
 

 

 

 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

6 ottobre 2019 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 10, 40-42) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Chi accoglie voi accoglie 
me, e chi accoglie me accoglie 
colui che mi ha mandato. Chi 
accoglie un profeta perché è un 
profeta, avrà la ricompensa del 
profeta, e chi accoglie un giusto 
perché è un giusto, avrà la ri-
compensa del giusto. Chi avrà 
dato da bere anche un solo bic-
chiere d’acqua fresca a uno di 
questi piccoli perché è un disce-
polo, in verità io vi dico: non 
perderà la sua ricompensa».   
 
 
Nell’intenzione della liturgia di queste Domeniche dopo il Martirio 
siamo invitati a riconoscere la presenza di Gesù nella Chiesa. Al cen-
tro è il tema dell’accoglienza: “Gesù è in noi tutte le volte che andia-
mo a un fratello con una parola evangelica nel cuore, e chi ci acco-
glie, accogli il Signore”  
Al tema dell’accoglienza, si accompagna quello della missione, per-
ché il Signore Gesù è presente, in modo del tutto speciale, in coloro 
che si fanno annunciatori della sua Parola: “ Chi accoglie le parole di 
Gesù, che viene a lui attraverso un altro frat3ellom partecipa anche 
lui di quella benedizione che accompagna chi porta la parola del 
Signore. 

(C.M. Martini) 



 

 

————————————————————————————————-- 

AVVISI DA DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 
 A DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 

 

Domenica 6 ottobre 
- Pellegrinaggio Padova 
 

 Lunedì 7 ottobre 
 - 21.00  Incontro gruppo liturgico (via Jommelli 4) 
 

Martedì 8 ottobre 
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
- 19.45  Consiglio pastorale parrocchiale (ultima sessione) 
 

 Mercoledì 9 ottobre 
 -   9.30  Auletta piccoli 
 - 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Giovedì 10 ottobre 
- 10.00 e 19.00 S. Messa con Adorazione Eucaristica 
- 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
 

 Venerdì 11 ottobre   
 -   9.30  Auletta piccoli 
 - 18.00 Convivenza Preado  
 

Sabato 12 ottobre 
- Convivenza Preado  
- 16.00 incontro genitori battezzandi (sala Aspes, via Jommelli 4) 
 

 Domenica 13 ottobre 
 - 11,15  riunione genitori catechismo V elementare  
 - 16.00 Battesimi 

CALENDARIO Incontri con i genitori della catechesi 
 13 ottobre riunione informativa genitori di 4 elementare. 

Ore 11,15 
 20 ottobre riunione genitori 5 elementare. Ore 11,15 
 20 ottobre incontro genitori 3 elementare. Dalle ore 12,15 

alle (e non oltre) ore 13,00 
 10 novembre incontro genitori 2 elementare ore 11,15 

 

 


