
LUNEDÌ 18 
1Tm 2,1-8; Sal 27;  

Lc 7,1-10 

ORE 8.00: S. MESSA Corneglio Carlo e 
Giuseppe  

ORE 18.00: S. MESSA Cattaneo Angela e 
genitori  

MARTEDÌ 19 
1Tm 3,1-13; Sal 100; 

Lc 7,11-17 

ORE 8.00: S. MESSA Piloni Tarcisio  
ORE 18.00: S. MESSA Pietro e Angela  

MERCOLEDÌ 20 
1Tm 3,14-16; Sal 110; 

Lc 7,31-35  

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong H. e c. 
 

ORE 8.00: S. MESSA Giovanna, Pasquale e 
Carolina  

ORE 18.00: S. MESSA Zaninelli Tina  

GIOVEDÌ 21 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; 

Mt 9,9-13 

SAN MATTEO  
 

ORE 8.00: S. MESSA Offerente   
ORE 18.00: S. MESSA Def. Famiglia Pro-

vana  

VENERDÌ 22 
1Tm 6,2c-12; Sal 48; 

Lc 8,1-3  

ORE 8.00: S. MESSA  Ventura Angelo  
ORE 18.00: S. MESSA Piloni Marco  

SABATO 23 
1Tm 6,13-16; Sal 99; 

Lc 8,4-15 

S. Pio da Pietrelcina – memoria    
 

ORE 8.00: S. MESSA  Patrini Bruna  
ORE 16.00: S. MESSA presieduta dal Ve-

scovo con unzione degli ammalati  

DOMENICA 24 
Is 55,6-9; Sal 144;  
Fil 1,20c-24.27a;  

Mt 20,1-16 

 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

ORE 8.30: S. MESSA Corbellini  Antonio   
ORE 10.00: S. MESSA Bozza Lucia  
ORE 11.15: S. MESSA Benefattori viventi e 

defunti  
ORE 17.20: VESPRO E BENEDIZIONE 
ORE 18.00: S. MESSA Lina e Augusto  

Per ricevere il foglio settimanale via mail,  

per chi già non lo riceve, è necessario iscriversi alla 

newsletter parrocchiale dal sito della parrocchia  

www.parrocchiaombriano.com 

COMUNITÀ PARROCCHIALE  
SANTA MARIA ASSUNTA IN OMBRIANO 

 

FOGLIO  
SETTIMANALE 

 

18 - 24 settembre 2017 

IN PARROCCHIA…IN PARROCCHIA…  

 Lunedì 18, ore 20.45: Incontro gruppo caritativo S. Vincenzo  

 Lunedì 18, ore 21 riprende l’attività della Corale parrocchiale. Il ritrovo è 
in chiesa e l’invito è rivolto non solo a chi è già parte attiva del coro, ma 
anche a tutti coloro che desiderano iniziare questo servizio. Per partecipare 
alla corale parrocchiale non è necessario saper leggere la musica o avere 
particolari nozioni musicali, basta la buona volontà e ciò che è necessario 
per una buona esecuzione dei brani lo si impara strada facendo  

 Mercoledì 20, ore 20.45: Incontro Consiglio Oratorio  

 Giovedì 21, ore 20.45: Incontro del Gruppo missionario  

 Sabato 23. Sabato 23 settembre alle ore 16.00 Celebrazione della S. Mes-
sa festiva presieduta dal Vescovo Daniele. Gli anziani e gli ammalati che 
desiderano partecipare e ricevere l’Olio degli Infermi e hanno bisogno del 
trasporto, si rivolgano a qualche persona della S. Vincenzo. Questo sabato 
23 sarà sospesa la Messa delle ore 18.00 

 Domenica 24 Giornata di sensibilizzazione della S. Vincenzo parrocchiale 

 Domenica 24 — Inizio anno pastorale  

 Ore 11.15: Celebrazione della S. Messa  
 Pranzo comunitario. Chi partecipa al pranzo comunitario di domenica 

24 settembre è pregato di fare l’iscrizione presso il bar dell’Oratorio o 
in sacrestia (dopo le messe) entro martedì 19 settembre 

 Ore 15.30: Animazione in oratorio per ragazzi e genitori (Giochi in fiera) 

 La segreteria dell’Oratorio è aperta il mercoledì e il venerdì dalle ore 
15.00 alle 18.00; solo il 30 settembre sarà aperta anche il sabato dalle 
15.00 alle 18.00 Il contatto telefonico è 0373-230301 dove è possibile 
anche lasciare un messaggio in segreteria telefonica  

IN DIOCESI…IN DIOCESI…  

 Venerdì 22, ore 21, presso la Chiesa di San Bernardino (Auditorium Ma-
nenti): Convegno pastorale diocesano. Riflessioni sul mondo giovanile, 



consegna di “nuovi orizzonti” attraverso l’intervento di Marco Moschini, 
docente dell’Università di Perugia 

RINNOVO DEL  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
Per la fine di Ottobre si procederà alla elezione del Consiglio Pa-
storale parrocchiale. I diversi gruppi (Azione Cattolica, Catechisti, 
Gruppo formativo dei giovani, la Corale, S. Vincenzo, Gruppo mis-
sionario, Gruppo Ascolto della Parola di Dio nelle famiglie, Gruppo 
accoglienza richiedenti asilo, Consiglio dell’Oratorio, Consiglio del-
la Scuola Materna, Redazione della “Campana” …) sceglieranno al 
loro interno un proprio rappresentante. Chi invece volesse pre-
sentare la propria candidatura presenti il proprio nominativo al 
parroco. Se saranno più persone a candidarsi si procederà ad una 
elezione coinvolgendo la comunità. Al fine di compiere scelte ade-
guate al compito richiesto, siano scelte persone che vivono abi-
tualmente la realtà parrocchiale e la partecipazione alla messa fe-
stiva, inoltre occorre tener presenti questi criteri: 
 Sia una persona disponibile alla riflessione sui grandi temi che 

attraversano la nostra società e la chiesa dei nostri giorni 
 Sia una persona disponibile a pensare progetti pastorali 
 Una persona che avverta l’urgenza della comunione dentro la 

comunità parrocchiale e civile 
 Persona che vive un percorso di fede personale e comunitario 
 Sia capace di accoglienza, di ascolto e di fattiva collaborazione 

ed esprima attenzione alle realtà di fragilità e di sofferenza  
 Non sia persona facile al pettegolezzo, tendente al pessimismo 

e alla critica gratuita, ma disponibile ad un confronto sereno e 

sincero con tutti e capace di sogni ottimisti 
 Sappia far tesoro di ciò che di buono ha segnato un tempo pas-

sato, ma senza nutrire nostalgie che frenano la ricerca di ciò che 
Dio chiede per l’oggi 

 
Per un buon gruppo di membri del CPP occorrerà: 
 Avere persone di età diverse, con sensibilità ed esperienze di-

verse 
 Garantire sia la continuità, che la novità (qualche figura già pre-

sente nel precedente CPP e  nuovi arrivi) 
 Ma soprattutto persone che con semplicità di fede accettano di 

mettersi a servizio del bene della comunità, senza voler mettere 
in mostra se stessi, bensì desiderosi che Dio Padre sia annuncia-
to e conosciuto attraverso la testimonianza dell’amore 


