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O T T O B R E
Santità e discernimento
Abbiamo ancora nel cuore le Giornate Eucaristiche e il tempo disteso che abbiamo passato
insieme adorando Gesù presente nell’Eucaristia. Sono stati giorni di grazia in cui ci siamo
fatti un bel regalo: ci siamo regalati un po’ di
tempo. Un tempo non perso perché cercato e
voluto. Un tempo per pregare. Un tempo che
di solito si fa fatica a trovare perché ci sono
sempre altre priorità. Ma se non preghiamo, se
non andiamo a Messa se non lasciamo che il Signore trasformi il nostro cuore inaridito rischiamo di prosciugare tutta la nostra vita in gesti
esteriori. Magari tanti, forse troppi, certamente
gesti che rischiano di svuotare il nostro agire
perdendo il senso di quello che facciamo. Questo senso ce lo può dare solo il Signore.
Vorrei con voi farmi qualche domanda. Mi chiedo se tutto quello che faccio è necessario o se
c’è del superfluo. Se potrei magari fare di meno
e fare meglio, qualificando maggiormente il mio
tempo, magari con qualche scelta significativa
e coraggiosa. Oggi sembrerebbe che qualunque cosa sia importante, e quando è così significa che non è più importante niente. Invece
no. Occorre fare delle scelte. Scegliere prima le
cose più importanti e mettere in secondo piano
le altre. Dobbiamo far fruttare i talenti che Dio
ci ha donato. E ognuno di noi ha delle capacità uniche e irripetibili da mettere in gioco per
costruire un mondo migliore. Magari abbiamo
delle decisioni da prendere che abbiamo rinviato da tempo e che andrebbero affrontate.

Anche nel nostro rapporto con la parrocchia. Forse
potrei dare una mano in qualche modo per aiutare
a migliorare la mia chiesa. Forse ci penso da un
po’ e non ho mai il coraggio di chiedere, di osare
di propormi… Forse oggi potrebbe essere il giorno
buono? Oppure da anni faccio sempre la stessa
cosa in parrocchia e non ho il coraggio di dire che
sono stanco e che vorrei cambiare, vorrei fare altro, mi sento intrappolato nel senso del dovere e
non so reagire. E così brontolo, mi lamento, di una
lamentela però non costruttiva. Fermiamoci un attimo a pregare e a riflettere. Facciamoci aiutare
nel discernimento da un buon padre spirituale. E
poi scegliamo con coraggio il meglio per noi, per
la chiesa e per il mondo! Solo così potremo camdon Andrea
minare spediti verso la santità!

SS. MESSE: Feriali: 7:30 - 10:00 - 18:30 - Sabato, Messa vigiliare: 18:30
Domenica e Festivi: 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:30
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Anagrafe di:
Settembre
Sono rinati in Cristo con il Battesimo
Davide Giovani Matei Zapata
Aurora Nicole Viviano
Si sono uniti in Matrimonio
Francesco Lecci e
Loredana Logrieco
Marco Siciliano e
Maria Venditto
E’ tornato alla casa del Padre

Ogni Lunedì:
•

Quarto Lunedì:
•

ore 10.30 incontro Apostolato della Preghiera

Ogni Mercoledì:
•
•
•

ore 15.00 Gruppo Pittura e cucito creativo
ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello
Spirito (in Cappella)
ore 10,00 e 18,30 S. Messa per tutti i cristiani
perseguitati nel mondo

Primo e terzo Giovedì:
•

ore 15.30 incontro Gruppo S. Vincenzo

Secondo Giovedì:
•

Alberto Clerici

ore 21.00 coro parrocchiale

ore 19.00/19.30 Adorazione per famiglie

Ogni Giovedì:
•

ore 19.30 - 22.00 - In Cappella incontro di preghiera con la comunità di S. Egidio

Secondo Venerdì:
•

ore 10.30 riunione “Gruppo Carità”
(visita agli ammalati)

Terzo Venerdì:
•

22 OTTOBRE 2017
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Si avvicina il Natale, tempo di regali, ma non
per tutti. Ci sono persone per le quali il Natale non esiste; non c’è tempo per la festa
quando tirare avanti è faticoso.
Il Gruppo Missionario Parrocchiale ha organizzato, come ormai da parecchi anni, il “famoso” e tradizionale banco vendita di articoli
prodotti dal nostro laboratorio di cucito, oggetti per la casa e altro.
E’ un’occasione davverro speciale per acquistare bene facendo del bene.
Il ricavato della vendita andrà a sostegno
delle missioni.

