Genitori dei Ragazzi/e di
Prima Media
Ore 15,30 Ritrovo Pensionati: La prof. Cesarina
De Gianni ci parlerà del libro “La coscienza di
Zeno” di Italo Svevo.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
Terza Elementare (che si ritrova sabato)
Ore 20,30 Veglia di Preghiera per la Cresima
Giornata di ADORAZIONE. Ore 17 Catechismo
per tutti i Gruppi, eccetto la Terza Elementare.
Ore 14,45 Catechismo Terza Elementare:
Genitori e Bambini.
Ore 16,30 Preparazione dei Battesimi.
Ore 18,30 S. Messa e S. CRESIMA
Ore 16,30 Celebrazione dei Battesimi.

FAMIGLIE a ROMA con papa FRANCESCO:
sabato 26 ottobre 2013: partenza ore 6. Quota viaggio: Adulti € 40;
figli € 10. (informazioni e iscrizioni in parrocchia).
Domenica scorsa sono stati raccolti per le Opere parrocchiali:
€ 1295. Grazie a tutti.

Oratorio in parrocchia per Aiuto Compiti:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì: ore 15 – 17,30.

Domenica 13 ottobre 2013

La gratitudine diventa
fede che salva
Il Vangelo ci insegna a dire grazie di
cuore e con gratitudine per i doni
ricevuti da Dio. Tutto ci viene da Lui.
Nei brani biblici viene presentato il
tema della fede che non ha confini
razziali, culturali, sociali. Così i
lebbrosi Naaman
e il
samaritano giungono ad una fede vera.
Si fanno incontro a Gesù dieci lebbrosi che urlano a distanza. La
lebbra è una malattia terribile e devastante, che rovina il corpo, lo
spirito e le relazioni. Dei dieci uno è straniero, nemico, un samaritano.
Ma la malattia e il dolore accomunano ogni uomo, senza distinzioni. La
sofferenza accomuna tutti. Urlano il loro dolore, il loro abbandono, la
loro preghiera. Gesù chiede loro di andare dai sacerdoti per essere
guariti. I dieci vanno e, mentre camminano, si accorgono di essere
guariti.
Uno solo torna a ringraziare,
pieno di fede.
Gesù constata che dieci sono stati sanati, ma uno solo salvato. E si
esprime con dolore. Il samaritano torna indietro lodando Dio a gran
voce, non può tacere, urla la sua gioia: la sua solitudine e la sua
emarginazione sono finalmente finiti. “E gli altri?” chiede Gesù.
Guarire gli uomini dalla loro ingratitudine è ben più difficile che guarirli
dalle loro malattie. La gratitudine, la festa, lo stupore, sono
atteggiamenti connaturali all'uomo, eppure manifestati troppo poco nella
nostra vita. Uno scrittore si esprime così, riecheggiando un po’ papa
Francesco: “Come vorrei vedere uscire dalle chiese - almeno d'ogni
tanto! - qualcuno che torna a casa lodando Dio a gran voce...
Come vorrei vedere più sorrisi sulle labbra dei cristiani, più lode nelle
loro preghiere, più gratitudine nei gesti di coloro che, guariti dalle loro
solitudini interiori e dalla lebbra che è il peccato, sono anche salvati e
fatti Figli di Dio”.
“Alzati e và, la tua fede ti ha salvato!”…

Anno della Fede

FAMIGLIE in
PREGHIERA

Beata perché hai creduto!

Nel giorno dell'anniversario dell'ultima apparizione della Beata Vergine
Maria a Fatima (13 ottobre 1917), si tiene una Giornata mariana con la
partecipazione di tanti pellegrini e di fedeli appartenenti a molte delle
associazioni di spiritualità mariana. Per l'occasione, è stata portata a
Roma la statua originale della Madonna di Fatima.

Siamo il gruppo "Famiglie in
preghiera" di Regina Pacis. parrocchiane e
parrocchiani di varie età che ogni venerdì
sera. giorno dedicato all'Adorazione dalla
nostra parrocchia, SI riuniscono nella
Cappellina per recitare il Santo Rosario alla
presenza di Gesù Eucarestia.
Il
desiderio
di
presentare
verbalmente a Gesù e a Sua Madre le nostre necessità e le richieste di chi si affida
alla nostra preghiera, unito alla volontà di esprimere un sentimento di gratitudine
per tutte le piccole e grandi grazie ricevute nella settimana, e ciò che ci spinge ogni
venerdì sera a uscire dalle nostre case per questo momento comune dì preghiera,
nella consapevolezza che pregare insieme è una grazia davvero speciale. Ognuno
di noi infatti, è di aiuto all'altro, perché la presenza di sorelle e fratelli è di
reciproco sostegno e incoraggiamento per la consolazione di condividere nella
preghiera i dolori e le gioie della nostra vita. In questi anni, settimana dopo
settimana, abbiamo sperimentato il conforto della preghiera implorata gli uni per
gli altri, in una comunione profonda che ha rafforzato sempre più anche la nostra
amicizia.
Nella preghiera sentiamo davvero di portare i pesi gli uni degli altri e di non essere
soli di fronte alle difficoltà della vita, crescendo piano piano di numero, ci siamo
aiutati vicendevolmente a mantenere fa fedeltà a quest'appuntamento, portando
ognuno una ricchezza di fede e fervore propria e insostituibile. Sicuramente è stata
Maria a suscitare in noi il desiderio di recitare il Santo Rosario insieme e, allo
stesso modo, attraverso questa nostra breve presentazione, forse busserà al cuore di
quanti sentono il medesimo bisogno.
A tutti perciò rivolgiamo il nostro caldo invito a partecipare al Santo
Rosario ogni venerdì sera alle 20,30, perchè la gioia della preghiera sia sempre più
condivisa e fruttuosa.

Carla, Laura,

Valeria, Cesare

Ogni Venerdì abbiamo in parrocchia l’ADORAZIONE tutto il giorno
dalle ore 7 alle ore 22. Invitiamo a passare un po’ di tempo in preghiera,
per sé e per tutta la Comunità parrocchiale, davanti a Gesù presente nel
Sacramento dell’altare, durante il giorno
o anche prima o dopo il lavoro o lo studio.

PREGHIERA ALLA MADONNA di FATIMA
Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di Te.
Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, il conforto
che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato, la carità e la pace
di cui Tu sei Regina.
Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le soccorra, i
nostri dolori perché Tu li lenisca, i nostri mali perché Tu li guarisca, i
nostri corpi perché Tu li renda puri, i nostri cuori perché siano colmi di
amore e di contrizione, e le nostre anime perché
con il tuo aiuto si salvino.
Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta.
Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione
agli ammalati, prezza ai giovani, fede e concordia
alle famiglie, pace all'umanità. Richiama gli erranti
sul retto sentiero, donaci molte vocazioni
e santi Sacerdoti, proteggi il Papa, i Vescovi
e la santa Chiesa di Dio.
Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i tuoi
occhi misericordiosi. Dopo questo esilio mostra a
noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, o
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen

