23 ottobre 2022
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Giornata Missionaria Mondiale
Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16-20)
In quel tempo. Gli undici
discepoli andarono in Galilea, sul monte che il Signore
Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato
ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo».
“Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo”: la fede porta con sé una dimensione missionaria inderogabile, che nasce dal preciso mandato del Signore e interpella quotidianamente la nostra libertà. Celebrare la Giornata Missionaria
significa riconoscere che a ciascuno è chiesto di vivere con responsabilità il
dovere della testimonianza, annunciando la gioia e la salvezza che vengono da Gesù. “La Chiesa delle genti” è la grazia e l’impegno di questo nostro tempo, di questa nostra terra, per offrire un aiuto a tutti gli uomini a
credere e a sperare. La vocazione dell’umanità alla fraternità universale
chiede la risposta illuminata e lungimirante di tutte le comunità della nostra Diocesi” (Mons. Mario Delpini)

AVVISI DA DOMENICA 23 OTTOBRE
A DOMENICA 30 OTTOBRE 2022
Domenica 23 ottobre - Giornata missionaria
Mercatino Missionario
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 11.00 Incontro genitori V elementare

Lunedì 24 ottobre
- 9.30 Spazio auletta bimbi
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare)

Martedì 25 ottobre
- 16.00 Spazio auletta bimbi

Mercoledì 26 ottobre
- 17.00 Catechismo III anno (IV elementare)
Giovedì 27 ottobre
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 16.00 Spazio auletta bimbi
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa
- 21.00 Riunione catechisti (sala Aspes)

Venerdì 28 ottobre
- 9.30 Spazio auletta bimbi
- 18.00 Incontro decanale preadolescenti c/o Parr. S. Spirito

Domenica 30 ottobre
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
————————————————————————————————--

LUNEDÌ 31 OTTOBRE
S. MESSE ORE 8.30 - 19.00 (S. MESSA DEL GIORNO , NON PREFESTIVA DEI SANTI)

1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI
Festa di precetto
Sante Messe: 8.30 - 10.00 – 19.00

2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
Sante Messe: 8.30 - 19.00

