LUNEDÌ 30
Zc 8,1-8;
Sal 101;
Lc 9,46-50

S. GIROLAMO
ORE 8.00: S.MESSA Doldi Giuseppe
ORE 18.00: S.MESSA Tolasi Giuseppe

MARTEDÌ 1
Zc 8,20-23;
Sal 86;
Lc 9,51-56

S. TERESA DI GESÙ BAMBINO
ORE 8.00: S.MESSA Anita
ORE 18.00: S.MESSA Giuseppina, Luigi,
fratelli e sorelle
ORE 21.00: Adorazione Eucaristica
in ascolto della Parola

MERCOLEDÌ 2
Es 23,20-23a;
Sal 90;
Mt 18,1-5.10
GIOVEDÌ 3
Ne 8,1-4a.
5-6.7b-1; Sal 18;
Lc 10,1-12

SS. ANGELI CUSTODI
ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Scorsetti Michelangelo
(classe 1940)

ORE 8.00: S.MESSA Benzi Francesca
ORE 18.00: S.MESSA Parati Agostino

VENERDÌ 4
Gal 6,14-18;
Sal 15;
Mt 11,25-30

S. FRANCESCO D’ASSISI
ORE 8.00: S.MESSA Valdameri Pierino e genitori
ORE 18.00: S.MESSA Moretti Francesco e famiglia
ORE 20.30: S.MESSA per S. Francesco
presso la chiesa dei Sabbioni

SABATO 5
Bar
4,5-12.27-29;
Sal 68;
Lc 10,17-24

S. FAUSTINA KOWALSKA
ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Don Peppino e familiari;
Ogliari Giovanni; Piloni Marco
ORE 21.00, in Cattedrale: Ordinazione diaconale
di Alessandro Vanelli

30 settembre - 6 ottobre
●
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XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
DOMENICA 6
Ab 1,2-3;2,2-4;
Sal 94;
2Tm
1,6-8.13-14;
Lc 17,5-10

●
ORE 8.30: S.MESSA
ORE 10.00: S.MESSA Santino e Giuseppe
ORE 11.15: S.MESSA Ermanno, Maria e Andrea;
defunti famiglia Giuliani e Franco
ORE 15.30: S.MESSA Benefattori vivi e defunti
della comunità - segue processione.
ORE 18.00: è sospesa la S.Messa

●

Questa domenica si celebra la giornata del migrante e del
rifugiato. Un invito a convertire i nostri cuori nel riconoscere il
grido dei poveri e nel rispettare la dignità di ogni persona umana.
Ogni domenica dopo la celebrazione delle messe mattutine il bar
dell’oratorio sarà aperto.
Domenica 29, ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi.
Domenica 29, ore 19.00: Incontro formativo con i giovani (dai 19
anni in poi) in casa parrocchiale. Sarà presente anche il Vescovo
Daniele.
Lunedì, ore 20.45: Incontro del gruppo san Vincenzo.
Lunedì, ore 21.00: Incontro della Corale – in chiesa – Sempre
sono benvenuti quanti amanti della musica sacra desiderano fare
parte della corale.
Martedì, ore 21.00: Adorazione Eucaristica in ascolto della
Parola.
Mercoledì, ore 16.30: Preghiera agli Angeli custodi per bambini e
ragazzi delle elementari e delle medie accompagnati dai genitori e
dai nonni. Inizio ufficiale dell’anno catechistico. Seguirà
merenda in Oratorio.
Venerdì 4, primo venerdì del mese, giornata di preghiera per le
vocazioni e di raccolta di carità. Sarà anche la vigilia della
ordinazione diaconale di Alessandro. Ore 7.40: preghiera del
Rosario. Ore 17.00: esposizione dell’Eucarestia, ore 17.30 vespro e
benedizione Eucaristica.
Sabato 5, ore 21.00: in Cattedrale, Alessandro Vanelli sarà
consacrato diacono.
Domenica 13 alle celebrazioni delle 10.00 e delle 11.15 sarà
presente il diacono don Alessandro. Nel pomeriggio, alle ore
16.00, preghiera per tutta la comunità e saluto a don Alessandro.
Gli esprimeremo la nostra gratitudine per il servizio svolto in
questi 4 anni anche attraverso qualche dono che gli offriremo.
Seguirà una merenda per tutti in Oratorio.

