
 

PA SS A PA R O L A  

12 Settembre 2021  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ  LC         17,22-25 
SABATO                       LC         12,32-34 
 IS        32,15-20 
DOMENICA 19/09        RM        5,5B-11 
 GV        3,1-13 

LITURGIA DELLE ORE: IV SETTIMANA 

LUNEDÌ 13/09   LC       17,1-3A 

MARTEDÌ             GV        3,13-17 

MERCOLEDÌ         LC      17,7-10 

GIOVEDÌ              LC      17,11-19 

 Accogliamo l’invito di Papa Francesco ad essere CHIESA “IN USCITA” inviando un 
MESSAGGIO A TUTTA LA POPOLAZIONE ATTRAVERSO IL VOLANTINAGGIO in tutte 
le vie del paese (chi è disponibile a volantinare per qualche via, si rivolga in 
sacristia/segreteria). SUBITO! 

 DOMENICA 19: FESTA PATRONALE 
Alle ore 10.00: S. Messa solenne, nella quale faremo festa a don Massimo che 
celebra il 60° di ordinazione sacerdotale.  

Nel pomeriggio, alle 15.30: S. Messa per tutti gli AMMALATI con amministrazione 
dell’UNZIONE degli INFERMI. Molto invitate anche tutte le persone che nelle case 
assistono i malati e tutti i ministri straordinari dell’Eucarestia. Per quanto riguarda 
la partecipazione, ciascuno esamini la sua situazione e decida in base alle norme 
anti Covid. 

 SARA’ IN DISTRIBUZIONE IL FOGLIO INFORMATIVO CIRCA L’ASPETTO ECONOMICO 
DELLA PARROCCHIA:  ciascuno si senta CORRESPONSABILE. (vedi foglio verde  in chiesa). 
In occasione della festa patronale riproponiamo la RACCOLTA SPECIALE FONDI  per la 
parrocchia (che tuttora si sta impegnando a terminare il pagamento del debito per la 
ristrutturazione dell ’OSL) 

(IBAN: IT07J0840433720000000700345).  

 LUNEDI’ 20:  celebreremo, come tradizione, la Messa a suffragio di tutti i defunti 
della Parrocchia (ore 21,00). 

 DOPO LA FESTA sempre accogliendo l’invito di Papa Francesco ad essere una CHIESA IN 
USCITA, intendiamo lanciare quest’anno una CAMPAGNA DI PREGHIERA PER IL NOSTRO 
PAESE. Troverete le modalità su un foglietto nei prossimi giorni, in chiesa: UNA 
PREGHIERA PER OGNI VIA. Ci rivolgiamo a TUTTI perché pregare per il nostro paese è il 
modo migliore per amarlo e per renderlo più fraterno.  
CIASCUNO SCELGA UNA VIA PER CUI PREGARE (la propria o un’altra).  

 15-16-17 settembre: ESERCIZI SPIRITUALI con CONFESSIONE , dopo l’estate e per 
iniziare bene il nuovo anno. 

Il tema delle giornate: “IO SONO UNA DOMANDA”. I DUE BISOGNI FONDAMENTALI 
DELLA PERSONA UMANA E LA RISPOSTA CRISTIANA. 

Ci introdurrà a riflettere e a pregare don Felice Noè, parroco di Parabiago e decano.  

   e    (ore 8,30 e 21,00): S. Messa con riflessione e 
successiva ADORAZIONE libera. Esortiamo a comporre e sfruttare gruppi di vario 
tipo per fare insieme l’ADORAZIONE ( organismi, commissioni, gruppi vari, 
associazioni, gruppi di amici …)Prendere l’iniziativa, senza essere egocentrici, è una 
virtù: non aspettiamo sempre di essere spinti dagli altri!  

I l al mattino (8,30) S. Messa, a cui seguirà la possibilità di 
CONFESSIONE. Al pomeriggio (15,00-17,00) continua la possibilità di confessarsi. 
Alla sera (21,00): CONFESSIONE COMUNITARIA con la presenza di più confessori.  

MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  

VENERDÌ  

usando la  bust a che s i  t rova in  chiesa o  t ramit e  
Bonifico bancario  



 AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOPO LA FESTA LANCEREMO LA CAMPAGNA DI PREGHIERA PER IL NOSTRO PAESE 

Dovrebbe essere l’estensione della FESTA.  

La FESTA acquista SOSTANZA se ad essa segue la preghiera per tutto l’anno.  

Ciascuno potrà offrire per tutto l’anno la sua preghiera per una o più vie. Saremo più 
precisi più avanti, con un foglio che spiega il tutto. Comunque, è cosa semplicissima, 
non eclatante, ma certamente efficace.  

 MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE: (PRIMO GIORNO ESERCIZI SPIRITUALI) 
- Ore   8,30: S. Messa con predicazione. 

Segue l’ADORAZIONE libera, fino alle 10,30; 

- Ore 21,00: S. Messa con predicazione. 

Segue l’ADORAZIONE libera, fino alle 22,30; 

 GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE: 
- Ore   8,30: S. Messa con predicazione. 

Segue l’ADORAZIONE libera, fino alle 10,30; 

- Ore 21,00: S. Messa con predicazione. 

Segue l’ADORAZIONE libera, fino alle 22,30; 

 VENERDÌ 17 SETTEMBRE: GIORNATA PENITENZIALE 
- Ore   8,30: S. Messa con preparazione alla Confessione.  

Seguirà la possibilità individuale di CONFESSARSI, dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17;  

- Ore 21,00: CONFESSIONE COMUNITARIA con più confessori. 

 SABATO 18 SETTEMBRE: 

- CONFESSIONI dalle 15,00 alle 17,45. 

 DOMENICA 19 SETTEMBRE: FESTA PATRONALE 

- Ore 10,00: S. Messa solenne nel 60° di sacerdozio di don Massimo; 

- Ore 15,30: S. Messa per tutti gli AMMALATI con amministrazione dell’UNZIONE DEI MALATI.  
Invitate anche le persone delle famiglie che sono accanto ai malati e tutti i ministri straordinari dell’Eucarestia. 
Con i limiti dettati dalla pandemia, chi può e desidera è atteso/a e gradito. 

 LUNEDÌ 20 SETTEMBRE: 

- Ore   8,30: S. Messa d’orario; 

- Ore 21,00: S. Messa per TUTTI I DEFUNTI della PARROCCHIA. 

A V V I S I  D A G L I  O R A T O R I  

O R A F E S T :  

 La festa di apertura dell’anno oratoriano sarà nei giorni 24-25-26 settembre 2021; 

 Il 26 settembre si terranno: 

 la PRESENTAZIONI DEI CAMMINI EDUCATIVI; 

 l’ISCRIZIONE ALLE CATECHESI.  
I moduli verranno resi disponibili on line sul sito nelle prossime giornate. 

IL PAPA’ DI DON NICOLA 

In questi giorni abbiamo pregato tanto per il papà di don Nicola e per tutta la sua 
famiglia. 

Giovedì il papà è morto. I funerali si svolgeranno lunedì a Lanciano (Chieti).  

Continua comunque la nostra preghiera affettuosa e riconoscente. Celebreremo 
quanto prima una messa, appena don Nicola ritornerà.  

Parlando con don Nicola, non ha smesso di ripeterci il grazie e l’amore con il quale 
Lui e la sua famiglia si sono sentiti accompagnati.  

“E’ stata una battaglia molto dura, ma la nostra amicizia in Gesù porta e porterà la 
consolazione sperata”.  


