CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

--------------------------------------------------------DOMENICA 13 SETTEMBRE
DOMENICA XXIV^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Offerente
Ore 09.00: LOMI Dino e Elide - TROLESE Ivo (v.)
GROPPO Carlo e BARBIERO Cornelia
Ore 11.00: BASSO Giuseppe, Maria e Mosè
DE LIBERALI Carlo e Giselda - CACCIN Arduino
Battesimo di Filippo Ragazzo
Ore 18.30: S.Messa al capitello “Regina della pace”
all’incrocio vie Zeminianella e Desmàn
---------------------------------LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Festa dell’ESALTAZIONE DELLA CROCE

Ore 07.00: Per la comunità parrocchiale
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE
BEATA MARIA VERGINE ADDOLORATA

Ore 07.00: Offerente

MERCOLEDì 16 SETTEMBRE
Sant’EUFEMIA di Calcedonia

Ore 07.00: Offerente
GIOVEDì 17 SETTEMBRE
San ROBERTO Bellarmino

Ore 07.00: Vocazioni

VENERDì 18 SETTEMBRE
Santa ARIANNA

Ore 07.00: Per le anime del purgatorio
SABATO 19 SETTEMBRE
San GENNARO di Napoli
Ore 07.45: Suore defunte
Ore 19.00: CELIN Alessandro - BOZZA Giovanni e Rina
CARRARO Ferruccio e Antonio
ZANELLA Gino e Letizia
---------------------------------------DOMENICA 20 SETTEMBRE
DOMENICA XXV^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Gino
Ernesto, Elvira e Riccardo
Ore 09.00: CHECCHIN Giulio - LOVATO Nadia
Ore 11.00: Vivi e defunti fam. NOGARA
CONCOLLATO Luigi - FAVERO Gemma e Bruno
Ore 16.00: Recita del santo rosario
----------------------------------------------------------------INIZIO INCONTRI DI CATECHESI: cominceranno
mercoledì 16 alle 15.00 in salone del patronato con
tutti i gruppi. Sono invitati a partecipare a questo
incontro anche i genitori. Dalla settimana prossima gli
orari e i giorni saranno i consueti: medie al martedì
alle 15.00 e primarie al mercoledì alle 15.00.
Ma a cosa serve mandare i ragazzi a catechismo? Li
mandiamo al catechismo non per conformismo (“così’
fan tutti”), non per tradizione (“ci siamo andati anche
noi”), non per imposizione (“se non frequentano non
possono fare la Prima Comunione, la Cresima..”);
neppure li mandiamo perché imparino a star buoni.
Li mandiamo perché l’uomo ha bisogno di Dio, il
Signore che dà senso pieno alla vita. Senza Dio, la
vita, nei momenti più seri, diventa invivibile. A
catechismo portiamo i vostri ragazzi a capire, ad
amare, a vivere con e come Gesù.

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA
S’INCONTRA INIZIO SCUOLA: questo lunedì - buona scuola a tutti CORO GIOVANI: Martedì alle ore 20.30
CATECHESI: Mercoledì alle 15.00 per tutti i gruppi
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
APERTURA ANNO PASTORALE: Domenica 11 ottobre
-------------------------------------------------------------------CONSIGLIO PASTORALE STRAORDINARIO
Lunedì sera in patronato alle ore 20.30
Tutti i gruppi siano rappresentati, anche quelli sportivi.
------------------------------------------------------------------------FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO
La festa solenne in onore al nostro Santo Patrono sarà
domenica 27 settembre e avrà come culmine la messa
delle 11.00 animata dal nostro Coro Giovani. A questa
messa saranno invitati speciali tutte le coppie che nel
2009 festeggiano un particolare giubileo matrimoniale.
Gli anniversari di matrimonio a cui abbiamo mandato
l’invito dono 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 – 45 - 50 – 55
e tutti gli altri più anziani. Chi non avesse ricevuto l’invito
o lo avesse ricevuto in modo errato, ci scusiamo
vivamente, abbia la bontà di iscriversi lo stesso mettendo
l’anniversario su un pezzo di carta col numero degli
invitati alla vostra festa sotto il capannone.
Si raccomanda di iscriversi per tempo.
CERIMONIA DEGLI ANELLI: per voi sposi di oggi è
l’anello il segno di fedeltà; per la Madonna lo è stato la
sua cintura donata a Giuseppe. Non preoccupatevi se i
vostri figli non si degnano di far festa con voi, col tempo
capiranno che la vostra festa di matrimonio era quella
giusta, perché solo camminando assieme con la
certezza del vostro amore continuativo e fedele si trova
la vera chiave di una vita forte e silenziosa per andare
avanti sapendo che Dio non fa preferenza per nessuno.
Dio che è nostro Padre vuole che noi ci accorgiamo che
Egli ci ama e vuole una risposta di amore ancorato in
una vita quotidiana di fede e di fedeltà. Sono questi i
valori inscindibili per la vera dignità dell’uomo che ha
capito che l’amore si consolida nella preghiera, nella
sofferenza, nello gioia intensissima del silenzio e nel
carattere di una scelta fatta per tutta la vita.
Il carattere forte e sicuro nella fedeltà dell’amore per tutta
la vita è come un capitano di una nave sicuro del suo
ruolo che attraversa l’oceano della vita guidando con
saggezza affrontando momenti di bonaccia e di tempesta
conoscendo l’ aurora che illumina di colori stupendi la
giornata e che aspetta il tramonto con colori ancora più
stupendi dell’aurora.
-----------------------------------------------------------------------FORUM DELLA PARROCCHIA
Da qualche settimana il sito della nostra parrocchia

www.parrocchiasantangelo.com si è arricchito
anche di un forum. È aperto a tutti, gratuito e basta
iscriversi seguendo le istruzioni nel link appostito.
Un forum on-line è come una piazza dove dove
scambiare idee, consigli e anche tenersi aggiornati su ciò
che sulle iniziative che avvengono in parrocchia. Inoltre,
sugli spazi dedicati ai gruppi si possono anche
scambiare opinioni e tenersi in contatto con le varie
bellissime realtà che compongono la nostra comunità.
-----------------------------------------------------------------------

