
Vita della Comunità

- Gli incontri di catechismo inizieranno per le 
elementari Sabato 12 ottobre alle ore 10.30 e per le 
medie Lunedì 14 ottobre alle ore 17.00

- Il Consiglio Pastorale si riunirà Lunedì 30 
settembre alle 21.00 in canonica

- Le Sante Quarantore, predicate da un padre 
Passionista, saranno da Mercoledì 23 a Domenica 
27 ottobre.

- Mercoledì 9 Ottobre, alle ore 15 ed alle ore 21, 
inizieranno gli incontri sul Vangelo di Matteo

�
 

Fil di Nota 
 Una città smantellata o senza mura  

tale è l'uomo che non sa dominare la 
collera. 

Domenica 29 Settembre 
26ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30: Mario, Bianca, Luca e Rino

Lunedì 30 Settembre - S. Girolamo  
ore 8.30 (Altarol):  Alfonso, Vittoria, Rosa; Silvana Garonzi

Martedì 1 Ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino 
ore 8.30:  Luca Micheletti; Sofia Fenzi

Mercoledì 2 Ottobre - Ss. Angeli Custodi 
ore 8.30:  Angelo, Alessandro

Giovedì 3 Ottobre 
ore 8.30:  Per Ringraziamento; Lino Bosco

Venerdì  4 Ottobre - San Francesco d’Assisi 
ore 8.30:   Anime del Purgatorio

Sabato  5 Ottobre 
ore 18.00:  Bruno Zambon e Lavinia Sagramoso Polfranceschi

Domenica 6 Ottobre  
26ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30: def. fam. Campedelli 
ore 10.30: Per la Comunità
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Dal Vangelo secondo   Luca

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 
finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di 
nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i 
cani che venivano a leccare le sue piaghe.  
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 
Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre 
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la 
punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in 
questa fiamma”. 
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto 
i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è 
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 
Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che 
di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono 
giungere fino a noi”. 
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa 
di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, 
perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. 
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui 
replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da 
loro, si convertiranno”. 
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno 
persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».

Preghiera a san Francesco 
O san Francesco, stigmatizzato della Verna, 

il mondo ha nostalgia di te 
quale icona di Gesù crocifisso. 

Ha bisogno del tuo cuore 
aperto verso Dio e verso l'uomo, 

dei tuoi piedi scalzi e feriti, 
delle tue mani trafitte e imploranti. 
Ha nostalgia della tua debole voce, 
ma forte della potenza del Vangelo. 
Aiuta, Francesco, gli uomini d'oggi 
a riconoscere il male del peccato 

e a cercarne la purificazione nella penitenza. 
Aiutali a liberarsi dalle stesse strutture di peccato, 

che opprimono l'odierna società. 
Ravviva nella coscienza dei governanti 

l'urgenza della pace nelle Nazioni e tra i Popoli. 
Trasfondi nei giovani la tua freschezza di vita, 

capace di contrastare le insidie 
delle molteplici culture di morte. 

Agli offesi da ogni genere di cattiveria 
comunica, Francesco, la tua gioia di saper perdonare. 

A tutti i crocifissi dalla sofferenza, 
dalla fame e dalla guerra, 

riapri le porte della speranza.  Amen. 

Giovanni Paolo II


