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III domenica dell’Ottobre Missionario 

16 Ottobre FIDUCIOSI 

“Io vi dico che farà loro giustizia prontamente”  
In questa terza domenica dell’Ottobre missionario la liturgia ci invita ad essere testimoni della 

fedeltà di Dio. 

Nel cammino spesso la fatica si fa sentire; le sfide che siamo chiamati a vivere sono grandi e può sopraggiun-

gere la tentazione dello scoraggiamento. 

La Parola di Dio però ci richiama alla preghiera perseverante, al mantenerci ancorati al Signore e a supplicare 

il dono della Fede. Dio non solo è giudice giusto, ma soprattutto è nostro Padre amorevole e non ci fa man-

care la Sua grazia, con la quale poter essere testimoni della bellezza tanto antica e sempre nuova del Vange-

lo.  

Sì, apriamo con coraggio il nostro cuore al Signore, e la Sua fedeltà farà affiorare una rinnovata fiducia in 

noi stessi, nel fratello e nella vita, così da renderci testimoni credibili lì dove siamo. 

In questa Domenica 9 Ottobre celebriamo la Festa di S. Marta. Festa del “servizio” 

Un ringraziamento a tutti gli “Operatori Pastorali” ... 

Cari fratelli e sorelle, con gioia le comunità parrocchiali che voi rappresentate, confidano nel vo-

stro aiuto per non dimenticare mai che la fede si fa carne nel servizio e che l'amore evangelico ci 

insegna a tutti, senza delegare gli altri, a contribuire di persona alla testimonianza.  

...e il nostro cammino continua con un appuntamento per l’Unità Pastorale… 
 

 

Mercoledì 19  Ottobre  PELLEGRINAGGIO a Montenero 
 Programma:  Partenza ore 14.30 parcheggio del LIDL 

   ore 15.30 Confessioni - 16.30 Rosario - 17.00 S. Messa 
Per prenotazioni: Piero Falomi 050571672 - Maria Mirante 3356831681 

Venerdì 21 ottobre alle 21 VEGLIA MISSIONARIA 
 

presso la parrocchia della Sacra Famiglia, l’icona sarà Madre Teresa di Calcutta.  

L’Ufficio missionario diocesano invita tutte le parrocchie e le associazioni ecclesiali a 

partecipare alla preghiera, intervenendo di persona attorno al nostro vescovo o unen-

dosi spiritualmente per accompagnare i tanti missionari nel mondo e l’intera comunità 

dei credenti in Cristo.     
 

Domenica 23  Ottobre Giornata Missionaria Mondiale 

DA METTERE IN AGENDA… 
Mercoledì 19 e Giovedì 20 i ragazzi del Gruppo Emmaus celebreranno  

la Festa del Perdono. 
Un invito a tutta la comunità di pregare per i ragazzi e per le loro famiglie... 



Martedì 11     Preghiera del Rosario   ore 17.30  S. Maria  
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Dopo la Messa...Ascolto della Parola, preparandoci alla Liturgia di Domenica prossima 

Mercoledì 12  S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

Preghiera del Rosario   ore 17.30  S. Maria  

     S. Maria ore 19.00 →  Incontro del Gruppo Medie  

Ore 20.00 c/o Oratorio di Ghezzano    Incontro di programmazione 

       per la ripartenza del Gruppo Famiglie. Per info: Enrico3294486406 

Giovedì 13     Preghiera del Rosario   ore 17.30  S. Maria  

          S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S . Marta ore 21.15 → Ascolto della Parola 

Sabato 15  S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva  

  

Venerdì 14    Preghiera del Rosario   ore 17.30  S. Maria  
 

In questo giorno, almeno per il momento, continuiamo a non celebrare l’Eucarestia in Chiesa ma 

a viverla con la carità nel quotidiano con i mezzi che abbiamo a disposizione, anche soltanto at-

traverso una presenza “mediatica” (computer, telefono etc…)  

Imparare dalla comunione con Gesù per vivere con sorelle e fratelli. 

      S. Maria ore 20.30 Incontro ragazzi in preparazione al Sacramento della Cresima…  

   S. Maria ore 21.15 PROVE DEL CORO  

 

Domenica 16              29a  Domenica del Tempo Ordinario  

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni per il cammino di crescita nella fede… 
Messa di Prima Comunione, Sacramento della Cresima, Fidanzati, Cresima Adulti 

 

Orario Segreteria Parrocchiale:  
Lunedì dalle 16 alle 18 

Martedì dalle 10 alle 12 ; Mercoledì dalle 16 alle 18; 
Giovedì dalle 10 alle 12; Venerdì dalle 16 alle 18; Sabato dalle 9.30 alle 10.30 

Lunedì 10 S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
     

     S. Maria ore 17.00 →  Si incontra il Gruppo Gerico 

 

Preghiera del Rosario   ore 17.30  S. Maria  

    S. Maria ore 19.00 →  Incontro del Gruppo Emmaus per preparare la Festa del Perdono 

    S. Maria ore 21.15 →  incontro genitori e figli del Gruppo Cresima (1° anno) 


