
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

- Lunedì 7 ore 21.00 in canonica: incontro per i genitori 
dei ragazzi di Terza Media

- Mercoledì 9 Ottobre, alle ore 15 ed alle ore 21, primo  
incontro sul Vangelo di Matteo: “Solo assieme”.

 

Fil di Nota 
Non ti vantare del domani,  

perché non sai neppure che cosa genera 

l'oggi.  

Domenica 6 Ottobre  
27ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30: def. fam. Campedelli 
ore 10.30: Per la Comunità

Lunedì 7 Ottobre - B. Vergine del Rosario  
ore 8.30 (Altarol):  ***********

Martedì 8 Ottobre - S. Giovanni Calabria 
ore 8.30:  Sofia Fenzi

Mercoledì 9 Ottobre 
ore 8.30:  per i sacerdoti Pio, Ferruccio e Marino

Giovedì 10 Ottobre - S. Daniele Comboni 
ore 8.30:  ********

Venerdì  11 Ottobre - San Giovanni XXIII  
ore 8.30:   def. fam. Stefanelli

Sabato  12 Ottobre 
ore 18.00: *******

Domenica 13 Ottobre  
28ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30: Per la Comunità  
ore 10.30: Odilla e Alfonso
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Dal Vangelo secondo   Luca

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in 

noi la fede!». 

Il Signore rispose: 

«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire 

a questo gelso: “Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed 

esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, 

gli dirà, quando rientra dal campo: 

“Vieni subito e mettiti a tavola”? 

Non gli dirà piuttosto: 

“Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, 

finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai 

tu”? 

Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito 

gli ordini ricevuti? 

Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 

stato ordinato, dite: 

“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 

fare”».

Suscita una primavera di santità

Vergine Maria, 

Regina dei Santi, 

e modello di santità! 

Tu oggi esulti con l'immensa schiera 

di coloro che hanno lavato le vesti 

nel sangue dell'Agnello . 

Tu sei la prima dei salvati, 

la tutta Santa, 

l'Immacolata. 

Aiutaci a vincere la nostra mediocrità. 

Mettici nel cuore il desiderio 

e il proposito della perfezione. 

Suscita nella Chiesa, 

a beneficio degli uomini d'oggi, 

una grande primavera di santità. 

Giovanni Paolo II

http://www.reginamundi.info/preghiere/Suscitaunaprimaveradisantita.asp