ore 10.00 Santa Messa animata dal Gruppo
Missionario

Ogni Sabato:
•
•
•

Centro di Ascolto dalle ore 9.00 alle 11.00
NOCETUM - dalle 15.30 alle 17.00: incontri settimanali di preghiera
ore 16.30 - 18.30 - gruppo del Bambino JesusNiño in Cappella

OTTOBRE MISSIONARIO
Tutti i giorni alle ore 9,30 recita del Santo Rosario per sostenere con la preghiera
tutti i missionari che portano nel mondo
la forza del Vangelo.

Vi aspettiamo:
SABATO

21 dalle 17,00

DOMENICA 22 tutto il giorno
LUNEDI’

23

dalle 9,00 alle 11,00

Corsi di musica
per bambini ed adulti

Portate anche i vostri amici.

Pianoforte, tastiera, flauto dolce, flauto traverso, teoria musicale, guida all’ascolto.

Gruppo Missionario Parrocchiale

Per più informazioni contattare:
Grasiela 348 9778 108

Informatore parrocchiale
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CALENDARIO DI
Domenica

Lunedì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedi
Mercoledì
Giovedì
Sabato

Domenica

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato

OTTOBRE

1 - FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO
- Festa di benvenuto a don Giancarlo Quadri.
- Ore 16.00: concerto d’organo in chiesa.
Maestro Carlo Centemeri
2 - Ore 21.00: in chiesa, Gruppi di ascolto del Vangelo (tutti)
5 - Ore 15.30: Riunione con gruppo san Vincenzo
- Ore 17.00: Inizio catechesi (terzo anno)
- Ore 21.00: Incontro Giovani
6 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica
- Ore 21.00: catechesi parrocchiale (il Credo, prima parte)
7 - Ore 16.30: commissione liturgia
- Ore 9.30-16.00: Edu Care Full di Decanato (Ognissanti)
8 - Ore 15.30: Battesimi
14 - Ore 20.45: Incontri davanti allo schermo. “Vedete sono uno di voi”
di Ermanno Olmi
15 - Ore 10.00: Riunione dei Genitori del primo anno di catechesi
16 - Ore 17.00: Colloqui genitori del primo anno di catechismo
- Ore 15.00: riunione con il gruppo Missionario
- Ore 21.00: Direttivo GSP Anni Verdi 2012
17 - ore 17.00: Inizio catechesi (secondo anno)
18 - Ore 21.00: riunione con il Gruppo del Rinnovamento
19 - Ore 21.00: Incontro Giovani
21 - Ore 14.30 Milano città d’arte. Visita a S.Michele sul dosso e San
Bernardino alle monache – contributo euro 15,00
- Nel pomeriggio Pellegrinaggio decanale
- Ore 20.00: Veglia missionaria
22 - Inizio catechesi (quarto anno)
- Giornata missionaria mondiale
- Pranzo ammalati di Lourdes
- Vendita torte pro-oratorio
23 - Ore 17.00: Colloqui genitori del primo anno di catechismo
25 - Ore 20.45: Riunione CPP (tema della carità + persone per laboratorio)
26 - Ore 16.00: riunione con centro di Ascolto Caritas
- Ore 20.00: Emmaus di Decanato
28 - Ore 9.45-12.00: LABORATORIO PASTORALE DECANALE
- Ore 20.45: Flauti a confronto: dal medioevo ad oggi.
Percorso-concerto sulla storia del flauto nei secoli

Si ringrazia
Onoranze Funebri Roma
per la fornitura e l’allestimento degli
addobbi per la festa di San Michele
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RASSEGNA ORGANISTICA
II Edizione 2017 - 2018

Direttore artistico Andrea Tritto

DOMENICA 1 OTTOBRE ore 16.00 - In chiesa
CONCERTO DI CARLO CENTEMERI
ORGANO F.LLI COSTAMAGNA (1962)
INGRESSO LIBERO
Informatore parrocchiale
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