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I0 - 13 ottobre

Fesla della BeaÍa Uergine del Rosario
Catissir,,ni paftnoceúriani,

siamo giunti ad un nuovo appuntamento con Ia Frsrn
ANNUALE DELU Btnra Vencme oet Rosnnrc, che, dopo I'eccezione del 2012, ríprende-
remo o celebrorlo nella 2a domenica di ottobre.

Vorremmo dare o questa festa un corattere squisitamente religioso, e quindi di
fede autentica e di preghiera, ma anche di aggregazione e di fraternita.

Se non ci mettiamo a pregare sul serio e ad affidarcí al Signore, e a cercare
di camminare sulle sue vie, non andremo da nessuna parte e continueremo a
píangerci addosso e a lamentarci dei nostrí guai, che
comunque continueranno ad intristirci. Voglíamo cer-
care di stare con Gesù e con la sua croce per non es-
sere, come ha detto Papa Francesco ad Assisi,..cristia-
ni da pasticceria".

.  Per I ' inogib i l i ta del  c imi tero,  anche quest 'enno
pregheremo ín chiesa per í nostri defunti (giovedi 10).

. Pregheremo con i malati e gli anziani (venerdì 11),
e invocheremo il perdono dei peccati accostandoci al
Sacramento della Penitenza (confessione): dalle 15,30
soro presente in chiesa don Ferdinondo per le confessioni.

. @_!9. e Venerdì 11 , dopo la S. Messa delle
ore 16, faremo l'EspostztoNE DEL S,arurrssl,uo SncnauENTo
pER L'AoonaztoNr Eucan$TrcA NDtvtDLlA,Lz, fino alle 19.

Lo preghiera comunitaria riprendera alle ore 20,30
col Roslnto MEDtrATo.

. Sabato 12 il Rosario sarà recitoto olle ore 17,30
(prima dello ìvlessa prefestiva delle ore 18).

... AIla sera, ore 21: CONCERTO di canti spirituals
eseguíto dal coro gospel THE PRATSTNG PROJECT.



. Domenica 13 Sante lviesse ore I - 11 - 18
Dopo la lvlessa: Processione con I'immagine della lvladonna per Vía Risorgimento,

accompagnata dalla Filarmonica di San Carlo.
Al ritorno, sul sograto della chiesa: Benedizione al paese con Ia sacra lmmagine.
AI termíne: maccheronata per tutti.

. La Santa l(essa delle 18, sarà celebrata da don llauro Pizzotti, nostro com-
paesano, e sarà per noi anche l'occasione per festeggiare il suo 25" di Ordina-
zione sacerdotale (awenuta il 18 settembre 1988).

. DomenÍca 2O - FESTA DELLA FAMIGLIA - In attesa di poter mandare anche
un invito personale, rivolgo fin da ora l'invito a tutti i coniugi che ricordano quest'anno
un anniversario significativo del loro matrimonio a partecipare alla Messa delle ore 1 1.

Non siamo in grado di organizzare anche il pranzo per l'inagibilità del salone, che
speriamo possa essere pronto per la metà di novembre.

Catetchismo per Ia vita cristiana
È ripreso sabato 5 ottobre il Catechismo parrocchiale per ta vita cristiana per tutti i

bambini, dalla 1a alla 5' elementare. Per i ragazzi di medie e superiori: mercoledì, ore 19.
lntendiamo così riservare le prime ore del sabato pomeriggio ad un cammino comunita-

rio di crescita nella fede, perchè la nostra diventi sempre più una vita di veri discepoli che
camminano insieme, sulle orme del Maestro. Come nella viu di ogni persona ci sono delle
tappe liete e tristi, e la vita, per fortuna, continua oltre ogni tappa e cresce... così la viu del
cristiano è scandiu da tappe, i Sacramenti e la Domenica, ma poi la vita continua e deve
crescere ogni giorno con la forza che ci viene dalla partecipazione assidua alla Messa festiva,
dalla grazia dei Sacramenti, dall'ascolto della Parola di Dio, dalla preghiera quotidiana e dalla
vita di comunione in famiglia, nel lavoro, nella scuola, in parrocchia...

Una preghiera per ogni dito della mano
II pollÍce è il dito a te piit vicÍno. Comincia quÍndi col pregare per coloro che ti sono più vícini.
Sono Ie persone... di cui cí ricordiamo pîù facilmente.
Pregare per i nostri cari è'un dolce obbligo'.