●
●

●

Domenica 13 ottobre, ore 19.00: don Alessandro incontrerà adolescenti e
giovani in Oratorio.
Nei primi giorni della prossima settimana non sentiremo il suono delle
campane perché è risultato necessario un intervento. Verranno tolti i 9 battagli
delle campane e verrà effettuata la riforgiatura degli esistenti (molto usurati
dal tempo). Verrà eseguita la fasciatura completa di morsetti, bulloni, fermi e
isolatori per il fissaggio del battaglio alla campana. Verranno fatte (finora
inesistenti) le legature di sicurezza con cavo di acciaio e morsetti da applicare
ad ogni battaglio come anticaduta. L’importo totale della spesa supererà di
poco € 2.500,00. La generosità di molti Ombrianesi è fuori dubbio, ma alcuni
interventi “fuori programma” mi chiedono l’umiltà di bussare ancora alle
vostre case. E ringrazio anticipatamente. Ma dovere del parroco, come di ogni
buon padre di famiglia, mi obbliga anche ad essere attento alla conservazione
e al mantenimento dei beni esistenti, e anche di fare migliorie che abbiano
una ricaduta pastorale – come è stato per il lavoro eseguito nel cortile
dell’Oratorio e il rifacimento del parco giochi (seguiti con intelligenza
soprattutto da don Stefano). Un lavoro apprezzato da molti di voi e da tante
giovani famiglie. Per concludere l’opera iniziata stiamo sistemando anche il
cancello di ingresso. Prossimamente dovremo provvedere al tetto e alla
facciata della casa adiacente al campanile della chiesa, come anche dobbiamo
intervenire sui serramenti delle finestre della sacrestia che non solo non
riparano più né dal caldo né dal freddo, ma creano difficoltà ogni volta che si
provvede a pulirli. Mentre sempre mi sta molto a cuore, sostenuto dal parere
positivo del Consiglio degli Affari Economici e dal Consiglio Pastorale
Parrocchiale e dell’Oratorio, poter restituire agli Ombrianesi la possibilità di
utilizzare il Teatro che ad oggi è chiuso a motivo della inagibilità. Stiamo
cominciando a muovere i primi passi, ma il lavoro richiesto e l’impegno
economico ci chiederanno grande oculatezza. Insomma quando una famiglia è
grande come una comunità parrocchiale e le strutture sono tante… il lavoro
non manca mai! Ma essere attenti anche a questi aspetti significa esprimere
riconoscenza a coloro che ci hanno preceduto, a tanti benefattori che a volte
in una condizione di maggiore povertà rispetto alla nostra, non hanno voluto
far mancare il proprio contributo alla nostra chiesa!
Entriamo nel mese di Ottobre, indetto da Papa Francesco come mese
missionario straordinario. Per questo motivo abbiamo esposto la statua che sta
nella nicchia dell’altare del Sacro Cuore. Questa statua rappresenta santa
Teresa di Lisieux (Teresa di Gesù Bambino) proclamata patrona delle
missioni (pur essendo monaca di clausura), ma la missionarietà è questione di
apertura del cuore!! La materia della statua è legno scolpito e dipinto. Misure:
altezza 1.60; larghezza 49; profondità 40. È in un discreto stato di
conservazione.

●

Il segno più importante che ci fa riconoscere che è santa Teresa di Lisieux è
l’abito religioso che indossa, tipico abito da Carmelitana, e poi il Crocifisso
che tiene tra le mani e le rose. La sua festa liturgica è il 1 di Ottobre. Morta a
soli 24 anni è stata proclamata anche dottore della Chiesa (questo altissimo
riconoscimento è stato attribuito solo a 36 santi nell’arco di 2000 anni di storia
della chiesa. Tra questi ci sono 4 donne: Teresa d’Avila, Caterina da Siena,
Teresa di Lisieux e Ildegarda Bilgen). Lasceremo esposta la statua per tutto il
mese dell’Ottobre missionario, con l’auspicio che cresca il desiderio di
conoscere la sua vita anche attraverso la lettura di qualcuno dei suoi scritti, in
particolare “Storia di un’anima”. Non sono scritti sempre semplici ma
certamente di elevata profondità teologica e spirituale. Una confidenza: è la
santa alla quale sono più devoto e affezionato fin dagli anni del seminario
quando una suora carmelitana mi invitò a leggere qualche sua opera.
Domenica 6, ore 15.30: S. Messa in onore della Madonna del Rosario
presieduta da don Gabriele Frassi. Seguirà la processione per via Chiesa, via R.
da Ceri, via fra Luigi Cerioli, via Chiesa e concluderemo in Oratorio. Seguirà
la tombolata per tutti!!! Nel tragitto della processione ciascuno provvede ad
addobbare come crede per il passaggio della Madonna, ma per sostenere il
progetto “Io accolgo”, al fine di stemperare ogni sentimento e atteggiamento di
odio e di repulsione nei confronti dei fratelli e invece favorire un clima di
rispetto e di fraternità, propongo di ritirare in sacrestia (da giovedì in avanti)
negli orari delle messe una piccola coperta che viene usata come primo riparo
da chi ci assiste quando siamo feriti dalla vita. A volte qualcuno si chiede di
che colore sia il manto della Madonna… possiamo certamente rispondere che
la Madonna ha un manto del colore della accoglienza! Perché lei vuole offrire
riparo a tutti i suoi figli!
PREGHIERA PER IL MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
OTTOBRE 2019
Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato di «andare e fare discepoli tutti i popoli»;
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo siamo resi partecipi della
missione della Chiesa. Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia
di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti, affinché la missione
affidata alla Chiesa, ancora lontana dall’essere realizzata, possa trovare nuove
ed efficaci espressioni che portino vita e luce al mondo.
Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l’amore salvifico e la
misericordia di Gesù Cristo, Lui che è Dio, e vive e regna con Te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

