20 - 27 ottobre 2013
Domenica 20

ottobre

Lunedì 21 ottobre
Mercoledì 23 ottobre
Giovedì 24 ottobre
Venerdì 25 ottobre
Sabato 26 ottobre
Domenica 27 ottobre
Da Domenica 27 ottobre: Nuovo Orario delle Ss. Messe:
Giorni Festivi: ore 8,30 10,30 12 17,30 19.
Giorni Feriali: ore 7,55 e ore 18. Sabato: prefestiva ore 17,30.
Al Sabato possibilità di Confessioni, tutto il giorno.

Domenica 20 ottobre 2013

Le mani alzate e quel
notte”

grido “giorno e

Gesù dice: E' necessario pregare
sempre. Senz'altro tutti noi ogni tanto
preghiamo, diciamo le preghiere, pensiamo
al Signore. Ma cosa vuol dire: "pregare
sempre, senza stancarsi"? Scopriremo che
attraverso i momenti di preghiera noi
impariamo ad amare e amare è la vera
preghiera e amare si ama sempre.
Meditiamo e approfondiamo oggi il tema della preghiera;
anche se è meglio parlare poco di essa e mettersi invece a
pregare, a dare tempo e cuore all'incontro con il Signore. Vorrei
anche nel profondo interrogare me e ciascuno di voi: "Ho
veramente il desiderio di imparare a pregare, oppure sento la
preghiera come una cosa noiosa, inutile? Sono deciso a fare
passi nella preghiera, programmando tempi precisi per la
preghiera, cercando l'essenziale della preghiera, che è il cuore,
cioè un rapporto di amore vero con il Signore"?
Se è sincero il mio desiderio "Signore insegnami a
pregare", se ho questa volontà, se sono disposto a cambiare
atteggiamenti, modi di vivere, orari, il Signore trasformerà la mia
vita spirituale e mi aiuterà. Perché, come qualcuno ha scritto,
"imparare a pregare è imparare a vivere"; "la preghiera è il respiro
dell'anima"; "la preghiera è la forza di Dio, la sua onnipotenza,
nella
nostra
vita”.
Gesù dice questa parabola ai suoi discepoli sulla
necessità di pregare sempre, senza stancarsi. Già Mosè, che
prega ritto sul monte, diventa il modello della costanza nella
preghiera. Egli è l'intercessore. Il popolo ha estremo bisogno della
sua preghiera incessante. Questo ci fa capire che la preghiera è il
sostegno di ogni azione.
Ci si può chiedere: chi oggi grida giorno e notte la sua
pena al Signore? Dio non farà forse giustizia per loro?

Papa FRANCESCO per la
celebrazione della CRESIMA
Questa è l’azione dello Spirito Santo: ci
porta la novità di Dio; viene a noi e fa
nuove tutte le cose, ci cambia. Lo
Spirito ci cambia! Vedete, la novità di
Dio non assomiglia alle novità
mondane, che sono tutte provvisorie,
passano e se ne ricerca sempre di più. La novità che Dio dona alla
nostra vita è definitiva, e non solo nel futuro, quando saremo con Lui,
ma anche oggi: Dio sta facendo tutto nuovo, lo Spirito Santo ci
trasforma veramente e vuole trasformare, anche attraverso di noi, il
mondo in cui viviamo. Apriamo la porta allo Spirito, facciamoci guidare
da Lui, lasciamo che l’azione continua di Dio ci renda uomini e donne
nuovi, animati dall’amore di Dio, che lo Spirito Santo ci dona! Che bello
se ognuno di voi, alla sera potesse dire: oggi a scuola, a casa, al lavoro,
guidato da Dio, ho compiuto un gesto di amore verso un mio compagno,
i miei genitori, un anziano! Che bello!
Rivolgo un invito a voi cresimandi e cresimande e a tutti: rimanete saldi
nel cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. Qui sta il
segreto del nostro cammino! Lui ci dà il coraggio di andare
controcorrente. Sentite bene, giovani: andare controcorrente; questo
fa bene al cuore, ma ci vuole il coraggio per andare controcorrente e Lui
ci dà questo coraggio! Non ci sono difficoltà, tribolazioni, incomprensioni
che ci devono far paura se rimaniamo uniti a Dio come i tralci sono uniti
alla vite, se non perdiamo l’amicizia con Lui, se gli facciamo sempre più
spazio nella nostra vita. Questo anche e soprattutto se ci sentiamo
poveri, deboli, peccatori, perché Dio dona forza alla nostra debolezza,
ricchezza alla nostra povertà, conversione e perdono al nostro peccato.
E’ tanto misericordioso il Signore: sempre, se andiamo da Lui, ci
perdona. Abbiamo fiducia nell’azione di Dio! Con Lui possiamo fare
cose grandi; ci farà sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi
testimoni. Scommettete sui grandi ideali, sulle cose grandi. Noi cristiani
non siamo scelti dal Signore per cosine piccole, andate sempre al di là,
verso le cose grandi. Giocate la vita per grandi ideali, giovani!
Novità di Dio, difficoltà nella vita, saldi nel Signore. Cari amici,
spalanchiamo la porta della nostra vita alla novità di Dio che ci dona lo
Spirito Santo, perché ci trasformi, ci renda forti nelle difficoltà, rafforzi la
nostra unione con il Signore, il nostro rimanere saldi in Lui: questa è
una vera gioia! Così sia. (il 28.4.2013 quando erano presenti anche i
nostri ragazzi)

