AVVISI E NOTIZIE
- Ogni giorno, alle ore 8.00, a partire dal 1° ottobre, celebreremo
il “Buongiorno a Maria”: 10 minuti di preghiera mariana animata dalle
nostre Suore.
- Venerdì 4 ottobre, alle ore 19.00, sarà celebrata la Messa collettiva
(o plurintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte
presso l’ufficio parrocchiale o in segreteria.
- A partire da lunedì 7 ottobre 2019, la S. Messa serale sarà celebrata
alle ore 18.00.
- Il 7 ottobre si celebra il 35° anniversario della riapertura della Chiesa
del SS. Rosario. Alle ore 18.00, presso la Chiesa del SS. Rosario,
presiederà la S. Messa Mons. Guido Marini, Maestro delle Celebrazioni
Liturgiche Pontificie.
- Fino al 30 settembre 2019 sono aperte le iscrizioni al Catechismo per
i bambini/ragazzi a partire dai 6 anni. La Segreteria è aperta dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 19.30.
- Chi vuole diventare Ministrante può dare la propria adesione a Pierino
Muri, ogni giorno dalle 18.30 alle 20.00 presso la Sala Ministranti. A
novembre inizierà il corso di formazione.
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Il Roveto
“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)
FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - N. 1
Settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2019

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a
lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue
piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli
accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto.
Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e
vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del
dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni,
e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in
mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso:
coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono
giungere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio
padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non
vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno
Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai
morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai
morti”».
(Lc 16,19-31)

DOMENICA

29 SETTEMBRE 2019

Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00;
Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00; Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30;
Chiesa di S. Antonio: ore 10.30.
09.30: Incontro di formazione per i ministranti, nella sala ministranti.
17.30-19.00: Incontro della Nuova Iniziazione Cristiana: III anno - Tempo
della narrazione.

LUNEDI

30 SETTEMBRE 2019

16.00: Incontro con i candidati Ministri Straordinari della S. Comunione,
nel salone in Vico Spinelli.
17.30: S. Messa in suffragio di Rosaria Altavilla, nella Chiesa del SS.
Crocifisso.
20.30: Catechesi per la 2a Comunità Neocatecumenale, nel salone in
Vico Spinelli.

MARTEDI

1° OTTOBRE 2019

08.00: “Buongiorno a Maria”: dieci minuti di preghiera guidata dalle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.
16.00: Incontro con i candidati Ministri Straordinari della S. Comunione,
nel salone in Vico Spinelli.
20.30: Catechesi per la 2a Comunità Neocatecumenale, nel salone in
Vico Spinelli.
Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 (distr. viveri) e 17.30-19.30 (distr. viveri e vestiario)

MERCOLEDI

2 OTTOBRE 2019

08.00: “Buongiorno a Maria”: dieci minuti di preghiera guidata dalle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.

GIOVEDI

3 OTTOBRE 2019

08.00: “Buongiorno a Maria”: dieci minuti di preghiera guidata dalle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.
17.00: Incontro di catechesi per il gruppo della Rete mondiale di
preghiera del Papa (ex Apostolato della Preghiera), nella sala
parrocchiale.
18.00: S. Messa e Triduo per la Supplica alla Madonna del Rosario, presso la Chiesa del SS. Rosario.
20.30: Catechesi per la 2a Comunità Neocatecumenale, nel salone in
Vico Spinelli.

VENERDI

4 OTTOBRE 2019

08.00: “Buongiorno a Maria”: dieci minuti di preghiera guidata dalle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.
18.00: S. Messa e Triduo per la Supplica alla Madonna del Rosario, presso la Chiesa del SS. Rosario.
18.15: Coroncina alla Divina Misericordia cantata e S. Messa animata e
partecipata dagli associati alla Rete mondiale di preghiera del
Papa (ex Apostolato della Preghiera).
Durante la S. Messa l’Ordine Francescano Secolare rinnova la
professione.
19.30: Incontro di preghiera animato dalla Comunità “Gesù ama”, in
Chiesa Madre.

SABATO

5 OTTOBRE 2019

08.00: “Buongiorno a Maria”: dieci minuti di preghiera guidata dalle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.
15.30-17.00: Incontro di ACR per tutti i ragazzi, in Oratorio (Via
Garibaldi, n. 85).
17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
18.00: S. Messa e Triduo per la Supplica alla Madonna del Rosario, presso la Chiesa del SS. Rosario.

