
9 - 15 settembre

LUNEDÌ 9
Col 1,24-2,3; 

Sal 61; 
Lc 6,6-11

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Bongiorno Giuseppina

MARTEDÌ 10
Col 2,6-15;
 Sal 144; 

Lc 6,12-19

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Cerioli Carlo e Mario
ORE 21.00: Adorazione Eucaristica 
                    in ascolto della Parola

MERCOLEDÌ 11
Col 3,1-11;
 Sal 144;

 Lc 6,20-26

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Scorsetti Ferruccia,
                                    ricordata dalle amiche

GIOVEDÌ 12
Col 3,12-17;

 Sal 150; 
Lc 6,27-38

SS. NOME DI MARIA
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Meanti Giuseppina

VENERDÌ 13
1Tm 

1,1-2.12-14;
 Sal 15; 

Lc 6,39-42

S. GIOVANNI CRISOSTOMO
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Defunti Famiglia Bordoni

SABATO 14
Nm 21,4b-9 opp. 

Fil 2,6-11; 
Sal 77; 

Gv 3,13-17

ORE 8.00:   S.MESSA
ORE 11.00: Matrimonio di Ilaria e Alessandro Maria 
ORE 18.00: S.MESSA Provana Antonio e familiari; 
Angela, Luigi, Mario, Cristoforo e Lucia

DOMENICA 15
Es 32,7-
11.13-14; 

Sal 50; 
1Tm 1,12-17; 

Lc 15,1-3

XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA Stefano, Marinella 
                                    e Madre Liliana
ORE 10.00: S.MESSA Moretti Francesco e fam.;
                                    Franco e Carolina
ORE 11.15: Matrimonio di Chiara e Lorenzo
ORE 17.20: Vespro e Benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA Cecilia, Francesco 
                                    e Giovanna

● Abbiamo celebrato le esequie per Jean Baptiste Hategekimana, 
lo raccomandiamo ancora alla preghiera della comunità.

● Martedì 10, ore 21.00: Adorazione Eucaristica in ascolto 
della Parola.

● Giovedì 12, ore 19.15: Incontro per catechisti (dalla prima 
elementare alla prima media) in casa parrocchiale. Vespro, cena 
e momento formativo.

● Venerdì 13, ore 21.00: nella chiesa cittadina di S. Bernardino in 
città, CONVEGNO DIOCESANO. Il Vescovo presenta il 
documento, frutto del lavoro assembleare.

● Con martedì 24 settembre riprende la celebrazione, con 
cadenza quindicinale, della Messa comunitaria delle ore 20.30.

● Chi volesse può portare anche risme di carta per fotocopiatrici 
(questo materiale resterà per la parrocchia e l’oratorio… solo 
per il foglio settimanale distribuito la domenica sono usati circa 
1.200 fogli al mese).

● Per quanti lo desiderano è disponibile – in sacrestia - il nuovo 
volume per una visita guidata alla nostra chiesa parrocchiale 
(offerta libera).

Con la domenica 15 settembre l’orario delle messe nel 
giorno festivo sarà 8.30; 10.00; 11.15 e 18.00.

La stessa domenica 15 settembre durante la messa delle 
ore 11.15 sarà celebrato un matrimonio.



➢ RACCOLTA MATERIALE SCOLASTICO: Attraverso la madia, 
in fondo alla chiesa, in questi primi giorni di settembre si tiene la 
raccolta di materiale scolastico che verrà consegnato alla Caritas 
diocesana e quindi distribuito alle famiglie in difficoltà economica. 
In particolare si raccolgono: Biro normali e biro cancellabili, fogli 
grandi a buchi, copertine, quaderni ad anelli, quaderni normali sia a 
righe che a quadretti per elementari e medie, album da disegno, 
temperini, forbici, zaini, astucci, righelli, compassi, tempere e altro 
materiale che si ritiene necessario. 

Frasi sparse di SANT’AGOSTINO

➢ Imparate a ringraziare Dio nella prosperità come nella tribolazione.
➢ L'orgoglio è la fonte di tutte le malattie, perché è la fonte di tutti i 

vizi.
➢ Chi vuol raggiungere qualcosa ha l'ardore del desiderio. il desiderio 

è la sete dell'anima. 
➢ Prima di tutto dobbiamo sforzarci di non peccare, per non prendere 

col peccato familiarità e amicizia. 
➢ Tardi ti amai,bellezza cosí antica e cosí nuova, tardi ti amai.  Si, 

perché tu eri dentro di me e io fuori. Lí ti cercavo.   Deforme, mi 
gettavo sulle belle forme delle tue creature.   Eri con me, e non ero 
con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non 
esistessero in te. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; 
balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua 
fragranza, e respirai e anelo verso di te, gustai' e ho fame e sete'; mi 
toccasti, e arsi di desiderio della tua pace.

➢ Signore mio Dio, unica mia speranza, fa che stanco non smetta di 
cercarTi, ma cerchi il Tuo volto con ardore. Davanti a Te sta la mia 
forza e la mia debolezza: conserva la forza, guarisci la debolezza.  

LA SALVAGUARDIA DEL CREATO
«Preghiamo in questo mese di Settembre perché i politici, gli scienziati 
e gli economisti lavorino insieme per la protezione dei mari e degli 
oceani», «la Creazione è un progetto dell’amore di Dio all’umanità» 
e oggi gli oceani, che custodiscono «la maggior parte dell’acqua del 
pianeta e anche la maggior varietà di esseri viventi», sono «minacciati 
da diverse cause». «La nostra solidarietà con la “casa comune” – insiste 
il Papa – nasce dalla nostra fede». Quella che vuole papa Francesco è 
un’attenzione ecologica ed ecumenica insieme, iniziativa condivisa 
dalla Comunione anglicana, dalla Federazione mondiale luterana, dal 
Consiglio mondiale delle Chiese e dall’Alleanza evangelica mondiale e 
dalla Chiesa cattolica. Si tratta di un mese di «preghiera e di azione» 
per il Creato che terminerà il 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi. 
Il sito SeasonOfCreation.org offre risorse e idee per partecipare.Ogni 
anno viene scelto un tema per la celebrazione. Quello per il 2019 è «La 
rete della vita», con riferimento alla biodiversità. E alla biodiversità è 
dedicato anche il messaggio per la Giornata nazionale per la custodia 
del Creato da parte della Conferenza episcopale italiana. «Quante sono 
le tue opere, Signore! (Salmo 104, 24). Coltivare la biodiversità» è il 
titolo ufficiale.
Nel loro messaggio i vescovi scrivono che è «importante favorire le 
pratiche di coltivazione realizzate secondo lo spirito con cui il 
monachesimo ha reso possibile la fertilità della terra senza modificarne 
l’equilibrio». Ed entrano nello specifico, quasi nel tecnico: «Sarà 
necessario utilizzare nuove tecnologie orientate a valorizzare, per 
quanto possibile, il biologico. Sarà altresì importante conoscere e 
favorire le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca, che studiano la 
biodiversità e operano per la conservazione di specie vegetali e animali 
in via di estinzione.
Si tratterà, ancora, di opporsi a tante pratiche che degradano e 
distruggono la biodiversità: si pensi al land grabbing, alla 
deforestazione, al proliferare delle monocolture, al crescente consumo 
di suolo o all’inquinamento che lo avvelena; si pensi altresì a dinamiche 
finanziarie ed economiche che cercano di monopolizzare la ricerca 
(scoraggiando quella libera) o addirittura si propongono di privatizzare 
alcune tecno-scienze collegate alla salvaguardia della biodiversità».


