
All’inizio dell’anno pastorale, questa settimana che si conclude con la Festa di S. Marta, tra-

dizionalmente celebrata nella seconda domenica di Ottobre, ci può aiutare a vivere bene “il 

nuovo Anno Pastorale”. 

   Alcuni gruppi sono già partiti, altri lo faranno, ma tutti siamo già in cammino da tempo e, 

Betania, è la nostra casa di riferimento, perché è casa dell’incontro, dell’amicizia, della 

fraternità; Chiesa che si nutre nell’Ascolto e nella Comunione che costruisce Comuni-

tà. 
  

   Gesù è nella nostra casa e noi, ai  suoi piedi, impariamo a vivere il servizio che “prepara 

il cibo” per tutti coloro che hanno fame. 
 

   Imparare ad ASCOLTARE per imparare a SERVIRE davvero con l’atteggiamento di 

chi, chiamato, si mette a lavorare nella Vigna del Signore come “servo inutile” che non 

cerca il proprio interesse, ma il bene che arricchisce la vita di tutta la famiglia. 
  

   Al contrario degli altri anni, essendo la Chiesa di S. Marta in preparazione, il luogo di in-

contro sarà la Chiesa di S. Maria. 

 Uno spazio privilegiato e necessario sarà dato, in questa settimana, al Sacramento 

della Riconciliazione perché si possa davvero ri-partire, rinnovati nella volontà di aderi-

re pienamente al progetto del Signore che, ci ha chiamati, ci fa Chiesa, ci invia ad essere 

testimoni-missionari. 

Il programma va seguito bene perché non è sempre lineare soprattutto nella Celebrazione 

dell’Eucarestia che sarà spesso al mattino, sempre e soltanto a S. Maria. Ogni giorno sarà 

caratterizzato da un verbo che è complementare alla fede. 

“Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto  
                           e il vostro frutto  rimanga”.     

Gv 15,16 
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Lunedì 6   S. Maria MdC 

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

dalle 10 alle 12  
Tempo per le confessioni 

 

ore 18.15 Celebrazione della  
Festa del Perdono per Gruppo Emmaus  

genitori e figli insieme 
 

ore 21.15 un incontro in preparazione alla  
Festa di S. Marta: canto, suono, liturgia, 
 aperipranzo. 

Martedì 7 S. Maria MdC 

ore 8.00   
 Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

ore 11.30  
Preghiamo con il Rosario meditato 

 

ore 12.00  
Supplica alla Madonna di Pompei 

 

dalle 16 alle 18  
Tempo per le Confessioni 

 
 

ore 18.30 Restiamo in Chiesa per ascoltare, 
pregando, la Parola della  Liturgia della  Dome-

nica XXVIII del T. O. 
 

ore 21.15 Incontro accompagnatori dei ragazzi 
che inizieranno il cammino di  

 Iniziazione Cristiana Gruppo Nazaret 

Mercoledì 8 S. Maria MdC 

ore 8.00 Lodi 
 
 

ore 17.00 Gruppo Gerico 
 
 

ore 17.30  
 Preghiamo con il Rosario meditato 
 

ore 18.00  
 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 Alla Celebrazione sono particolarmente chia-
mati coloro che hanno condiviso negli anni, i 
percorsi dei Centri di Ascolto e Annuncio: a 
tutti i partecipanti il mandato missionario 
per essere nel territorio, comunità che ascol-
ta, che serve, che fa Chiesa. 

 

ore 18.45 Incontro con gli animatori dei Centri 
di Ascolto e Annuncio per programmare il 
percorso di questo anno. 



Giovedì 9 S. Maria MdC 

GIORNATA DEDICATA  
AD ANZIANI 

 E AMMALATI 
 

ore 8.00 Lodi 
 

al mattino tempo per visitare gli ammalati  
e gli anziani che  non possono partecipare  

fisicamente in Chiesa 
 

ore 15.00 Accoglienza 
 

ore 15.30 Rosario meditato 
 

ore 16.15     Celebrazione Eucaristica 
 

dalle 16 alle 18 Tempo per le Confessioni 
 

ore 18.30  
Celebrazione della Riconciliazione  

per il Gruppo “Jesus’Team” 
 

Venerdì 10 S. Maria MdC 

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

ore 19.00 I Giovanissimi e Adolescenti  
in crescita, si preparano per celebrare il  

Sacramento della Riconciliazione 
 

ore 20.00 c.a. Pizza insieme 
 

dalle ore 21.15  
Celebrazione del Sacramento  

della Riconciliazione  

Sabato 11 S. Maria MdC 

ore 8.00  Lodi 
 

ore 15.00  ACR-ORATORIO 
 

dalle 15 alle 17 Tempo per le confessioni 
 

ore 18.00   
Celebrazione Eucaristica festiva 

Domenica 12  

 L’UP celebra insieme la  
Festa di S. Marta 

Le Celebrazioni eucaristiche in questa domenica 
saranno: 
 

 

Ore 8.00 S. Maria MdC 
 Ore 11.00 S. Marta 

 

 

Per la Celebrazione delle ore 11.00: 
 

ore 10.45 appuntamento per inizio celebrazione  in  
  Piazza S. Silvestro ; 
 

- processione verso la Chiesa di S. Marta,  
 

- conclusione della Celebrazione in Piazza delle Gon-
dole. 

Dopo, ore 12.45, un aperipranzo molto sobrio, nel 
giardino o nel salone di  S. Maria, col metodo “porta & 
offri”. Per collegamenti in proposito contattare:  
 

Anna Maria Mirante  050577739 ;  
Maria Teti  335683168 ;  
Brunella 3389676611 
Cucco Sandro 3287498084;  
Novi 3389618331 

La sobrietà è data anche dal fatto che è necessario ta-
gliare il più possibile spese e  contribuire a pagare 
quanto dovuto, per i lavori in Chiesa. 


