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Calendario del la Set t imana

Domenica 4 S. Francesco d'Assisi
Lunedì 5 S. Faustina Kowalska
Martedì 6 S. Bruno; S. Fede; S. Magno
Mercoledì 7 B.V. Maria del Rosario; S. Giustina; S. Augusto
Giovedì  8 S. Pelagia; S. Felice di Como; S. Reparata
Venerdì 9 Ss. Dionigi e c.; S. Giovanni Leonardi; S. Abramo
Sabato 10 S. Cerbonio; S. Tanca; S. Daniele Comboni

Cari fratell i e sorelle, in questa domenica, il Vangelo ci presenta le parole di Gesù sul matrimonio. A chi gli domandava se fosse lecito 
al marito ripudiare la propria moglie, come prevedeva un precetto della legge mosaica (cfr Dt 24, 1), Egli rispose che quella era una 
concessione fatta da Mosè a motivo della "durezza del cuore", mentre la verità sul matrimonio risaliva "all 'inizio della creazione", 
quando "Dio - come sta scritto nel Libro della Genesi - l i creò maschio e femmina; per questo l 'uomo lascerà suo padre e sua madre e 
i due saranno una carne sola" (Mc 10, 6-7; cfr Gn 1, 27; 2, 24). E Gesù aggiunse: "Sicché non sono più due, ma una carne sola. L'uomo 
dunque non separi ciò che Dio ha congiunto" (Mc 10, 8-9). È questo il progetto originario di Dio, come ha ricordato anche il Concilio 
Vaticano II nella Costituzione Gaudium et spes: "L'intima comunione di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata 
con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale... Dio stesso è l 'autore del matrimonio" (n. 48). Il mio pensiero va a tutti gli sposi 
cristiani: ringrazio con loro il Signore per il dono del Sacramento del matrimonio, e li esorto a mantenersi fedeli alla loro vocazione in 
ogni stagione della vita, "nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia", come hanno promesso nel rito sacramentale. 
Consapevoli della grazia ricevuta, possano i coniugi cristiani costruire una famiglia aperta alla vita e capace di affrontare unita le 
molte e complesse sf ide di questo nostro tempo. C'è oggi particolarmente bisogno della loro testimonianza. C'è bisogno di famiglie 
che non si lascino travolgere da moderne correnti culturali ispirate all 'edonismo e al relativismo, e siano pronte piuttosto a compiere 
con generosa dedizione la loro missione nella Chiesa e nella società. Nell 'Esortazione apostolica Familiaris consortio, il servo di Dio 
Giovanni Paolo II ha scritto che "il sacramento del matrimonio costituisce i coniugi e i genitori cristiani testimoni di Cristo "f ino agli 
estremi confini della terra", veri e propri "missionari" dell 'amore e della vita" (cfr n. 54). Questa missione è diretta sia all 'interno della 
famiglia - specialmente nel servizio reciproco e nell 'educazione dei f igli -, sia all 'esterno: la comunità domestica, infatti, è chiamata 
ad essere segno dell 'amore di Dio verso tutti. È missione, questa, che la famiglia cristiana può portare a compimento solo se sorretta 
dalla grazia divina. Per questo è necessario pregare senza mai stancarsi e perseverare nel quotidiano sforzo di mantenere gli impegni 
assunti il giorno del matrimonio. Su tutte le famiglie, specialmente su quelle in dif f icoltà, invoco la materna protezione della 
Madonna e del suo sposo Giuseppe. Maria, Regina della famiglia, prega per noi! 

(dall'Angelus di Benedetto XVI del 08.10.2006) 

Visita il nostro sito

ht tp:/ /www.gesumaestro.it

ed iscrivit i alla nostra mailing-list.  

Sarai aggiornato su tutto.

Bat tesimi

Falcinelli Enrico 

Mantini Manuel 

Zara Martina 

Avvisi

1. Venerdì 16 ot tobre 2015 celebreremo la festa nell 'Anniversario della 
Dedicazione della Chiesa Parrocchiale. Alle ore 18,00 Solenne Eucarist ia, 
presieduta da S. Ecc. Mons. Ernesto Mandara, Vescovo Diocesano. Nella 
celebrazione saluteremo don Tito, don Victor e don Domenico, che hanno 
lasciato la nostra Parrocchia e accoglieremo don Diego (Co-parroco), don 
Giuseppe (vice-parroco) e Gianluca (seminarista). 

