IL CENTRO D’ASCOLTO PARROCCHIALE
CARITAS S. ANGELA MERICI
segnala che l’Associazione

“AVVOCATI PER NIENTE”
Assiste in giudizio GRATUITAMENTE
questioni legali relative a:
•

•

•
•
•

FAMIGLIA E MINORI
Separazioni/divorzi, affidamenti esclusivi e azioni di
mantenimento, procedimenti sulla responsabilità
genitoriale dinanzi al Tribunale dei minori.
VITTIME DELLA VIOLENZA IN GENERE
Assistenza nella querela e come parti offese o parti civili
nei procedimenti penali.
PROCEDIMENTI ESECUTIVI A SEGUITO DI INSOLVENZE
SFRATTI
PROCEDIMENTI IN GIUDIZIO SU DIRITTO
DELL’IMMIGRAZIONE

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A CENTRO DI ASCOLTO
PARROCCHIALE IL MARTEDÌ DALLE 10.00 ALLE 12.00

ABBIAMO ACCOMPAGNATO ALL’INCONTRO
CON IL DIO DELLA VITA
ANNA BARONI
SPEZZANI MARIA ROSA

anni 70
anni 87

IV Domenica dopo il
martirio del Precursore
22 settembre 2019 – n° 38
Il Vangelo di oggi si apre con una dichiarazione di Gesù: “Io
sono il pane vivo disceso dal cielo”. Con questa immagine egli
richiama la sua incarnazione, in quanto è Parola venuta dal
Padre ed entrata nel mondo, e il suo essere dono per il
nutrimento dell’umanità. Infatti come il pane anch’egli deve
essere mangiato. Questa idea è esplicitata direttamente da
Gesù quando dice: “se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno”. Gesù poi aggiunge che il pane da lui dato è la sua
“carne per la vita del mondo”. Ma le parole di Gesù non sono
capite dai giudei, i quali restano stupiti davanti all’idea di
mangiare la sua carne. Lui è venuto per diventare dono, non si
fermerà infatti alle parole per dirci il suo amore ma arriverà
al gesto e alla scelta suprema della croce. E da quel momento
la sua presenza sarà assicurata dall’Eucaristia nella quale Lui
si farà presente in modo reale diventando pane che sfama la
fatica e le attese di ognuno. La comunione con Gesù Cristo è
quindi realmente una partecipazione alla comunione intima
che esiste tra Padre e Figlio: “come io vivo per il Padre, così
colui che mangia di me vivrà per me“. Chi vive in comunione
con Gesù partecipa direttamente alla stessa vita di Dio Padre.
p. Luca

In cammino verso la costituzione del nuovo
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
OTTOBRE 2019
Se qualcuno volesse dedicare un po’
del suo tempo per fare parte di
questi organismi di
corresponsabilità e di comunione
segnali la propria disponibilità in
segreteria o al Parroco. Grazie.
Diamo alla nostra comunità un futuro di
famiglia che cammina e cresce insieme

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CATECHISMO
dalle 17.00 alle 19.00
lunedì 23 settembre nati nel 2008 quarto anno
martedì 24 settembre nati nel 2010 secondo anno
mercoledì 25 settembre nati nel 2011 primo anno
giovedì 26 settembre nati nel 2009 terzo anno
In queste date sono invitati anche i genitori dei nati nel
2012 per una preiscrizione all’Anno zero dedicato a loro

Venerdì 20 settembre
hanno celebrato il
Sacramento del Matrimonio
MARTINA e GIANLUCA

SIAMO PARROCCHIA DAL 1959

DAL 10 AL 13 OTTOBRE
I GIORNI DEL GRAZIE
IL GIORNO DELLA PREGHIERA
giovedì 10 ottobre ore 20.30 in chiesa
ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA
IL GIORNO CULTURALE
venerdì 11 ottobre ore 20.30 in chiesa
Conferenza: “Questi giorni li ricorderete quando avrete la
vostra chiesa e la parrocchia sarà formata…” (card.
Montini). Storie di comunità presso la casa degli uomini.
Prof. Giordano Monzio Compagnoni
IL GIORNO MUSICALE
sabato 12 ottobre ore 20.30 in chiesa
Concerto ORGANO e TROMBA
Organo M° Michele Maffeis
Tromba M° Alessandro Stella
IL GIORNO DELLA RICONOSCENZA
Domenica 13 ottobre
ore 11.00 EUCARISTIA DI RINGRAZIAMENTO
e mandato ai catechisti, educatori e allenatori
ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO
con menu d’occasione (vedi in bacheca)
ISCRIZIONI PRANZO PRESSO LA SEGRETERIA
PARROCCHIALE ENTRO IL 7 OTTOBRE