II dito successiyo è f indice. Prega per coloro che insegnano, educano e curano. Questa cafe-
goria comprende maestri, professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno e saggez-
za per indîcare aglÍ altri Ia gtusta direzione. Ricordali sempre nelle tue preghÍere.

ll dito successivo, il medio, è il pÍù alto. Ci rÍcorda i nostrî governanti. Prega per il presidente,
i parlamentari, glî imprendîtori e i dirígenti. Sono Ie persone che gestîscono il destíno della
nostra patria e guidano I'opinione pubblica... Hanno bisogno della guida di Dio.

ll quarto dito è I'anulare. Iascerà moltí sorpresi, ma è questo il nostro dito più debole, come
può confermare qualsÍasi insegnante di pianoforte. E Ii per rîcordarcÍ dî pregare per i pîù deboli,
per chi ha sfide da affrontare, per i malatí. Hanno bîsogno delle tue preghíere di gtorno e di
notte. Le preghiere per loro non saranno maÍ troppe. Ed è Ii per invitarcî a pregare anche per
Ie coppie sposate.

E per ultimo arriva îl nostro dito mÍgnolo, il più piccolo di tutti, come piccolî dobbiamo sen-
tirci noi di fronte a Dio e al prossîmo. Come dîce Ia Bibbía, "gli ultimi saranno i primi". Il
dito mignolo ti ricorda di pregare per te sfesso. .. Dopo che avrai pregato per tutti gli altri, sarà
allora che potrai capíre meglîo quali sono Ie tue necessifà guardandole nella gíusta prospettiva.

-) _ 
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Papa Francesco:
ola preghiera umile, forte e coraggiosa compie mÍracolÍ,
Lunedì 20 maggio 201 3 Papa Francesco ha commentato il brano del Vangelo di Marco

(9,14-29) nel quale idiscepoli non riescono a guarire un fanciullo; deve interuenire Gesù
stesso che si lamenta dell'incredulità dei presenti; e al padre di quel ragazzo che chiede aiuto
risponde che "tutto è possibile per chi crede".ll Papa osserva che spesso anche quanti voglio-
no bene a Gesù non rischiano troppo nella loro fede e non si affldano completamente a Lui:

"Ma perché, questo incredulìtà? Credo che è proprio il cuore che non si apre, íl
cuore chíuso, il cuore che vuole avere tutto sotto controllo".

È un cuore, dunque, che "non si apre e non dà il controllo delle cose a Gesù" -
spiega it Papa - e quando i discepoli gli domandano perché non hanno potuto guarí-
re íl giovane, íl Signore risponde che quella "specie di demoni non si può scacciare
in alcun modo se non con la preghiera" . "T.rttì noi - sottolin ea - abbiamo un pezzo
di íncredulità, dentro". È necessaria "uno preghíera forte, e questa preghíera
umìle e forte fa si che Gesit possa fare il miracolo. La preghiera per chiedere un
míracolo, per chìedere un'azione straordínaria - prosegue - dev'essere una pre-
ghìera coínvolta, che ci coinvolga tutti".

E a questo proposito racconta un episodio accaduto in Argentina: una bimba di 7
anni si ammala e i medici [e danno poche ore di vita. l [  papà, un etettr icista, "uomo di
fede", è "diventato come pazzo - racconta it Pontefice - e in quetta pazzia" ha preso
un autobus per andare al Santuario mariano di Lujan, lontano 70 km:

"È arrivato dopo Ie 9 di sera, quando era tutto chiuso. E lui ha incominciato
a pregare Ia lladonna, con Ie mani sulla cancellata dí ferro. E pregava, e prega-
va, e piangeva, e pregava ... e così, così è rimasto tutta Ia notte. lAa quest'uomo
Iottava: Iottava con Dio, Iottava proprio con Dio per fare Ia guarigione della sua
fanciulla. Poi, dopo Ie 6 del mattino, è andato al terminal, ha preso il bus ed è
arrìvato q casa, all'ospedale alle 9, più o meno. E ha trovato la moglie píangente.
E ha pensato al peggio.'lvla cosa succede? Non capisco, non capisco! Cosa è suc-
cessoT'. 'l/.ah, sono venuti i dottori e mi hanno detto che Ia febbre se n'è andato,
che respiro bene, che non c'è niente! La lasceranno due giorni in piu, ma non ca-
píscono che cosa è successo!'. Questo succede ancora, eh7, t miracoli cì sono!".