2.  Sabato 17 ot tobre 2015, nella S. Messa delle ore 18,00, accoglieremo e 
benediremo l'Immagine del Sacro Cuore restaurata; 

3. Domenica 18 ottobre 2015, Festa del  Cioccolato (Piazza Varisco) 
4. Entro la f ine di ottobre riprenderà il corso per i ministranti. In segreteria è 

possibile chiedere informazioni e iscrivere bambini e ragazzi che si 
candidano al servizio liturgico. 

50 Anniversar io di  
Mat r imonio

Rossi Delio e Cesetti Rossitell i Pia 

http://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Ef%201,3-6.15-18CiteButton=EstraiVersions[]=bible_it_cei2008


dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale

Sabato 03 ot tobre ? festa nel l 'anniversario del la Dedicazione 
del la Chiesa Cat tedrale di Poggio Mirteto 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Formazione genitori e bambini IV elementare 
ore 15,30 S. Messa con i ragazzi della cresima e loro famiglie 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa festiva 
ore 18,30 Veglia per le famiglie con Papa Francesco ? 

S. Pietro 

Domenica 04 ot tobre - XXVII del  Tempo Ordinario 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.) 
ore 08,00 S. Messa 
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.) 
ore 09,30 S. Messa 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 11,00 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Eucaristica e Vespri (Suore Miser.) 
ore 21,00 S. Messa 

Lunedì 05 ot tobre ? memoria del la S. Faust ina Kowalska 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa. 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

Martedì 06 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

Mercoledì 07 ot tobre ? memoria del  Santo Rosario 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Lectio Divina (Vangelo di Lc 5,12-26) 
ore 11,30 Rosario. A seguire Supplica alla Madonna del Santo 

Rosario di Pompei 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 16,00 S. Messa presso casa di riposo Villa Romani 

(via Capuana 24) 
ore 17,00 Lectio Divina (Vangelo di Lc 5,12-26) 
ore 18,00 S. Messa 
ore 21,00 Lectio Divina (Vangelo di Lc 5,12-26) 

Giovedì 08 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 

ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,00 Adorazione Eucaristica (Suore Gesù R.) 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo 

Venerdì 09 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 17,00 Catechesi V elementare 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

Sabato 10 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Formazione genitori e bambini III elementare 
ore 15,30 S. Messa con i ragazzi della cresima e loro famiglie 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa festiva 

Domenica 11 ot tobre - XXVIII del  Tempo Ordinario 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.) 
ore 08,00 S. Messa 
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.) 
ore 09,30 S. Messa 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 11,00 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Eucaristica e Vespri (Suore Miser.) 
ore 21,00 S. Messa 

PREPARIAMOCI ALL'ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA 
RISCOPRENDO IL GALATEO IN CHIESA 

Premessa 
Le belle maniere - non più di moda - in Chiesa sono espressione della fede 
che abbiamo e del rispetto che nutriamo per il Signore. Ci permettiamo di 
«ripassare» alcune indicazioni. 

Entrando in chiesa 

Ci si pone in un clima di silenzio. Appena entrati ci si avvicina 
all 'acquasantiera, si intinge la punta delle dita nell 'acqua e si fa il 
segno della croce, con il quale si esprime la fede in Dio-Trinità. È 
un gesto che ci ricorda il nostro Battesimo e «lava» il nostro 
cuore dai peccati quotidiani. In alcune regioni si usa passare 
l 'acqua santa al conoscente o al vicino che si trova in quel 
momento a entrare in chiesa. 

Quando è il caso si rit ira dagli appositi espositori il foglietto 
della messa e il l ibro dei canti. Ci si dirige con passo tranquillo a 
prendere posto. Se si desidera accendere una candela è questo il 
momento di farlo e non durante la celebrazione. Se non se ne ha 
il tempo, è meglio aspettare sino alla f ine della Messa, in modo 
da non creare disturbo all 'assemblea. 

(segue)


