CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------DOMENICA 27 SETTEMBRE

FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO

San Michele Arcangelo con gli angeli buoni
protegge la Chiesa contro satana.

SOLENNITÀ DI SAN MICHELE ARCANGELO Nell’Apocalisse è scritto: «Scoppiò quindi una grande guerra
Ore 07.30: Per la comunità cristiana
Ore 09.00: LOMI Amabile e figli
Ore 11.00: S.Messa solenne con gli sposi
CAGNIN Isaia (anniv.)
Vivi e defunti fam. NOGARA
Sig.ra Vassilica (da vivo)
---------------------------------LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
San VENCESLAO, m.

Ore 07.00: Per la comunità parrocchiale
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE

Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE

Ore 07.00: Int. suor Gabriella

MERCOLEDì 30 SETTEMBRE
San GIROLAMO, sac. dott.

Ore 07.00: Per le anime del purgatorio
GIOVEDì 1° OTTOBRE
Santa TERESA di Gesù Bambino, verg. dott.

Ore 07.00: Vocazioni

VENERDì 2 OTTOBRE
Ss. ANGELI CUSTODI

Ore 07.00: CARRARO Sandro e Mario
SABATO 3 OTTOBRE
Santa CANDIDA, mart.

Ore 07.45: Offerente
Ore 19.00: MASIERO Romano e Rina
LOVATO Nadia - SILVERIA Romagna
RIONDATO Giselda e MAMPRIN Primo
MASON Mario, Giovannina, Giuseppe,Teresa
------------------------------------------DOMENICA 4 OTTOBRE - giornata del seminario
DOMENICA XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Festa di san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

Ore 07.30: Per la comunità cristiana
Ore 09.00: CACCIN Fortunato ed Emilio
ZANELLA Mario, Teodolinda e Sr.Emanuela
CONCOLLATO Angelo
Ore 11.00: BOVO Ado - sig.ra Sofia
50° di matrimonio di
Bianca Barbato e Vendramino Bugin
Ore 16.00: Recita del santo rosario
-----------------------------------------------------------------

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA
S’INCONTRA PULIZIE PATRO: Martedì dalle 09.00, urge personale
CORO GIOVANI: Martedì alle ore 20.30
INCONTRI DI CATECHESI:
Classi medie: martedì alle 15.00 (conf.)
Classi primarie: mercoledì alle 15.00 (conf.)
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
APERTURA ANNO PAST: Domenica 11 ottobre
CONSIGLIO PAST.: Martedì 20 ottobre alle 21.00
----------------------------------------------------------------BATTESIMI COMUNITARI: il battesimo verrà
amministrato nelle domeniche 11 ottobre e 8
novembre alla messa delle 11.00. L’incontro per
genitori e padrini è sabato 17 ottobre alle 16.00.

nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il
drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, non
prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande
drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e
satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e
con lui furono precipitati anche i suoi angeli».
Angeli e Arcangeli sono creature spirituali.
Dio, unico principio dell’universo creatore di tutte le cose
visibili e invisibili, materiali e spirituali, che con la sua forza
onnipotente fin dal principio, dal nulla creò l’uno e l’altro
ordine di creature: quello spirituale e quello materiale, cioè
gli angeli e il mondo terrestre, e poi creò l’uomo, quasi
partecipe dell’uno e dell’altro, composto di anima e di corpo.
Il diavolo infatti e gli altri demoni sono stati creati da Dio
naturalmente buoni, ma da se stessi si sono trasformati in
malvagi. Sono infatti esseri creati da Dio, ma, a differenza
degli uomini, sono creature spirituali, quindi incorporee, che
superano in perfezione tutte le creature visibili; sono
superiori agli uomini perché già vivono la pienezza a cui
l’uomo tende. Gesù stesso, parlando della condizione futura
degli uomini, la paragona a quella degli angeli: «Alla
risurrezione non si prende né moglie né marito, ma si è
come angeli nel cielo» (Mt 22,30).
Qual è il compito degli Angeli? La loro funzione, in quanto
spiriti, stanno sempre davanti a Dio, rendendogli lode
incessantemente, realizzando pienamente la loro esistenza
nella contemplazione adorante di Dio.
Sono messaggeri della volontà salvifica di Dio: e questi
sono gli Arcangeli che appartengono sempre al mondo
invisibile degli angeli, ma sono distinti da essi perché hanno
ricevuto da Dio un ministero speciale nella storia della
salvezza, cioè gli annunci di una certa importanza vengono
riservati agli Arcangeli, e sono Michele, Gabriele e Raffaele.
-------------------------------------------------------------------------IL SANTUARIO RUPESTRE SUL GARGANO in Puglia
È il più importante santuario dedicato a san Michele.
Quando si va sul Gargano di solito si va prima da Padre Pio
e poi quasi per opportunità della distanza, per non farla
un’altra volta, si va anche a Monte Sant’Angelo alla chiesa di
San Michele Arcangelo. Si resta un po’ delusi dalla piazzetta
dall’ingresso a due archi e da una torre un po’ tozza e
strana. Tutto cambia quando si comincia scendere per la
scala santa verso la chiesa-grotta dell’Arcangelo. Si sente la
pesantezza dei circa 80 gradinoni, si sente
la fatica del proprio corpo. Quando ci si
avvicina alla grotta santa si resta sorpresi
per un forte senso di spiritualità. Si entra in
questa rupe umida, si resta colpiti dalla
bellissima statua dell’Arcangelo e si sente
la voglia di pregare in silenzio. Si vede
l’impronta del piede dell’Arcangelo, il
drappo rosso che indica che quella chiesa
è stata consacrata dalla sua presenza.
Entrando pentiti, si esce perdonati di tutti i
peccati senza bisogno della confessione.
Un senso di leggerezza pervade chi fa
questa visita. È la promessa che da 1600 anni l’Arcangelo
san Michele mantiene dal giorno della sua miracolosa
apparizione in quel luogo.