RICEVONO LA CRESIMA
Agresti Riccardo, Albano Anna Clara, Benevenga
Giorgia, Bombardi Cecilia, Bresciani Asia, Bruschi
Aicha, Cardella Elena, Casadio Nicol, Cereali
Vittoria, Cocchi Arianna, Fabbri Martina,
Franceschelli Marco, Franchini Letizia, Guidazzi
Federico,Leonora Elisa, Lombini Sara, Lushaj
Brigilda, Maia Simona, Martini Pietro, Matteucci
Riccardo, Mengozzi Enrico, Mercati Alex,
Patuano Emanuele, Piccini Pietro, Piraccini Riccardo, Proli
Roberto,Reggiani Marco, Rossi Anna, Sangiorgi Francesco, Sortino
Francesca, Stagni Simone, Vicari Mariasole,Yemele Lachio Serena,
Zaccaria Anna, Zaccaro Mario, Zonta Margherita.

Queste le loro preghiere per tutti:
O Signore ti ringraziamo del dono della fede, di quanto abbiamo
imparato al catechismo e nella vita parrocchiale, dei momenti di
preghiera e di amore davanti a Te; ti ringraziamo di tutti i tuoi doni,
preghiamo: Vieni Spirito Santo!
Aiutaci Signore in questo giorno della Cresima e nei momenti del
bisogno quando siamo tristi o deboli; aiutaci ad amare chi ha bisogno
più di noi, come i malati e i poveri. Ti amiamo Signore e ti preghiamo:
Vieni Spirito Santo…
O Spirito Santo aiutaci ad essere più fedeli e a credere di più in Gesù e
nel Padre. Aiutaci ad essere più umili e più caritatevoli verso i poveri e
le persone che non sono fortunate come noi, verso gli uomini che non
hanno capito il dono della vita o che non comprendono quanto siano
fortunati ad essere figli di Dio., preghiamo: Vieni Spirito Santo….
Aiutaci mattina e la sera a stare insieme a Te, Signore, e lodarti e
rispettarti con tutto il cuore perché Tu sei un Dio infinito e grande
nell’amore. Tu ci farai diventare forti e bravi, gentili con tutti e
rispettosi, preghiamo: Vieni Spirito Santo….
Dona Signore la pace a tutto il mondo, la tua grazia alla Chiesa, sostieni
papa Francesco, il nostro Vescovo Lino, il Vicario e tutti i Sacerdoti,
scegli tra i ragazzi e le ragazze nuove vocazioni sacerdotali, religiose,
missionarie e dona loro la generosità di risponderti con gioia, preghiamo:
Vieni Spirito Santo…
Proteggi Signore noi, le nostre famiglie, i genitori, i nonni, i padrini e le
madrine, i fratelli, le sorelle, gli amici, i parenti, tutte le persone alle
quali vogliamo bene e a quanti sono in difficoltà; accompagnaci ogni
giorno della nostra vita perchè possiamo camminare sulla strada del tuo
amore e dei tuoi insegnamenti, preghiamo: Vieni Spirito Santo…