Ma e necessario pregare col cuore, conctude i[ Papa:
"Una preghiera coraggioso, che lotta per arrivare a quel miracolo; non quelle

preghíere per cortesia, 'Ah, io pregherò per te': díco un Pater Noster, un'Ave Ma-
ría e mí dìmentico. No: preghiera coraggiosa, come quella di Abramo che lottava
con il Signore per salvare Ia città, come quella di lilosé che aveva Ie mani in alto
e si stancava, pregando il Sígnore; came quella di tante persone, di tanta gente
che ha fede e con Ia fede prega, prega. La preghíera fa miracoli, ne dobbiamo
credere! lo penso che noi possiamo fare una bella preghiera ... e dírglí oggi, tutta
Ia giornata: 'Credo, Signore, aiuta la mia incredulità'. . .  e quando ci chiedono di
pregare per tanta gente che soffre nelle guerre, tutti i rifugiati, tutti questi
drammi che ci sono adesso, pregare, ma con il cuore il Signore: 'Fallo!', fre dirglí:
'Credo, Signore. Aiuta la mia incredulità'che anche víene nella mia preghiera.
Facciamo questo, oggi" .

SEncro CENroraurr
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SETTEMBRE
28 sabato - S.E. Mons. VINCENZO ZARRI ha conferito la Cresima a 1ó ragazzi della

nostra parrocchia,  che hanno in iz iato la 1a e la 2a media:
l4artina Balboni - Erik Chíerícatti - Stefany Diozzi - Carolina Vitulli - Beatrice Zaccariello
Andrea Battelli - Giorgia ChíericattÍ - Cílberto Diana - Justíne Diana - Martina Forlani
Matteo Marzari - Giovanni PiSò - Derek Rossi - Sofra Rossi - Nex Roversi - Francesco Salvi

OTTOBRE
5 sabato - ore 14.30.15,40: IruIaO DEL CATECHISMO PER TUTTI IBIMBI DELLE ELEMENTARI

10-13 giovedì-domenica: Fesrl DELLA Beara Vencrrue Mann oel RosnRro (v. pag. 1-2)
18 venerdì -  ore 1B: S. Messa in suffragio di S.E.Mons. Giuseppe Bonfigl iol i  (21" ann.)
20 domenica - Fesra DELLA Farurcua (v. pag. 2)
27 domenica - Giornata Missionaria Mondiale - ln chiesa: Raccolta pro Missioni

NOVEMBRE
1 venerdì - Solennità di TUTTI I SANTI Sante Messe: ore 8 e 11
2 sabato - Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI

Sante Messe: ore 10 (in chiesa) . ore 15 (al cimitero di Chiesa Nuova)
ore 18: S. Messa PREFESTvA

4 lunedi - Solennità di SnN Cnnlo BoRnoveo, nostro patrono
Sante Messe: ore 1 1 (per i caduti di tutte le guerre) e ore 2O

10 domenica - Giornata del ringraziamento
16 sabato - Ar.rrulvERsAnto DELLA DeotcazloNE DELLA cntesa (16")

ore 20.30: 14" Srnrtposro Dr coRr pARRoccHrALr

29 venerdì -  Inizio del la NOVENA DELL'IMMACOLATA
Ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 16: S. Messn e Noveu

30 sabato: ore 18: S. Messa pREFESTTvA e Noverua

DICEMBRE
1 domenica - la di avvento - ore 17: Vespri, Novena e Adorazione Eucaristica
7 sabato: ore 18: S. Messa pREFESTTvA e NoveHR
8 domenica - Solennità del l ' lmmacolata Concezione del la B. V. Maria

15 domenica - llls di avvento ln chiesa: Raccolta pro Caritas diocesana
Inizio del la NOVENA DEL SANTO NATALE

Ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 16: S. Messa e NoveHa
Sabato 14 e Sabato 21: ore 18: S. Messn pREFESIvA

Orari Sante Messe e funzioni
SANTE MESSE . Festive: ore 8 e 11 (ore 9.30 a Chiesa Nuova)

. Prefestive e feriali: ore L8

. Il mercoledì: S. Messa solo a Chiesa Nuova (ore 20)
. Vespri e Benedizione Eucaristica: ore 17 (la domenica)
. Adorazione Eucaristica: 1a domenica del mese (ore 17)
. S. Rosario: ore 16.30 (la domenica) e ore 17.30 (gli altri giorni)

Responsabi le: don CIANCARLO MICNARDI, parroco - starnpato in proprio


