CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-------------------------------------------------------------------21 SETTEMBRE 2008
DOMENICA XXV^ DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata

del

Seminario

Ore 07.30: BETTIN Patrizio ed Emma
Ernesto, Riccardo ed Elvira
Ore 09.00: CHECCHIN Giulio
CONCOLLATO Antonietta
Ore 11.00: BASSO Mosè, Maria e Giuseppe
FAVERO Bruno e Gemma
CONCOLLATO Luigi - PINTON Erminia
GIACOMIN Alleduse e Anna
Battesimo di Ragazzo Leonardo
Ore 16.00: Recita del santo rosario
------------------------------------------LUNEDÌ 22 SETTEMBRE
San MAURIZIO

Ore 07.00: Intenzioni

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE
Santi LINO e PIO da Pietrelcina

Ore 07.00: Intenzioni
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE
MADONNA DELLA MERCEDE

Ore 07.00: Offerente
GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE
San CLEOFA di Emmaus

Ore 07.00: Vocazioni

VENERDÌ 26 SETTEMBRE
Santi COSMA e DAMIANO

Ore 07.00: Intenzioni
SABATO 27 SETTEMBRE
San VINCENZO de’ Paul

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 19.00: ALESSIO Vittorio
BERNARDO Ottavio e Lina
---------------------------------------------28 SETTEMBRE 2008

SOLENNITÀ DI SAN MICHELE ARCANGELO
Festa della Comunità cristiana di Sant’Angelo di Sala

Ore 07.30: Per la Comunità cristiana
Ore 09.00: LOMI Dino
Ore 11.00: Santa Messa solenne della Comunità
CAGNIN Isaia e def.ti
MAMPRIN Antonio, Giovanni e def.ti
CHERUBIN Angelo e Marcella
NOVELLO Antonietta
CHERUBIN Giuseppe e Adelina e def.ti
MAMPRIN Eugenio e Vittoria
-------------------------------------------------------------------

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA INCONTRI DI CATECHESI
Classi primarie: Mercoledì ore 15.00
Classi medie: Martedì ore 15.00
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
ADULTI: Giovedì ore 20.30
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
PRANZO S.MICHELE: Iscrizioni entro martedì
APERTURA ANNO PASTORALE: si farà domenica 5
ottobre alla Messa delle nove. Siano presenti le
rappresentanze dei gruppi parrocchiali e sportivi, i
ragazzi del catechismo. Ci sarà il mandato a catechisti
ed educatori di Azione Cattolica.

IL PAPA ALLA STERMINATA FOLLA DI GIOVANI
E ADULTI che lo hanno ascoltato a Parigi e a Lourdes:
«Non abbiate paura di donarvi totalmente a Cristo! Non
spegnete quella fiamma che tutti avete dentro e che vi
spinge anche alla scelta di essere sacerdoti o religiosi,
non abbiate paura! Donate la vostra vita a Cristo.
Niente è più importante di una messa celebrata per la
salvezza del mondo, nessuna cosa o scelta può
rimpiazzarla».
Davanti ai 260.000 fedeli, dei quali moltissimi giovani,
alla messa di domenica commentando la lettera ai
Corinzi: «Il mondo contemporaneo non si è forse creato i
suoi idoli? Non ha forse imitato i pagani dell’antichità,
distogliendo l’uomo dal suo vero fine, dalla felicità di
vivere eternamente in Dio? L’inganno che distoglie dalla
realtà, per confinare l’orizzonte degli uomini
nell’apparenza».
A Lourdes bagnare le mani alla sorgente della grotta,
accendere le fiaccole alla sterminata processione aux
flambeaux: «Questi gesti -ha detto il Papa- camminare
nella notte, portando la luce, dicono molto di più che ogni
altra parola, pronunciata o intesa. Questo gesto
riassume da solo la nostra condizione di cristiani in
cammino. Abbiamo bisogno di luce e nello stesso tempo
siamo chiamati a diventare luce».
Accennando alla storia dell’Europa il Papa fa cenno ai
monasteri benedettini che sono sorti ovunque e dice che
nella nostra radice di civiltà valida come caratteristica di
questo nostro continente si trova questa numerosissima
schiera di uomini e donne che hanno abbandonato
ricchezze e agiatezze per creare nella concretezza della
vita quotidiana la certezza di quei valori che davano
sapore alla vita, lontani dalle illusioni che portavano gli
uomini solo a dissolutezze e frivolezze. Saper cogliere il
vero della vita che non delude mai questa è stata la
scelta che ha fondato la nostra civiltà occidentale
Il Papa ha messo in guardia dagli inganni della società
attuale che impediscono di guardare a Cristo il solo
Salvatore che indica la strada a Dio, alla vera felicità.
Dalla luce della Grotta di Lourdes alla speranza per
chi soffre. Bernadette recitava il rosario guardando
Maria. Volgendo il nostro sguardo a Maria, donando il
primo posto ai piccoli, siamo invitati a scoprire la
semplicità della nostra vocazione: in realtà basta amare.
---------------------------------------------DOMENICA PROSSIMA FESTA DELLA PARROCCHIA
San Michele Arcangelo ci aiuti a crescere in una
comunità vera fondata su valori cristiani e umani
Tutti siamo invitati a sentirci comunità vera attorno
all’altare. Siamo tutti uguali davanti a Dio. Siamo famiglia
di famiglie che crede, che ama, che gode, che ringrazia,
che perdona. La Parola di Dio ci penetri nel cuore per
ammorbidire i nostri atteggiamenti di chiusura, di
ruggine, di egoismo e di superbia che a volte offuscano
la nostra inestimabile ricchezza di essere tutti figli di Dio.
Le coppie di sposi che ricordano un particolare
anniversario del loro matrimonio, saranno invitati a
rinnovare insieme la loro fedeltà rimettendosi o
toccandosi l’anello del matrimonio o nuovo o lucidato.
Sei suore rinnoveranno il loro 50° e più di professione
religiosa. Le suore e una coppia di sposi, in
rappresentanza di tutte le coppie in chiesa, all’offertorio
porteranno 7 piccole lanterne sull’altare per indicare la
creazione, lo Spirito Santo, i sacramenti, la luce di Cristo.

